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La partecipazione a "Fa' 
la cosa giusta" è stata una 
grande opportunità di 
conoscenza e confronto con 
realtà riguardanti la solidarietà 
e il forte desiderio di "cambiare 
il mondo" operando 
concretamente. A chi si 
fermava presso il nostro stand, 
semplicemente incuriosito o 
determinato a partire, ho 
cercato di dare un'idea di 
quello che è stato il mio periodo 
di volontariato in Messico. Nel 
modo più breve ho cercato di 
riassumere quanto ho vissuto 
per stimolare  l'altro a 
intraprendere un percorso di cambiamento di vita e sperimentare l'importanza e la 
bellezza della testimonianza in questa forma particolare. Spero che la mia partecipazione 
a questa festa interessante, colorata, allegra e caotica sia stata utile a far comprendere 
a chi passava di lì l'entusiasmo del partire come volontari per un'esperienza impagabile. 

 
 Anna  

Non capita spesso di poter stare 
“dall'altra parte”. E in fondo questo è 
proprio il senso del volontariato: avere 
l'occasione di cambiare punto di vista, di 
avvicinarsi a persone diverse da sé, 
accostarsi a storie completamente 
distanti dalla propria, provare a vivere in 
luoghi e culture diverse, cercare di 
guardare il mondo, se stessi, la propria 
vita da prospettive cambiate. 

La stessa cosa è successa stando 
dall’altra parte del banco della fiera. 
E’un banco di promozione, ma è anche 
un buon banco di studio: di studio 
umano, di te e delle persone che ti passano accanto. 

Il punto è sempre e solo imparare a mettersi in gioco. Lo si impara, o si cerca di farlo, 
tanto nel partire e mettersi alla prova di fronte a luoghi, persone e avventure sconosciute 



facendo il vero e proprio volontariato missionario, che scacciando la timidezza, 
sfoderando un sorriso allegro, un tono gentile, avvicinandosi a persone completamente 
estranee. Sì perché il volontariato “è qualcosa per cui vale la pena fermarsi un attimo, sia 
al semplice banco di una fiera, o di fronte a uno specchio in un giorno qualsiasi di vita, 
anche solo per pensarci un attimo, per pensare per un solo momento ad altre persone, 
ad altre situazioni, ad altri luoghi, ad altri bisogni che non siano i propri … o meglio, per 
pensare al proprio bisogno di sentirsi utili”. 

E’ un bel banco di studio e di prova. Ci si trova di fronte alle reazioni più varie delle più 
varie persone. Si passa dal completo disinteresse di chi non concede nemmeno una 
risposta al tuo coraggioso “Volontariato internazionale, potrebbe interessarle?” a chi si 
avvicina con interesse, magari anche un po’ preoccupato di non avere i requisiti giusti 
per poter prendere in considerazione l’idea e ti chiede “Ma ci sono limiti di età e di 
tempo? Bisogna avere capacità particolari? ” . Allora ti spunta il sorriso: rivedi te ragazzina 
di diciassette anni partita con tre amiche senza sapere fare davvero nulla e ritornata 
contenta, per aver potuto fare e dare qualcosa. Poi c’è chi è così gentile da non 
concederti nemmeno una parola, al di fuori di “mi spiace, ma faccio già tanto 
volontariato” o “mi scusi, ma non ho tempo”. E allora ti senti un po’stupido a rimanere lì 
con il tuo volantino in mano, il sorriso ancora sfoderato mentre altre persone ti passano a 
fianco. 

Ma in fondo fa parte del “gioco”: tuo è il compito di gettare il seme, l’idea, poi sta agli 
altri accogliere quel seme, lasciare che l’idea si faccia strada. 
Mettersi in gioco e giocare: dietro un banco di fiera, insieme ai bambini in missione, 
insieme a se stessi nella vita. E se si impara a giocare, magari ci si diverte anche, perché 
no? 

Giulia 

Collaborare insieme allo stand è stato molto 
positivo. Nonostante la breve permanenza di quattro 
ore, mi resta nel cuore la gioia di aver proposto 
di partire in missione; secondo me, tutti, almeno una 
volta nella vita, dovrebbero poter vivere l'esperienza 
della missione perché ritengo possa cambiare davvero 
la vita,non solo di chi parte, ma anche di chi riceve 
l'aiuto ed il sostegno. Mi ha fatto molto 
piacere incontrare tante persone piene di 
entusiasmo e desiderose di partire per poter dare un 
senso profondo alla loro vita. Tra le tante, si è 
avvicinata anche una ragazza brasiliana che ha 
studiato alle Marcelline in Brasile! Era molto contenta e 
un po' stupita di trovarci lì. Ha raccontato di essersi 
trovata bene dalle suore.  
Personalmente non ho ancora avuto modo di andare 
in missione, ma dopo quella serata in fiera il desiderio 

di partire è ancora più forte! Quando sarà il momento sono certa che il Signore saprà 
aprirà le vie in modo che tutto si possa compiere  secondo la sua volontà 

Francy 



 

Il giorno venerdì 25 marzo 2011, ho messo un quarto d’ora buono per trovare lo 
stand della Fondazione Stella Maris,: sono entrata dalla parte opposta, forse ho persino 
sbagliato padiglione. Così, mentre Carola pazientemente mi aspettava, ho vagato per i 
vari stand della Fiera “Fa la cosa giusta”. Poi, solo dopo aver chiesto indicazioni, sono 
giunta alla meta. Ho trovato davanti a me Carola sorridente seduta ad un piccolo stand, 
uno tra tanti altri. Ma quanta ricchezza si poteva trovare in quel piccolo spazio! Sulla 
superficie del tavolo sono stati disposti con cura tantissimi volantini informativi sui più 
svariati progetti ed opere marcelline nel mondo. Oltre a questo non mancano oggetti di 
artigianato locale. 

Ora che sono passati alcuni giorni, ripenso 
alla mia esperienza. Ripenso al mio 
peregrinare per la fiera, il mio attraversare 
tanti corridoi colorati, tante voci e tanti 
odori diversi; e poi il mio arrivo allo stand. 
Penso che questo è il mondo. Penso che 
questa è anche l’esperienza che ho 
vissuto andando in Albania. Il viaggio più o 
meno lineare di una vita, gli incontri e le 
esperienze; poi la decisione di partire; e 
alla fine si arriva: le porte della missione di 
Saranda si aprono per accoglierti, sei 
arrivato. Da lì comincia la vera esperienza, 
un’esperienza umana ricca e arricchente 

come poche. Così, ero allo stand sia come «hostess», che presentava un progetto e una 
realtà, sia come volontaria marcellina. La mia missione in quel momento era quella di far 
conoscere nel  modo più vero e spontaneo quanto vissuto e che i miei occhi hanno visto. 

 Cristina 

 

 
 



GRAZIE 
 

C'è un movimento 

negli occhi delle persone 

che è il movimento 

più bello della vita. 

C'è un movimento 

nello sguardo 

che è il movimento 

più profondo: 

parte dal basso, 

scava l'assenza, 

riempie tutti i vuoti 

e sale senza fine, 

si perde in un volo 

senza direzioni. 

Se il colore è una musica, 

nel movimento, 

in quel movimento 

c'è tutta l'essenza 

dell'esistenza! 

 

 

Elisa 


