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Ci è voluto molto tempo per organizzare questo viaggio 
sia psicologicamente che da un punto di vista pratico. 
Pero, nonostante ciò, dopo dubbi, perplessità, paure ma 
anche entusiasmi e curiosità sono riuscita a mettere da 
parte le insicurezze e ho deciso di vivere quest’avventura 
ascoltando me, il mio cuore e la mia testa 
indipendentemente da ciò che mi veniva suggerito. 
Queste erano le domande che mi risuonavano in 
continuazione: “Sarà la scelta giusta partire?” “E se poi 
non mi dovessi trovare bene?” “E se la gente non mi 
capisse?” “E se non riuscissi ad adattarmi? O ad 
affrontare le difficoltà che sicuramente incontrerò?” 
 
A inizio novembre sono quindi partita con uno zaino 
pieno di domande oltre che delle cose che mi sarebbero 
servite, ma al contempo un enorme desiderio di scoprire 
un mondo totalmente diverso dal mio. 

Atterrata a Queretaro, città situata nella zona 
centrale del Messico, sono stata accolta da  
Suor Marie Cruz accompagnata da Suor 
Claudia e da lì è iniziata la mia esperienza per i 
cinque mesi successivi.  
Solitamente la mattina collaboravo con le 
maestre a “El Girasol”, una scuola ubicata in un 
quartiere piuttosto malfamato e molto povero 
alla periferia della città; mi occupavo di aiutare  
bambini di età compresa tra i tre e i  tredici anni 
nello svolgimento dei compiti in tutte le materie. 
Frequentemente al pomeriggio mi recavo 
presso un centro ricreativo conosciuto come 
“Mariana Sala”  e mi intrattenevo con i bambini 
svolgendo diverse attività tra cui giochi, compiti 

e musica. 
 
Dopo la mia esperienza di volontariato sono 
cambiate molte cose: dagli interessi, al 
carattere, alla routine.. 
I bambini con cui sono stata mi hanno 
regalato emozioni che mai avevo provato 
prima. Grazie a loro ho imparato a 
soffermarmi sulle piccole cose, a non 
giudicare dall’apparenza, ad amare 
qualsiasi piccolo gesto.  
Ma anche a scoprire un altro modo di 
essere, la storia di un altro paese mescolata 



con le sue culture e, soprattutto, a vedere le cose da un’altra prospettiva, quella della 
volontà di scoprire sempre più per rafforzarsi e sentirsi davvero a proprio agio. 
 
Voglio quindi ringraziare la fondazione Stella Maris che mi ha dato la possibilità di dare 
una svolta alla mia vita ed in particolare i bambini ed i maestri di Queretaro. 
 
Tutte le persone con le quali ho vissuto mi hanno insegnato cosa sia “l’andare avanti”, il 
coraggio e la determinazione.  
 
Concludo nel dire che credo fermamente di non essere stata tanto io in realtà ad aiutare 
tutti loro quanto loro ad arricchire me. 
 
Les agradezco mucho! 
 
 

 


