
DAL MESSICO 

Ludovica Tronci – dal 2 giugno al 2 luglio 2018 

 

ll Girasol è quello che si può definire un raggio di sole all’interno dell’umile quartiere di 

Unidad Nacional. Basta solo avvicinarsi alla struttura dall’esterno, ascoltare le grida e le 

risate felici dei suoi bambini, per capire come questa scuola sia un’oasi a sé stante che 

resiste alle intemperie che la circondano. Intorno ad essa tanta povertà e degrado, 

nonostante molti dei suoi abitanti siano persone volenterose che si rimboccano le maniche 

per poter migliorare le proprie condizioni di vita. I Messicani sono, infatti, un popolo 

orgoglioso e lavoratore, che mischia gentilezza e disponibilità nei confronti del prossimo a 

determinazione e voglia di fare. 

Sono arrivata al Girasol il 2 

Giugno 2018 e mi ci sono 

fermata per 4 settimane. Come 

spesso succede, quello che alla 

partenza sembrava un non 

breve periodo di tempo, è poi 

volato via in un batter d’occhio. 

Le giornate erano scandite da 

un ritmo ben preciso: sveglia 

alle 7, doccia e colazione e via 

per la prima lezione d’inglese 

alle 8 del mattino. La mattinata 

era infatti dedicata a lezioni di 

50 minuti individuali con 

bambini dalla quarta alla sesta elementare. Dopo il pranzo con le suore, atteso momento di 

condivisione delle storie e aneddoti successi in mattinata, alle 3.30 si iniziava con il 

doposcuola pomeridiano che durava fino alle 5 del pomeriggio.  

 

Ho avuto la fortuna di condividere 

questa esperienza per tre 

settimane con Giulia Saso, anche 

lei partita come me per svolgere 

la sua missione di volontariato 

nella scuola. Nonostante le lezioni 

di inglese fossero stimolanti e 

gratificanti, gestire il doposcuola 

insieme a Giulia è stata 



l’esperienza che più mi ha impegnata emotivamente e che porterò per sempre con me. 

Alejandro, Isaac, Nahum, Sofia, Jenny, Joanna e Carlos sono i nomi dei ‘nostri’ bambini, gli 

affezionatissimi con i quali abbiamo condiviso ogni pomeriggio di ogni settimana del mese 

di Giugno. In quell’ora e mezza a disposizione abbiamo unito compiti, risate, urla e giochi, 

in un cocktail esplosivo che difficilmente dimenticherò. Dai dubbi di matematica ai consigli 

d’”amore”, i momenti di condivisione sono stati tanti e riuscire a conquistare il cuore dei 

bambini e farli aprire nei nostri confronti è stata una sfida riuscita e sarà uno dei ricordi più 

belli di questa avventura Messicana.  

 

I bambini del Girasol 

sono bambini 

speciali. Si portano 

dentro una voglia di 

vivere e un 

entusiasmo per le 

piccole cose che 

difficilmente mi era 

capitato di 

incontrare. Sono 

bambini semplici, 

che non hanno 

molto, eppure tutto 

ciò che hanno sono 

abituati a 

condividerlo. Sono 

bambini che, come 

tutti, hanno bisogno di affetto e attenzioni, alcuni dei quali vivono situazioni familiari difficili 

e complesse che si fa fatica a immaginare quando li si vede tutti insieme nella loro uniforme 

grigia e verde, spesso stropicciata e rattoppata ma con cura e amore.  

Come solitamente succede in queste situazioni, chi arriva per dare finisce col ricevere molto 

più di quanto potesse anche solo immaginare. Il mio piccolo contributo alla causa del Girasol 

è stato ripagato donandomi una nuova prospettiva con cui guardare e analizzare il mondo 

e con il consiglio, o meglio ancora con il monito, di non dimenticare mai di stupirmi per la 

ricchezza e la semplicità delle piccole cose.  

Sarebbe poi ingiusto non menzionare la vita con le Suore Marcelline il cui stile di vita, così 

lontano dal mio, ha reso questa esperienza ancora più significativa e arricchente. Le Suore, 

mai invadenti e sempre pronte alla battuta e alla risata, mi hanno fatto sentire a casa fin 

dal primo giorno. Gli sforzi per cucinare la pasta più spesso – “perché Ludovica ama la 

pasta”- i consigli sui luoghi da visitare, le lezioni di storia, di cultura e  di politica Messicana 

e tutti i loro sforzi per farmi integrare fin dal primo giorno, non sono certo passati inosservati. 



Ringrazio Suor Olga, Suor Mari Cruz, Suor Claudia, Suor Alicia, Suor Carolina e Suor Cristina 

per la dedizione e l’impegno con cui portano avanti la missione del Girasol in un clima di 

serenità e convivialità che sempre si respira nella loro casa.  

Ho lasciato Queretaro e i suoi bambini con le lacrime agli occhi, e con l’augurio che questi 

bambini possano migliorare le loro condizioni e ottenere sempre e solo quello a cui ogni 

bambino ha diritto ad aspirare, al di là delle limitazioni geografiche e sociali, e la promessa 

fatta a me stessa di praticare più atti di gentilezza e d’amore spontanei.  

 

          Ludovica  


