
Testimonianza di una volontaria 

 
Nessuno di noi sai con esattezza cosa aspettarsi da un’esperienza di volontariato. Io stessa 
non avevo ben chiare le idee. Sapevo che era un’esperienza che desideravo vivere, sapevo 
con certezza che il mio desiderio era viverla con i bambini. Ma nel pratico.....cosa avrei 
dovuto fare? 

Mi sono ripetuta per mesi che non era giusto sprecare il mio tempo libero quasi inutilmente, 
perché sapevo che esistevano persone che avevano bisogno di qualcuno che dedicasse loro 
attenzione, che dedicasse loro “tempo” ed è stato cosi che ho cominciato a interessarmi alle 
associazioni che mi offrivano questa possibilità e dopo risposte mancate o automatizzate, 
sono arrivata in Arché, chiara, decisa e pronta a formarmi. 

Sono stati loro a presentarmi la Casa Accoglienza, una realtà che non conoscevo. E credo 
che sarò loro grata in eterno. 

Il primo giorno ricordo solo che il mio dubbio principale aveva occupato completamente la mia 
mente: e ora? Cosa devo fare?  Banalmente direi “niente”: mi hanno insegnato a vivere la 
casa spontaneamente, abbandonando l’ansia dei primi giorni. Il sabato mi allontano da un 
mondo creato dalla frenesia e ricerca dell’inutile ed entro in una famiglia che vive giornate 
scandite da affetti e da screzi. Dedico la maggior parte del tempo ai piccoli, ai bambini di ogni 
età ed educazione. Giochiamo, con i più grandi parliamo. O semplicemente sono una 
presenza mentre loro giocano insieme e questi sono i momenti che amo di più. È vero, sono i 
momenti in cui sto “solo” attenta che non combinino qualche guaio, ma non c’è niente di più 
bello che vedere i bambini giocare insieme e godersi la loro infanzia anche se diversa rispetto 
a quella di molti altri loro coetanei. Sono vivaci e sono chiusi, sono sereni e sono pensierosi. 
Quello che cerco di fare è lasciar loro lo spazio necessario e se poi i più grandi si avvicinano 
per parlare, per cercare una carezza o semplicemente per sedersi vicino a me e guardare...il 
nulla, io sono li. 

Quello che non mi aspettavo è il legame che si è creato anche con le mamme. Ricordo in 
particolare una di loro. Erano passati un paio di mesi da quando ero entrata in Casa 
Accoglienza, suo figlio aveva un anno e lei non lo lasciava mai. Erano sempre insieme e se 
proprio era costretta ad allontanarsi, lo affidava all’educatore. Finché un giorno 
semplicemente mi chiese se poteva lasciarlo a me, mentre lei si occupava delle faccende 
domestiche. Non credo di riuscire a descrivere l’emozione che ho provato in quel momento. Il 
paradosso era che lei mi stava chiedendo il permesso per potermi affidare suo figlio, mentre 
io gioivo della fiducia che mi stava dando. E cosi ho capito, man mano che passavo il tempo 
con loro, che anche le mamme cercano un dialogo o  una presenza su cui poter fare 
affidamento. Si chiudono nelle giornate più tese, ridiamo insieme nei momenti più tranquilli. 
Come i loro figli, si siedono insieme a me sulla panchina e iniziano a parlare. Scherzano e 
discutono, a volte animatamente, ma nonostante gli screzi, io vedo sempre una base di 
solidarietà reciproca. 

Sulla strada del rientro sento l’eco delle risate dei bambini, dei loro piccoli gesti, delle 
chiacchierate con le mamme, gioisco quando qualcuna di loro raggiunge un risultato o mi 
rattristo per chi invece non lo ha ancora raggiunto. Insomma, torno a casa ogni volta con la 
speranza di aver donato a mamme e bambini un pomeriggio più leggero e loro sicuramente 
ignorano quello che donano a me. 

 


