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Dopo lunghe discussioni e 
numerosi incontri, avevo 
finalmente preso la mia 
decisione: sarei andata a 
trascorrere un periodo in 
Messico, a fare volontariato in 
un centro educativo per 
bambini, che vivono in una 
colonia molto povera della 
città di Queretaro. 

Ovviamente tutte le persone 
che incontravo avevano 
un’opinione diversa a riguardo: 
chi diceva che ero matta e 
che non aveva senso perdere 
tempo così, chi mi diceva che 
ero troppo buona, chi diceva che non avevo voglia di studiare, altri ancora dicevano 
che sarebbero voluti partire con me ma che non avevano il coraggio di farlo.  

In realtà non mi interessavano molto i commenti delle altre persone, al contrario ho 
imparato ad ascoltare i miei desideri. Ciò che mi aveva spinto a prendere questa 
decisione era la curiosità e la voglia di scoprire il mondo, di conoscere altre culture, altri 
modi di vivere completamente diversi dal nostro. 

Inoltre ero pronta ad essere d’aiuto ma soprattutto aperta a ricevere e a imparare molto 
dagli altri, infatti mi ero ripromessa di dare importanza a tutte le relazioni e di fare tesoro di 
tutte le emozioni che avrei provato. 

Solo quando stavo sorvolando l’oceano ho avuto il coraggio di aprire il biglietto che mi 
aveva consegnato mia mamma, diceva:” Che ci siano per te infinite e luminose stelle ad 
illuminarti il cammino, seguile con tutto il cuore.” Appena scesa dall’aereo ero conscia 
dell’inizio di un nuovo viaggio ricco di sorprese e nuove emozioni. 

Tutto il Messico mi ha colpito, le case colorate, il clima, la vegetazione, il cibo, 
l’inquinamento, tutto era così diverso dai luoghi che avevo conosciuto finora. Stavo 
facendo un’immersione in colori, profumi e sapori nuovi e meravigliosi. 

Le prime persone che ho incontrato in Messico sono state le suore, un gruppo di donne 
speciali che avevano già fatto la loro scelta di vita. La cosa che più mi ha colpito è stata 
la semplicità e la facilità con cui mi hanno accolto all’interno del loro gruppo. Mi ha 
colpito anche la fiducia che hanno provato nei miei confronti, tanto che già il secondo 
giorno mi avevano affidato l’organizzazione delle attività da fare con i bambini dell’asilo. 
In realtà io non avevo idea di cosa avrei dovuto fare ma poi con il tempo mi sono 
riscoperta una piccola artista, mi sono ritrovata a fare lavoretti, a colorare e a inventare 



storielle. Ho avuto la possibilità 
di andare oltre i miei limiti e di 
riscoprire un lato del mio 
carattere che ormai si era 
addormentato. 
Quando ho iniziato a lavorare 
al CEMS senza neanche 
rendermi conto mi sono 
avvicinata alla povertà. Ho 
capito che la povertà non è 
solamente un concetto 
astratto, bensì è costituita da 
persone, da storie reali, da 
mancanze e numerosi bisogni 
che anche con tutta la mia 
buona volontà non sarei mai 
riuscita a colmare.  

Non è stato facile accettare il fatto di non poter cambiare questa situazione, solo più tardi 
mi sarei resa conto che invece alcuni piccoli ma fondamentali cambiamenti ci sono stati 
e che mi avrebbero dato una gioia incredibile.  

Le persone con cui ho convissuto mi hanno fatto capire che povertà economica non è 
sinonimo di povertà emozionale: un giorno ho fatto un complimento a una signora per la 
bella borsa che aveva, lei l’ha svuotata, ha messo le sue cose in un sacchetto di stoffa e 
me l’ha regalata. Credo sia stato uno dei regali più preziosi che io abbia mai ricevuto. 

I primi giorni al CEMS sono stati bellissimi, 
tutto era una novità per me, però devo 
dire che mi sono abituata velocemente ai 
ritmi del centro. La cosa che mi piaceva 
più di tutte era la convivenza diretta con i 
bambini, giocare, colorare e mangiare 
con loro. Questo mi ha permesso di 
conquistare la loro fiducia e di 
avvicinarmi in modo incredibile a loro; 
tanto da non essere solo la loro “maestra” 
ma di diventare, per alcuni, un vero e 
proprio punto di riferimento.  

Poco a poco ho iniziato a conoscere le 
loro storie, a cercare di capire perchè si 
comportavano in un modo piuttosto che 
in un altro, a cercare di trovare un 
equilibrio tra autorità e complicità, a 
controllare la mia voce e il modo con cui 
dicevo le cose, a riuscire a dividere in 
tante piccole parti la mia attenzione.  

La difficoltà maggiore nel primo periodo 
è stata quella di riuscire a sgridare i 
bambini, di dimostrare la mia autorità e 



fare in modo che si lasciassero guidare da me. Alla fine ho scoperto la forza e la potenza 
delle parole, delle domande e delle spiegazioni. Abituarli a parlare, fargli capire che da 
ogni sbaglio si può imparare qualcosa di nuovo, aiutarli a trovare un limite e fargli capire 
che non tutto si risolve con uno sberlone.  

La cosa che più mi affascina di questo lavoro è che ogni bambino è diverso dall’altro e 
con ognuno di loro bisogna creare un contatto,un legame, un filo che ti leghi a lui, per poi 
poter comunicare. Con alcuni bambini il legame che si è instaurato era talmente forte 
che bastava uno sguardo per capire cosa pensassero o provassero. Non è sempre facile 
trovare la strada giusta, questo è il motivo per cui ogni giorno è diverso dall’altro e per cui 
ogni mattina ci si sveglia con la curiosità e la volontà di cercare; e così ogni passo 
incontro all’altro, ogni piccolo cambiamento, ogni gesto inatteso è una grande vittoria.  

 Bolzano, 21 giugno 2011                                                                      
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