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Era da molto tempo che sognavo di fare 
un’esperienza di volontariato lontana da casa, 
dalle comodità e dalle quotidianità di tutti i 
giorni, per scoprire una realtà nuova e diversa 
dalla mia, per confrontarmi con persone e 
popoli differenti dal mio, per imparare da essi 
cose che nella mia città non avrei potuto mai 
imparare.  
 
Ero a conoscenza del fatto che l’Istituto 
Marcelline portasse avanti progetti di 
volontariato nel mondo e così mi decisi a 
mettere in pratica ciò che mi premeva tanto 
fare; mi rivolsi all’Istituto e, dopo qualche 
incontro di conoscenza/formazione, le Suore mi 
indicarono come meta il Messico. 
Ero molto felice (ricordo ancora il momento in 
cui chiamai i miei genitori per raccontare loro 
della mia prossima partenza) e dopo qualche 
settimana ero riuscita a fare il biglietto, direzione Santiago de Queretaro. 
 
Dopo aver ultimato le operazioni burocratiche, decisi di preparare il mio zaino nel 
quale avrei voluto porre solo gli oggetti strettamente necessari; ero sicura che non 
mi sarebbe servito più  di qualche vestito, un beautycase e dei libri. 
Il viaggio fu abbastanza lungo e stancante ma devo dire che non mi pesò, ero 
troppo concentrata su ciò che mi stava aspettando all’arrivo. 
Dopo molte ore atterrai a Città del Messico e fui accolta nel migliore dei modi: due 
simpaticissime Suore mi vennero a prendere con un furgoncino degli anni ‘70, come 
nei film…! 
Città del Messico era solo una meta di transizione in quanto il giorno seguente sarei 
dovuta partire per Queretaro, ma si convenne fosse più comodo rimanere a dormire 
una notte dalle Marcelline di Città del Messico, affinché potessi riposare e affrontare 
il vero viaggio con più tranquillità. 
 
A bordo di un pullman arrivai finalmente a Queretaro. Ad aspettarmi c’era la 
splendida e solare Suor Adriana, direttrice del Girasol, scuola nella quale avrei svolto 
la mia esperienza di volontariato. 
Il Girasol è una scuola che le suore Marcellline hanno costruito all’interno di un 
quartiere (o colonia) molto povero. Qui studiano all’incirca 400 bambini; i più piccoli 
fanno l’asilo e i più grandi l’ultimo anno delle elementari. 
 
Il giorno seguente iniziò subito la mia esperienza. 
 
Il mio compito era quello di affiancare per circa due settimane una maestra 
dell’asilo. Le davo una mano con i bambini (tanti e molto piccoli) nello svolgimento 
del programma. 



Tutte le mattine mi svegliavo con il sorriso. Ogni giorno, sempre di più, riuscivo a 
legare con i bambini, i quali all’inizio mi guardavano con un po’ di diffidenza e non 
capivano cosa ci facesse una ragazza proveniente dall’altra parte del mondo nella 
loro classe. 
Si instaurò subito un rapporto molto bello e profondo. I bambini mi davano retta, mi 

rispettavano e mi volevano 
bene allo stesso tempo. Ero 
riuscita a diventare parte della 
loro classe e di conseguenza 
accettavano da me anche 
dei “rimproveri” nel momento 
in cui qualcuno di loro 
combinava qualche 
marachella. 
Poiché il mio arrivo ha coinciso 
con  l’ultimo mese di scuola, 
sono riuscita a stare con i 
bambini di quella classe (la 
seconda B) soltanto per due 
settimane. 
Tuttavia, durante la settimana 

mi occupavo di un bambino di 7 anni, Eduardo, il quale soffriva di deficit di 
attenzione. Passavamo insieme due-tre pomeriggi alla settimana e, in questi giorni, ci 
esercitavamo insieme con la scrittura, con la lettura e con esercizi sulla percezione 
spaziale che mi aveva insegnato la maestra che lo seguiva prima di me.  
Eduardo è un bambino molto intelligente, sveglio e dolce. La sua unica “sfortuna” 
era quella di avere dei genitori che purtroppo non comprendevano a fondo la sua 
problematica.  
Mi è capitato spesso infatti di notare nelle famiglie di molti bambini un 
atteggiamento di remissione nei confronti della vita. Vivendo in condizioni di 
povertà, molti genitori si sentono appunto rassegnati a questa condizione e molto 
spesso non trasmettono ai propri figli la fiducia e la determinazione necessari per 
costruire un futuro migliore rispetto a quello che loro stanno offrendo ai propri figli.  
Quest’atteggiamento di frustrazione, remissione e svogliatezza nell’affrontare il 
quotidiano, i problemi legati a esso e anche quelli legati al loro futuro e al futuro dei 
loro figli, spesso rende difficile poter interagire con loro in modo costruttivo.  
Ho notato questa situazione proprio nel caso di Edu. Nonostante con me avesse 
fatto molti e grandi cambiamenti, quando tornava a lezione o non aveva fatto i 
compiti a dovere, o veniva portato a lezione in ritardo o addirittura non veniva 
portato a scuola. 
Purtroppo, quindi, la condizione dei genitori spesso influenza in modo negativo la 
vita dei bambini ed è molto difficile riuscire a far capire ai grandi come aiutare i più 
piccoli a crescere nel migliore dei modi. 
 
Ho riflettuto su questo tema e credo sarebbe utile poter parlare con i genitori di 
questi bambini/ragazzi, fare delle riunioni il più spesso possibile, impegnarsi affinché i 
genitori capiscano la portata del tema educativo, di quanto sia importante che i 
ragazzi sin da piccoli siano spronati a studiare e ad applicare ciò che apprendono 
nelle situazioni della vita quotidiana. 
 



Nelle mie restanti settimane, i bambini erano a casa da scuola per le vacanze estive 
ma Suor Adriana decise di organizzare un corso estivo per coinvolgere i bambini e i 
ragazzi con delle attività extra-scolastiche per evitare che si trovassero da soli a 
casa, mentre i genitori andavano al lavoro. Questo campus estivo era molto ben 
organizzato: ogni volontario aveva il compito di presiedere una specifica area, ad 
esempio quella di scienze, quelle di arte o quella della salute. Io mi occupavo di 
quest’ultima insieme al Professore di Educazione Fisica e insegnavamo ai ragazzi 
quali fossero le pratiche igieniche e  quelle legate a una buona alimentazione. 
Ho notato che la cultura dell’igiene, dell’alimentazione sana e della corretta attività 
fisica, non erano molto insite nella cultura messicana, quindi ho trovato questo corso 
molto utile, non solo per i ragazzi ma anche per me. 
Vedere come i ragazzi reagivano ai temi proposti, con stupore ed entusiasmo mi ha 
fatto capire che a volte basta davvero poco per riuscire ad essere d’impatto, 
anche e soprattutto con persone che hanno una cultura diversa dalla tua. 
 
Quest’esperienza di volontariato, seppur breve, è stata molto intensa, profonda e 
semplicemente bella. Ogni attività che mi ha coinvolta, dall’andare alla Santa 
Messa e stare con le ragazzine della colonia a sentire il catechismo, costruire 
burattini con delle ragazze autistiche, fare lezioni sulla salute e sull’igiene fino a 
coinvolgere Eduardo nelle attività di lettura e scrittura, mi ha segnato in modo molto 
positivo e profondo. 

 
Quando si intraprendono queste esperienze, bisogna essere pronti tanto a dare 
quanto a ricevere, tanto a fare del bene quanto a riceverlo, tanto a sorridere 
quanto a condividere le sofferenze altrui. 
Sono fermamente convinta del fatto che qualsiasi esperienza di volontariato sia utile 
e ricca non solo per chi la compie ma anche e soprattutto per chi la riceve, perché 
in queste situazioni si parla di “condivisione” più che di “insegnamenti da impartire a 
qualcuno”. Ho imparato in questi mesi ad affrontare le problematiche relative alla 
“povertà” e ai paesi poveri o in via di sviluppo in modo più profondo e realistico. Ciò 
che credo sia necessario per ogni persona che voglia intraprendere un’esperienza 
di volontariato riguarda l’atteggiamento con il quale la si intraprende; un 



atteggiamento senza pregiudizi e il più possibile umile, per riuscire non solo a 
svolgere il proprio compito in maniera adeguata e che porti benefici a coloro che 
ne sono coinvolti, ma anche e soprattutto perché bisogna essere pronti a imparare 
sempre qualcosa di nuovo dagli altri. L’esperienza di volontariato è un’esperienza 
che coinvolge molte persone e per questo motivo bisogna sempre essere pronti ad 
“andare alla scuola dell’altro” a ”insegnare” qualcosa che gli altri vorrebbero 
sapere e ad apprendere dagli altri qualcosa che non si sapeva. 
 
Credo inoltre che anche una breve esperienza di volontariato sia utile. Per quanto 
mi riguarda, anche se sono rimasta in Messico un solo mese, ho imparato moltissime 
cose da moltissime persone, sono riuscita a vedere il mondo, gli individui e le loro 
realtà con occhi e mentalità differenti, ho instaurato dei rapporti veri e profondi con 
molte persone e credo di essere riuscita a trasmettere qualcosa di positivo a coloro 
che ne avevano più bisogno. A far vedere, anche a chi era più scettico, un lato 
speranzoso e ottimistico della vita. L’impegno ripaga sempre, andare a casa 
dell’altro anche solo per poco tempo può cambiare le prospettive e le aspettative 
tue e degli altri. 
           
 


