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Campo estivo a Saranda Volontariato? No, “benevolariato”! 

“Cos’hai fatto di bello quest’estate?”  

Quando le vacanze finiscono, questa è la domanda che più o meno tutti fanno e cui più 
o meno tutti ci si trova a dover rispondere.  

C’è chi, con nostalgia, dice: “Sono andato al mare! Come si stava bene…”, e allora il 
dialogo prosegue con altre domande come: “Ma dove?”E l’acqua era bella? E la 
spiaggia, ben attrezzata?” Oppure, per chi ha preferito la montagna alle vacanze 
marine, i commenti sono del tipo: “Avete camminato tanto? C’erano bei boschi?” e cos’ 
via. 

A volte, se l’ascoltatore è davvero interessato e ha prestato attenzione, la conversazione 
può chiudersi con un: “Fantastico; mi sembra un posto magnifico! Mi daresti l’indirizzo? 
Magari l’estate prossima vado anch’io!” E il dialogo si svolge e si conclude 
tranquillamente.  

Quando però, a quella stessa domanda, la risposta è: “sono andata dieci giorni in 
Albania”…allora la conversazione prende tutta un’altra piega! 

Di solito succede così: chi ha posto la domanda, in qualunque atteggiamento fosse, 
cambia improvvisamente: se non era poi così interessato alla risposta che stava 
aspettando, subito si riprende, se era serio, gli spunta un sorriso, se era allegro e 
compagnone, immediatamente si rende conto di essere esagerato e assume un 
contegno più composto e attento all’ascolto. A questo punto, chi più interessato di prima, 
chi con il nuovo sorriso e chi più serio, tutti commentano invariabilmente: “Sei andata a 
fare volontariato, vero? Caspita! Complimenti! Hai speso un po’ delle tue vacanze per 
fare volontariato!! Davvero una bellissima cosa!”  

Non so se le altre persone “che hanno speso un po’ delle proprie vacanze per fare 
volontariato” si riconoscono in questi commenti, ma è quello che è capitato a me e che 
mi è capitato per ben due volte.  

Sono andata in Albania, per quei “famosi dieci giorni”, quest’anno e l’anno scorso, e sia 
quest’anno che l’anno scorso, questa è stata la reazione di chiunque mi abbia posto la 
fatidica domanda. 

E’ vero, non c’è che dire, fare volontariato è una cosa bellissima, una cosa che merita 
complimenti; è vero che chi spende il proprio tempo, e soprattutto le proprie vacanze 
(che non sono mai abbastanza!), per dedicarlo non a se stesso, ma agli altri, ha più che 
diritto ad un “caspita” di approvazione e ad un po’ di ammirazione; è vero che è segno 
di generosità e di amore per gli altri…sì, è tutto vero. Però…  

Però non fino in fondo!  



 

la casa di Saranda 

Non che con questo voglia sminuire il volontariato che tantissime persone fanno e che 
anch’io ho fatto…vorrei solo analizzarlo oggettivamente! Studiarlo!  

Quello che io ho fatto in questi due ultimi anni, è stato di andare in Albania per dieci 
giorni ogni estate, nella missione delle suore Marcelline a Saranda. Qui ogni anno si fa un 
campo estivo e per un mese nel cortile della missione ci sono bambini di un po’ tutte le 
età che giocano, disegnano, inventano fantastiche costruzioni partendo dagli oggetti più 
impensabili o che cantano!  

Il mio lavoro era semplicemente quello di affiancare le animatrici (alcune ben più piccole 
di me…! di appena dodici anni, ma già così grandi!), di colorare, di aiutare i bambini più 
piccoli a usare le forbici, di versare l’acqua nel momento della merenda, di portarli a 
lavarsi le manine, di cantare a squarciagola i canti di gruppo alla fine della giornata e di 
riordinare un pochetto quando ormai, la sera, il piazzale prima pieno di voci, era vuoto e 
silenzioso.  

 

la nostra giornata 



Alle otto e mezzo del mattino bisognava essere pronte per accogliere i bambini: 
accompagnare i più piccolini ai loro tavolini, aiutarli a sedersi e a posare la merenda, 
indirizzare i più grandi ai propri gruppi e… cominciare quelle due ore del mattino dalle 
nove alle undici che erano le ore “della fantasia!!!”. E allora ecco i bimbi che disegnano , 
tagliano, incollano, rimirano orgogliosi le proprie opere: a volte una girandola multicolore, 
a volte una maschera sorridente, oppure una cornice fatta con la pasta…e i grandi che, 
invece, dal niente creano delle vere opere d’arte:con un po’ di sabbia, colore e 
conchiglie ecco un quadretto con un bel tramonto sul mare, con delle bottiglie di 
plastica vuote e qualche tappo, voillà, cinque castelli medioevali con tanto di mura! 

  

 

i più piccoli e le girandole 

  

 

i castelli mediovali 



Le due ore della fantasia e del divertimento, in mezzo ai colori, penne, pennelli, perline, fili 
di ogni tipo: e per i bambini il divertimento di andare poi in bagno e, con la scusa di 
lavarsi le mani, di giocare con l’acqua e fare “cucù” da dietro la porta; il divertimento di 
fare merenda insieme a tutti gli altri, e, a volte, per alcuni, anche solo il piacere di poter 
fare quella merenda…!  

Alle undici poi, tutti a casa! A noi rimaneva solo un po’ di riordino e l’organizzazione del 
pomeriggio. Si riprendeva alle quattro: le porte del campo si riaprivano e tutti ritornavano 
sorridenti; questa volta per le due ore del “gioco, anzi, dei giochi! ” E allora squadre di 
“rubabandiera”, competizioni all’ultimo salto di corse col sacco, grandi partite di 
pallavolo delle bambine, attente a rispettare le regole e a imparare a battere, ricevere e 
passare, di calcio, con i bambini impegnatissimi e tutti sudati, le gare più fantasiose come 
“chi mi inventa il vestito più originale” (avendo a disposizioni due teli e un nastro!)…!  

  

 

 



 

i pomeriggi di giochi 

Così fino alle sei quando…quando cominciavano gli ultimi venti minuti della giornata, 
forse i più belli e forse i più emozionanti: i venti minuti del “cerchio musicale!” Ci si riunisce 
tutti nel grande piazzale d’entrata, ognuno porta se stesso e la propria sedia: tutti in 
cerchio, dietro i più grandi e davanti i bimbi con le loro seggioline mignon, e gli animatori 
in centro, chi con la chitarra e chi semplicemente con la voce, e…via alla musica! Si 
canta, si balla un po’, ma soprattutto, ci si saluta con tanta allegria!!  

Ecco, questo era il nostro lavoro: tre ore la mattina e tre ore al pomeriggio…sei ore in 
tutto, sei ore di fantasia, giochi, musica, sorrisi, “cucù”, merende!!  

  

 



 

Il cerchio musicale di fine giornata  

Ma si può davvero chiamarlo “lavoro”? Davvero sembra una cosa così impegnativa, così 
gravosa e quindi così generosa, passare dieci giorni in questo modo, giocando, ridendo, 
cantando, ricevendo e dando sorrisi? Davvero tutto questo sembra un volontariato nel 
senso di una rinuncia volontaria e disinteressata a sé per dedicarsi esclusivamente agli 
altri?  

Davvero sembrano dieci giorni di penitenza e di duro vivere, dieci giorni passati a stare in 
mezzo ai bambini, che sono pieni di energie e di gioia, insieme alle amiche con cui si è 
cominciata l’avventura, con cui ogni giorno si scoprono cose nuove di cui poi si parla la 
sera in camera, a stare insieme alle suore, vivere come in una famiglia insieme a loro, 
cucinare, pulire, lavare, mangiare, andare nel tempo libero alla scoperta di tutti posti 
segreti e magici dell’Albania, ascoltare le loro storie e le loro peripezie, magari andare 
anche al ristorante insieme! A me no!  

  

 



 

 

  

Ecco perché in fondo, pensando a questi “doppi” dieci giorni, non mi piace del tutto la 
parola “volontariato”; ecco perché in fondo mi sento in imbarazzo quando le persone mi 
dicono “che bella cosa hai fatto, devi esserne orgogliosa!”  

Che abbia fatto una bella cosa, è vero, anzi, bellissima, ma certo non sono io che devo 
esserne orgogliosa! Non sono io ad aver fatto del volontariato nel senso comune che si ha 
del termine: io non ho assolutamente donato né me stessa né il mio tempo 
disinteressatamente, non ho rinunciato a nulla per amore degli altri, non c’è stata molta 
fatica né grandi difficoltà!  

Anzi, tutto il contrario! I dieci giorni della mie vacanze che ho “regalato” per andare in 
Albania, le forze che ho speso per le fatiche e le difficoltà che ci sono state mi sono state 
tutte restituite…e forse con gli interessi!  



I primi giorni erano sempre un po’ di spaesamento: è difficile entrare in una vita, quella del 
campo, cominciata magari da diverse settimane, con la sua organizzazione, le sue regole 
da imparare, tutti i suoi educatori da conoscere e più di cento bambini da cui farsi 
conoscere; è difficile venendo dall’Italia, trovarsi gettati in una cultura completamente 
diversa, non solo perché più povera, ma perché sostanzialmente lontanissima. Allora, 
quante volte capitava di sentirsi più di intralcio che di aiuto!! Come quando ci si doveva 
far spiegare almeno cinque volte dalle animatrici albanesi i lavoretti da fare (e in Italiano 
per di più…neanche fosse stato in Albanese!) perché noi non c’eravamo ancora quando 
erano stati pensati, e si scopriva che la maschera che tu avevi detto di tagliare quadrata 
in realtà doveva essere tonda…; o come, quando si passava tra le seggioline con la 
brocca dell’acqua per riempire i bicchieri dei bambini chiedendo “vuoi un po’ 
d’acqua?” (questa volta in Albanese!! Era una delle poche frasi che imparavamo subito!) 
e, ricevendo come risposta un movimento della testa molto simile ad un no, si proseguiva 
senza versarne nemmeno una goccia nella tazza del bimbo perché si pensava non ne 
volesse, per poi ritrovarsi inseguiti da quello stesso bambino che ti mostrava la tazza vuota 
con occhi interrogativi chiedendo “allora l’acqua?”; e allora magari anche innervosirsi 
con quel bambino perché ci si era sentiti un po’ presi in giro…e dopo aver fatto la stessa 
cosa con altri tre o quattro bambini, cominciare a chiedersi “ma perché fanno no con la 
testa se in realta’ vogliono l’acqua?”...e allora domandare, alle suore, alle animatrici, a 
chiunque e...scoprire che la cultura qui é talmente diversa che perfino i gesti per dire “si” 
e “no” sono al contrario!! O come quando si vedeva un bambino fare qualcosa di 
sbagliato, o che aveva bisogno di aiuto, o di spiegazioni e tu volevi dargliele, o avresti 
voluto sgridarlo o consolarlo, ma non capivi quello che lui diceva e non sapevi come 
spiegarti perché non conoscevi la lingua...e, come al solito, dovevi chiedere aiuto alle 
educatrici albanesi che, oltre che badare ai bambini dovevano anche in un certo senso 
badare a te!! E ci si sentiva davvero di intralcio e anche un po’ inutili!  

Ma poi dopo un po’ ci si faceva l’abitudine... e allora ecco che cominciava la parte dei 
“regali”, il momento in cui tutte quelle fatiche venivano premiate e ripagate veramente! 
Dopo aver imparato il segreto del “si” e del “no”, dopo aver capito quale doveva essere 
il proprio posto e i propri compiti, dopo aver imparato qualche parola di sopravvivenza e 
aver scoperto che esiste un linguaggio universale che permette di parlare, di sgridare, di 
consolare, che è quello del corpo e delle espressioni… la vita diventava più semplice. E 
allora si cominciava a rendersi conto delle belle cose che si ricevevano ogni giorno: il 
bello di cantare tutti insieme e di vedere che tutti, ma davvero tutti, si divertivano ed 
erano sereni, il bello di sentirsi chiamare per nome dai bimbi di cinque anni, di sentirsi dire 
“grazie” dopo tante volte che non te lo avevano detto perché non sono abituati a farlo, il 
regalo di sentirsi dire “mi spiace che tu debba andare via” quando arrivava il giorno dei 
saluti, la soddisfazione di sapere che, un pochino anche grazie a te, i bambini avevano 
passato delle ore un po’ diverse, non stando sulla strada da soli o a lavorare in casa per i 
fratelli maschi più grandi o per papà che non lavorano, di sapere che un pochino anche 
grazie a te imparavano l’educazione, imparavano a crearsi una scala di valori che 
altrimenti non avrebbero, imparavano a capire banalmente che avere una casa 
dignitosa in cui poter abitare degnamente è più importante che avere una bella 
macchina, ma una casa fatta di due pezzi di metallo…  

Sì, certamente è vero che andando in Albania a fare volontariato abbiamo dato, 
abbiamo donato volontariamente un po’ di noi, della nostra cultura, della nostra 
educazione, delle nostre energie e del nostro tempo, che abbiamo donato del 
bene…ma ne abbiamo anche ricevuto tanto!!  



Il volontariato non è solo un dare e un ricevere unilaterale, perché chi riceve dona a sua 
volta…è un dialogo, una partita a tennis, e l’oggetto di questo dialogo, la pallina che i 
giocatori si passano, è il bene!  

E’ per questo che la parola “volontariato” non mi piace molto; è come se si focalizzasse 
soltanto su una delle persone che dialogano o solamente su uno dei giocatori della 
partita, e perdesse tutta l’altra parte dialogante o tutti i passaggi dell’altro giocatore. 

E’ un po’ riduttivo, no? Una soluzione l’avrei, e una proposta: si potrebbe coniare una 
nuova parola che sostituisca quella di “volontariato” e che dia più importanza a ciò che 
viene donato, il bene, che non a chi lo dona, il volontario (che inevitabilmente viene in 
questo modo posto in una condizione di superiorità, rispetto a chi riceve il volontariato, 
che non ha ragione di esistere). La proposta è “il benevolariato”. E’ l’italianizzazione 
maccheronica della parola francese, “benevolat”, che traduce l’Italiano “volontariato” e 
che, ben più del suo corrispettivo Italiano, si concentra sull’importanza del bene che 
viene “voluto” (bene-volo) senza specificare da parte di chi!  

Ecco, io non ho fatto del volontariato, io ho fatto “benevolariato”! E, a dire la verità, 
anche di “benevolariato” ne ho fatto davvero poco!  

Chi davvero fa il “benevolariato” sono le suore, che hanno costruito tutto quello che 
permette ai volontari di andare lì come tali, che sono arrivate, si sono rimboccate le 
maniche e, con secchi di cloro ed energie, hanno trasformato due stanzette nella loro 
prima casa a Saranda, un pollaio in un piccolo oratorio per il paese con il numero più alto 
di suicidi infantili, una stalla nella chiesetta del paesino più povero delle vicinanze, che si 
sono inventate corsi di ogni tipo, computer, lingue e altro ancora, per cercare di dare più 
possibilità di crescita e di acculturamento agli adulti per il loro presente e ai bambini per il 
loro domani, che ogni luglio fanno partire dal niente il campo estivo per togliere i bambini 
dalle strade nei mesi in cui non hanno la scuola, pensando e preparando questo 
momento già durante tutto l’anno, inventando giochi, lavoretti (suor Maricruz!) e 
prestandosi poi loro stesse ai giochi (suor Daniela!), che sono pronte a correre a casa di 
chiunque stia male e abbia bisogno (suor Anna!) e che per tutto l’anno tutti i giorni 
preparano la mensa per i bambini con primo, secondo, contorno e dolce; insomma, le 
suore che, con questi bambini e questi adulti, non trascorrono solo qualcuno dei loro 
giorni di vacanza, ma tutti i giorni della loro vita!! 

 

Il "pollaietto" 



 

La chiesetta di Shendeli 

 

  

Un ragazzo che abbiamo incontrato alla missione un giorno ci ha detto una cosa molto 
giusta; ci ha detto di non pretendere da noi stesse di poter fare qualcosa di davvero 
grande, importante e sostanziale per quei bambini, né di illuderci di rimanere nel loro 
cuore: noi siamo soltanto delle meteore, dei rinforzi temporanei ad un ingrannaggio ben 
più grande, che già da tempo funziona e che per molto ancora funzionerà 
autonomamente!  

Mentre la suora (suor Grazia) che ci aveva incontrato prima della nostra partenza ci 
aveva lasciate andare con questo compito, che è poi l’unico vero compito e dovere che 
i “benevolantari” possono prefissarsi: essere delle “trecce” e intrecciare noi stesse e tutto 
quello che noi siamo e che noi portiamo tra di noi e tra le persone, bambini e suore, che 
avremmo incontrato, in modo da essere libere negli incontri, libere da pregiudizi, freni o 



barriere, libere e disponibili! Ecco, noi siamo solo piccoli fili che per un poco si intrecciano 
a quelli di un tessuto con una trama e un ordito già ben definiti! Storie che si intrecciano 
alle storie di tante altre persone che a loro volta cercano di cambiare la storia di altre 
persone e, forse in questo modo, di un intero paese!  

 

           Giulia 

  

 


