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Quello che mi ha spinta a intraprendere un’esperienza di volontariato all’estero con Stella 

Maris, non è stato soltanto il desiderio di “fare del volontariato”, perché, a mio avviso, 

partire come volontaria per fare del bene in un paese distante migliaia di chilometri dal 

proprio, o servire alla mensa della domenica nella propria città hanno la stessa dignità. 

Piuttosto, ero mossa dalla voglia di fare del bene in un luogo lontano, di farmi assorbire 

dalla cultura, i modi di fare, le tradizioni e la fisionomia di un paese diverso dal mio, 

affinché potessi rendermi utile e al contempo scoprire qualcosa di nuovo. Così l’idea di 

trascorrere tre settimane in una scuola elementare in Messico mi rendeva profondamente 

eccitata e felice, specialmente perché mi sarei recata lì ricoprendo il ruolo di maestra di 

inglese, e quindi, il fatto di fare del bene attraverso l’istruzione mi rendeva ancora più 

emozionata e fiera.  

 



Il Colegio El Girasol è veramente un raggio di luce nella colonia di Unidad National. Lì le 

strade non sono battute, i muri delle abitazioni non sono intonacati, anzi, spesso sono così 

consumati che cominciano a scrostarsi. Molta gente abita nei garage e a volte capita che 

non ci sia nemmeno la serranda per proteggersi, il che costituisce un problema 

specialmente quando cominciano le settimane delle 

piogge del nord di cui io personalmente ho fatto 

esperienza: le piogge messicane non sono come le 

nostre, sono torrenziali e quasi violente. È una zona 

piuttosto isolata e se non ci fossero il Colegio e 

l’Universidad nei dintorni si respirerebbe un’aria di 

solitudine e desolazione, ma, fortunatamente, non è 

questo il caso. Il Colegio El Girasol è situato 

all’angolo di una piccola strada, ma non si fa fatica a 

riconoscerlo perché spicca per il suo colore rosso 

mattone. Una volta entrata sono rimasta subito 

colpita dalla cura che si celava dietro la 

predisposizione di tutte le cose, cura che viene 

notata maggiormente, e anche più apprezzata in 

contesti un po’ più trasandati e malmessi. Durante la 

mia permanenza sono stata ospitata nella casa delle 

suore nel retro della scuola, le quali hanno contribuito in maniera fondante all’importanza 

che questa esperienza ha rappresentato per me. Suor Claudia, suor Olga, suor Mari Cruz, 

suor Cristina, suor Alicia e suor Carolina mi hanno accolta con gentilezza e durante la 

comida messicana mi facevano vivere appieno quel momento di convivialità raccontandomi 

storie e aneddoti che non 

potrò mai dimenticare.   

Le mie giornate cominciavano 

alle sette del mattino con il 

folkloristico canto di un gallo 

(che a dire la verità era un po’ 

sfasato, perché erano di più le 

volte in cui cantava, che 

quelle in cui stava in silenzio); 

alle otto di tutte le mattine 

fino alle 13 avevo delle lezioni 

singole con bambini diversi e 

invece dopo pranzo fino alle 5 

del pomeriggio facevo il 

doposcuola a bambini (faccio 

fatica a non porre un aggettivo possessivo prima della parola) che avevano tutti età 

diverse, e con i quali, sebbene mi abbiano fatta stancare non poco, ho costruito un 

rapporto che porto nel cuore. Il fatto che gli impegni della mia giornata terminassero alle 



5, e prima della compagnia della cara Ludovica, ha stimolato le mie riflessioni e mi ha dato 

l’opportunità, alquanto rara nella mia frenetica vita a Roma, di passare un po’ di tempo 

con me stessa. Ancora oggi mi stupisco se ripenso alle reazioni che avevano i bambini, 

specialmente quelli più piccoli, tutte le volte che 

giravo per la scuola andando di classe in classe. 

Non appena mi percepivano come una presenza 

“estranea” o fisionomicamente diversa da quelle 

alle quali erano abituati, si fiondavano 

letteralmente a tutta velocità verso di me 

chiedendomi senz’alcun imbarazzo con dei 

sorrisoni, spesso sdentati, chi fossi e da dove 

venissi, come se volessero sentirsi dire che ero 

lì per loro e che ero così felice di vederli. Mi 

vengono i brividi se ripenso al mio ultimo giorno 

al Girasol, quando dopo la meravigliosa festa 

che avevamo organizzato per i bambini, fatta di 

nutella, giochi, lacrime di risate e nostalgia, 

sono venuti i genitori a prenderli. I genitori, 

alcuni dei quali dovevano essere stati ragazzi 

poco più grandi di me mi si avvicinavano uno ad 

uno e con una genuina riconoscenza e 

gratitudine che ricorderò ancora a lungo, mi porgevano la mano e dandomi del lei, mi 

ringraziavano con sincerità per l’aiuto che avevo dato, ringraziavano me, che mi sentivo 

più una sorellona che un’insegnante alla quale riservare tutto questo grande rispetto. 

Allontanandomi da tutti gli stereotipi, i messicani mi hanno fatto questa impressione: un 

paese devoto e tanto gentile con un profondo senso di identità.  

Quando passeggiavo nei dintorni di casa, mi chiedevo spesso quali sogni e quali ambizioni 

sviluppassero le persone che vivevano lì pensando che il mondo fosse solo quello. Aldilà 

delle baracche si celavano spesso situazioni familiari difficili, con serie conseguenze 

sull’avvenire dei bambini. Tuttavia, quello che mi sorprendeva e continua a farlo, è che la 

scuola El Girasol era come un ambiente nel quale i problemi si interrompevano e i bambini 

erano davvero felici; forse perché nel Girasol oltre a insegnare le discipline, cerca di far 

comprendere ai bambini i veri valori e riesce a farli sentire davvero amati. 

So che con la mia permanenza non ho svoltato la conoscenza che i bambini hanno 

dell’inglese, né ho cambiato le loro situazioni economiche o familiari, ma di certo adesso 

sanno che è venuta una ragazza dall’altra parte del mondo (con l’avion, che li sconvolgeva 

tanto) appositamente per loro e sanno, soprattutto, che quell’altra parte del mondo esiste. 

         

Giulia 


