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Sono appena tornata in Italia dal Messico, dove ho avuto l'opportunità di lavorare come 
volontaria all'istituto "EL Girasol" di Queretaro, e cerco di ambientarmi nuovamente nella 
quotidianità milanese. Ripercorrere mentalmente ciò che ha costruito quest' esperienza 
mi aiuta a superare la nostalgia, forte e inevitabile. 

Tutto è nato dal desiderio di conoscere il Messico, un paese magico che mi attrae da 
quando ero bambina. Grazie alle suore Marcelline ho potuto conoscere realmente un 
frammento di realtà locale; i colori, i profumi, i cieli... e soprattutto le persone che vivono 
dentro e attorno alla comunità del Girasol, dove vanno a scuola i bambini di un quartiere 
che fino a non molti anni fa era un “basurero”. 

Mi sto laureando in pittura, e al Girasol ho sperimentato per un mese laboratori d'arte con 
gli alunni della scuola.  

Insieme a me c'è sempre stata Paola, una ragazza della mia età che ha deciso di partire 
per la stessa esperienza. Con Paola in Messico ho condiviso tutto e penso spesso a lei che 
è ancora li.  

 

Dopo il mese di volontariato sono partita per un lungo viaggio attraverso Oaxaca, 
Chiapas e Guatemala; ho attraversato scenari incredibili ma il ricordo più forte che mi 
resta al ritorno è la condivisione delle giornate con i bambini. Il loro entusiasmo, il loro 
affetto, la loro creatività, le loro storie. Spero che loro abbiano imparato qualcosa da me, 
di certo mi hanno educata moltissimo. 

Durante la permanenza queretana ho vissuto con tre suore messicane: suor Adriana, suor 
Alicia e suor Cristina. Il loro esempio di amore e tenacia nell'affrontare ogni giorno le verità 
del luogo è indimenticabile, come lo è la pienezza che si prova nel vivere intensamente e 



senza sprechi ogni giornata. Il difficile è poter ricreare tutto questo al ritorno, ma la sola 
volontà di farlo vale l'intero viaggio in Messico.  

Mi piacerebbe che molti volessero sperimentare un’esperienza simile, per rendersi conto 
che ci sono modi di vita e realtà diverse da conoscere e rispettare, e attraverso le quali 
ripensare la nostra.   

           Anna 

  

 


