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GIRASOLE IN 4 STAGIONI 

 

Impegnarsi con la vita intera, con ogni singolo aspetto della vita. Questo era il nostro 
desiderio più grande. Quando cinque anni fa abbiamo deciso di sposarci c’era dentro 

questo desiderio. Quando 
poco tempo dopo 
abbiamo iniziato a cercare 
realtà educative all’estero, 
nei cosiddetti Paesi in via di 
sviluppo, che ci dessero 
l’opportunità di offrire il 
nostro servizio, in realtà 
volevamo che fosse 
accolto questo nostro 
desiderio di impegnarci 
con ogni singolo aspetto 
della vita. Se questo si 

chiama “missione”, non lo so, ma certamente quando il giugno scorso, Suor Maria Grazia, 
di Stella Maris Onlus, ci ha confermato che una comunità di Suore Marcelline in Messico 
aveva accettato di ospitarci, eravamo al settimo cielo. Come se dentro quella partenza 
ci fosse un compito grande per noi e una opportunità che andava colta e vissuta al 
massimo.  

Siamo arrivati a Querètaro a settembre, città a noi sconosciuta prima d’ora. E ti senti un 
bambino, con gli occhi spalancati per cercare di captare tutto, con la bocca ad “O” 
perché ti stupisci di tutto (nel bene e nel meno bene), con i sensi che improvvisamente ti 
sembrano più ricettivi di prima perché non vuoi che ti sfugga nulla. Suor Adriana si è 
rivelata il vulcano attivo che ci avevano descritto prima di partire, direttore generale della 
scuola primaria e dell’infanzia “El Girasol” e responsabile della comunità composta da 4 
suore Marcelline. Suor Alicia, la donna di casa, delicata e sempre sorridente, che durante 
gli intervalli dei 500 alunni della scuola si trasforma nella mamma che distribuisce merende 
e sorrisi. Suor Cristina, insegnante di religione, allegra e studiosa, con la battuta sempre 
pronta, appassionata di cucina, film, origami e matematica. Suor Carolina, arrivata da 
poco qui al Girasol, contabile e amministrativa, tuttofare, energica e forte, cintura nera e 
grande giocatrice di basket! Le quattro suore messicane ci hanno aperto la loro casa e la 
scuola che ha tutto l’aspetto di una scuola privata, per la bellezza e la cura della 
struttura, ma che in verità accoglie i bambini di uno dei quartieri più poveri della città. La 
nostra giornata tipo: sveglia ore 07, inizio lezioni ore 08, io fino alle 14.30 sto al dipartimento 
psicopedagogico aiutando le due psicologhe della scuola nel servizio di sostegno ai 
bambini con difficoltà di apprendimento e allo sviluppo di un protocollo di attenzione 
personalizzata.  Bernardo coadiuva Suor Adriana e il direttivo e si occupa di apportare 
una sistematizzazione del modello educativo, progetti e buone prassi nell’ottica di una 
sostenibilità, promozione e replicabilità dell’opera. Un’ora per il pranzo insieme e nel 



pomeriggio, durante gli allenamenti che Intercampus svolge nel cortile della scuola, 
diamo una mano ad alcuni bambini che chiedono di essere aiutati a fare i compiti. In 
questo ultimo periodo, invece, la sfida è di coinvolgere alcuni alunni nella preparazione di 

uno spettacolo teatrale da presentare a 
chi non conosce ancora l’opera 
educativa, con la finalità di sensibilizzare 
possibili benefattori. L’idea è simile al 
servizio di sostegno a distanza. Però i 
cosiddetti padrini non sono facilmente 
reperibili, soprattutto in Messico, dove la 
cultura del volontariato è ben poco 
radicata. Il fatto è che la qualità 
d’istruzione nelle scuole statali, quindi non 
a pagamento, è molto bassa e le scuole 
private sono molto costose per i cittadini. 
El Girasol è un’opera che si colloca 

esattamente al bivio: ha tutto l’aspetto di una scuola privata per la qualità delle 
istallazioni e dell’istruzione, ma alla famiglia chiede una quota minima, proprio perché 
indigente. Risultato: zero aiuti dallo Stato e ricerca sfrenata di sussidi e progetti per pagare 
personale qualificato. Torniamo a noi e alla nostra vita: dopo la cena ci concediamo un 
momento di TV con telegiornale e le solite notizie tragiche (come ogni telegiornale che si 
rispetti!), qualche impegno tra catechesi personale o incontri con adolescenti della 
parrocchia, minilezioni di italiano, un film o un gioco in scatola e poi nanna. Il weekend è 
dedicato a gite gastronomiche, visite turistiche, organizzazione di mercatini di 
beneficenza, momenti di convivio con qualche nuovo amico o collega, pulizie 
casalinghe, collegamenti via skype con amici e parenti, uscite nel bellissimo centro 
coloniale di Queretaro, matrimoni, battesimi, lauree, compleanni. Inoltre la fortuna di aver 
vissuto qui per quasi un anno è stata che abbiamo potuto assaggiare tutte le feste e le 
tradizioni di cui è impregnato il calendario messicano: una pacchia! La ricchezza culturale 
di questo Paese è veramente impressionante! Vero che non mancano sombreri, baffoni, 
amache e peperoncino, ma il Messico è molto altro e meriterebbe che anche in Italia si 
conoscesse un pochino di più.  

Vero è che il grado di violenza da queste parti è piuttosto alto, di disagio sociale, di 
alcolismo, di ignoranza, di moralismo, di 
quasi-bambine che portano in grembo altre 
bambine, di famiglie divise - qui dove il 
senso della famiglia è apparentemente 
molto più forte che non nella nostra Europa. 
Abbiamo avuto l’opportunità di andare 
qualche giorno di missione con le suore 
durante la Settimana Santa. Sono tanti i 
luoghi dispersi tra le montagne, dove a 
stento arrivano le macchine e ancor più di 
rado i sacerdoti, dove non si può parlare di 
comunità e men che meno di comunità 
cristiana. E lì la gravità della condizione sociale è ancora più amplificata. La quasi totalità 
delle famiglie è costituita da donne sole con i loro 5, 8, 10 figli con il marito emigrato negli 
Stati Uniti (naturalmente rischiando la vita) alla ricerca disperata di un impiego (più o 
meno clandestino) per poter sfamare la sua famiglia. 

Eppure quanta ricchezza abbiamo accumulato in quest’anno trascorso. Quanto 
desiderio di essere amati abbiamo visto negli occhi dei bambini, anche di quello più 



schivo e indifferente; quanto desiderio di essere amati (prima ancora che di amare) negli 
occhi di chi lavora per il Girasol, anche di coloro che sono alle prime armi; quanto 
desiderio di essere amati (prima ancora che di amare) negli occhi di quelle mamme e di 
quei papà (troppo giovani e impreparati), anche di quelli più ribelli e distanti. Lo stesso 
desiderio che si accende in ogni uomo vivo della Terra. 

 

Ogni giorno ci sorgono nuove domande (ad alcune non sappiamo nemmeno se esiste 
una risposta) ma sono proprio queste domande che abbiamo nel cuore e ci permettono 
di andare fino in fondo, di scoprire cose nuove, di conoscere di più la realtà che ci 
circonda e noi stessi.  

E ora siamo agli sgoccioli. Tra due mesi già staremo soffrendo il caldo umido milanese e 
saremo alle prese con crisi, tasse, ricerca lavoro e frenesie varie, ma anche con tagliate di 
salumi e formaggi, buon vino, tanta bellezza, amici e radici solide. Ringraziamo tutti e Uno 
per la pienezza di questa esperienza, ci mancherà Queretaro e la sua gente, ma ci 
porteremo con noi il suo regalo più grande: impegnarsi con la vita intera si può. 
Accompagnati, si può.  


