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Sono partita per un’ esperienza di volontariato di due settimane a Saranda, in 
Albania; un’ esperienza che per me segue altre due in Messico, dove negli anni 
passati ho avuto modo di partecipare attivamente ai progetti portati avanti 
dalle suore marcelline a Querétaro.  
 
Sono stati viaggi 
importanti, che mi hanno 
consentito in egual misura 
di crescere e imparare, 
ma molto diversi tra loro. In 
Messico ho trascorso 
periodi più lunghi, durante 
i quali da studentessa 
dell’Accademia di Belle 
Arti ho sperimentato 
autonomamente 
laboratori artistico didattici 
con i bambini della scuola 
El Girasol. In Albania 
invece sono partita con un 
gruppo di ragazzi, per un 
periodo più breve, inserendomi in un progetto già esistente e organizzato: il 
campus estivo per bambini gestito dagli animatori locali.  
 
Mi ha subito colpito l’aspetto dell’integrazione, il modo in cui siamo stati 
immediatamente accolti dalla comunità di Saranda, che ha apprezzato il nostro 
entusiasmo nel cercare di supportare al meglio le attività quotidiane con circa 
300 bambini - creative e manuali la mattina, ludiche e movimentate al 
pomeriggio. Con i ragazzi albanesi che gestiscono il campus si è creata molto 
rapidamente una grande amicizia, e anche se giovanissimi sono riusciti a 
dimostrarci quanto in una realtà difficile come la loro sia possibile mantenere 
forza, speranza e dignità portando avanti un impegno importante, un 
investimento sul futuro del paese.  
 
In Albania come in Messico, infatti, i progetti delle suore marcelline si 
concentrano sul costruire un futuro migliore partendo dalla cura dei più piccoli. 
Anche in Albania colpisce la bellezza della natura e delle persone, ma è subito 
evidente una differenza con quanto ho vissuto in Messico: in entrambi i casi ho 
lavorato in contesti di estrema povertà e disagio sociale, ma se a Querétaro si è 
colti immediatamente dall’allegria di grandi e bambini, a Saranda colpisce 
l’attitudine triste, rassegnata, di un popolo cui durante cinquant’anni di dittatura 
ancora molto recenti è stata negata persino ogni forma di spiritualità. Anche per 
questo è particolarmente evidente il coraggio delle suore, che con amore 



lottano tutti i giorni per aiutare una comunità nella quale sono particolarmente 
isolate e non riconosciute.  
 
La condivisione della quotidianità con loro ci ha consentito di conoscere, 
attraverso la loro testimonianza, le contraddizioni di un luogo con grandi 
potenzialità stroncate dalla corruzione, che si insinua nella società a tutti i livelli 
impedendole di intravedere una possibilità di sviluppo. Una terra in cui ancora 
una volta a soffrire particolarmente sono le donne, cui viene impedito di 
emanciparsi attraverso l’istruzione e il lavoro e alle quali sono quindi rivolti alcuni 
importanti progetti delle marcelline, che mirano a migliorare la loro condizione 
attraverso il lavoro artigianale. A questo proposito mi ha colpito il modo in cui, al 
Quendra Social Santa Marcellina, abbia un’importanza centrale la creatività: 
trasformando biglie e vecchie stoffe in bellissime collane, ricamando, 
dipingendo sassi e realizzando quadri con bottiglie di plastica riciclate si creano 
delle opportunità di riscatto.  
 
In questo campo ho cercato di dare il mio piccolo contributo. In particolare mi è 
stato chiesto di creare l’immagine per una maglietta, illustrando una frase che 
ha in se’ il senso dell’intera esperienza: "Un bambino, un insegnante, un libro, una 
penna possono cambiare il mondo. L’istruzione è la sola soluzione"*. 
 
_____________________ 
*Tratta dal discorso che nel giorno del suo sedicesimo compleanno, Malala, la ragazza pakistana 
simbolo del diritto all'istruzione, ha tenuto all’Onu. 


