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COM’È MERAVIGLIOSO CHE
NESSUNO ABBIA BISOGNO DI
ASPETTARE UN SOLO ATTIMO

PRIMA DI INIZIARE A
MIGLIORARE IL MONDO. 

Anna Frank 



Cari amici, abbiamo dedicato il terzo numero del giornalino ad un tema
molto caro a tutti noi di Ambalakilonga, il volontariato.  
 
Il volontariato, è infatti, una componente fondamentale di tutta
l’esperienza quasi ventennale di Ambalakilonga. Donne e uomini “comuni”
che scelgono di offrire parte del proprio tempo e delle proprie risorse e
talenti a servizio della nostra comunità.  
 
Sono centinaia, i volontari, dai 16 ai 70 anni che in questi anni hanno
varcato il cancello blu che si apre sul nostro Centro. Alcuni solo per
qualche giorno, altri per qualche mese, ed infine i volontari di servizio
civile internazionale che sono rimasti un anno intero.  
 
Non sempre è stato facile, ci sono state delle difficoltà, ma sempre è valsa
la pena di provarci per costruire una comunità che vive di diversità e di
condivisione.  
 
Ecco, con questo numero vorremmo raccontare tutto questo, attraverso le
voci dei nostri ragazzi, delle nostre volontarie e un contributo del nostro
don Antonio Mazzi, che riesce sempre ad aprirci con sguardo limpido e
profetico, cammini di riflessione e di crescita.   
 
Buona lettura!  

C A M M I N I A M O  L A  S T E S S A  T E R R A

N° 3/18



ambalakilonga
Madagascar



MAKE A
CHANGE 

Volontariato ad Ambalakilonga

L’accoglienza di volontari e volontarie è da
sempre una delle attività centrali ad
Ambalakilonga. Ogni anno accogliamo
numerose persone, giovani e meno giovani,
che chiedono di poter trascorrere un
periodo di servizio all’interno del nostro
Centro. Per Educatori Senza Frontiere il
volontariato internazionale è un’esperienza
che integra e valorizza la formazione
personale di educatori ed educatrici. Per
questo, nel corso di ogni anno,
Ambalakilonga offre a numerose persone,
la possibilità di cambiare il loro punto di
vista e le loro priorità, di arricchire la loro
esperienza personale e professionale, di
individuare nuove prospettive di sviluppo
umano, civile e culturale, nuove vie per la
pace e la giustizia tra i popoli.



Il volontariato ad Ambalakilonga si declina nell’accoglienza di educatori
che hanno seguito la formazione offerta da Educatori senza frontiere, ma
anche volontari in servizio civile (Focsiv); volontari che semplicemente
desiderano conoscere da vicino Ambalakilonga e i suoi progetti;
volontari che scelgono di svolgere il loro tirocinio universitario o di
realizzare la propria tesi di laurea all’estero, ma anche numerosi amici
che sostengono il centro, le sue attività e i suoi progetti.

Il volontariato ad Ambalakilonga è…

Progettazione



Formazione

Animazione

Servizio



Creatività

condivisione
solidarietà

scoperta



Amicizia

semplicità



disponibilità

Educazione, 
Accoglienza, 

 
...e tanto 

altro 
ancora...

riflessione



SERVIZIO CIVILE: ESPERIENZA
CHE AIUTA A CRESCERE

I ragazzi hanno bisogno di rendersi utili per la
comunità, in Italia e nel mondo

Vorrei evitare equivoci e pericoli di
infiltrazione politica nella riflessione che
vado facendo. Da sempre, molti di noi
delle associazioni di volontariato,
abbiamo avuto tra coloro che ci hanno
dato non solo una mano, ma cuore,
tempo e fatica, giovani del "servizio
civile". Ora, pare che attorno al servizio
civile si sviluppino dibattiti, come al
solito, non sempre chiari e liberi da
interessi di ogni tipo. Voglio essere
subito chiaro. Noi chiediamo, da tempo,
che tutti i giovani, dopo il diciottesimo
anno di età, possano dedicare almeno
sei mesi del loro tempo al servizio della
comunità.

Don Antonio Mazzi



Le occasioni sono infinite: dalle biblioteche da mettere in ordine alle
gallerie d'arte da tenere aperte oltre i tempi canonici, dalla pulizia dei
parchi all'aiuto alle persone disabili, dalle comunità di minori a infiniti altri
"mestieri" e servizi. Mai abbiamo voluto confondere o abbinare il servizio
civile con la leva militare. Più volte ho chiesto che questa esperienza
fosse per tutti perché educativa, utile, formativa per il carattere e, cosa
che mi interessa di più, perché obbligherebbe i nostri giovani, ricchi o
poveri, ad uscire da quell'egoismo interessato e pericoloso che, non per
colpa loro, assorbono e ingeriscono, giorno dopo giorno, senza
accorgersene, ma che li porta ad una visione della società molto legata
all'utile personale e alla visione "populista" e disfattista. Non è sufficiente
votare e avere tessere di partito in tasca per dirci democratici e civili.
Nelle mie attività, numerose e internazionali, questa estate sono andati
più di cinquanta giovani in sette Paesi del mondo per almeno sei
settimane ad aiutare, facendo le cose più umili come quelle più
importanti.  
Ed è straordinario sentire, al loro ritorno, raccontare che hanno insegnato
la lingua, zappato gli orti, sistemato i laboratori, organizzato tornei sportivi
e che, di nascosto, andavano in città a comperare a loro spese generi
alimentari, scarpe, vestiti, libri, perché questi ragazzi potessero vivere
meglio e capire che la pelle e le nazioni, anziché dividere, uniscono e
affratellano. Il mio invito vorrei che arrivasse a tutti i nostri giovani che,
pur con qualche difetto, hanno un cuore grande, più grande di quello che
pensiamo.   



Intervista
Doppia

Per  ques to  numero  de l  nos t ro

g i o rna l i no ,  ded i ca to  a l  vo l on ta r i a to ,

abb i amo  i n te rv i s t a to  l e  nos t re  due

vo l on ta r i e  d i  s e rv i z i o  c i v i l e

i n te rnaz i ona l e ,  F rancesca  e  Mar t i na ,

i n  p ross im i t à  de l  l o ro  r i en t ro  i n  I t a l i a .



Come ti chiami, quanti anni hai e da dove vieni?  
 
Francesca: Mi chiamo Francesca ho 26 anni e vengo da Roma.  
 
Martina: Mi chiamo Martina, ho 26 anni e abito in una piccola frazione vicino
a Trento.  
 
Perché hai scelto di fare il servizio civile?  
 
Francesca: Ho scelto di fare il servizio civile per mettermi in gioco. Per
provare una nuova esperienza, dove la quotidianità è ogni giorno
sorprendente. Ho scelto di andare all’estero per scoprire e capire me e l’altro.
Ho scelto il servizio civile per mettermi al servizio in una terra straniera dove
si è lontani dai propri affetti ma dove si ha la possibilità di costruire un nuovo
concetto di casa. 
 
Martina: Ho scelto di fare il servizio civile per regalarmi una possibilità, la
possibilità di fare un nuovo cammino, di camminare una nuova terra. Un
cammino su una strada diversa, per riscoprire e meravigliarmi ancora delle
piccole bellezze nascoste, le bellezze dimenticate. Le piccole bellezze
quotidiane che spesso diamo per scontate, a cui diamo poco valore, ma che
in realtà sono preziose. Ho scelto di fare il servizio civile per regalarmi nuovi
occhi, nuovi occhi per guardare me e nuovi occhi per guardare gli altri. Un
nuovo sguardo, meno critico e più curioso.



Di cosa ti sei occupata in quest’anno di servizio civile?  
 
Francesca: Insieme alla mia compagna di servizio civile Martina, ci siamo
occupate delle attività che la comunità di Ambalakilonga ha creato nel
tempo grazie alla sua rete di relazioni sul territorio molto forte. Abbiamo fatto
attività laboratoriali nella scuola per bambini sordi, nel carcere della città e
con le suore. Abbiamo collaborato insieme alle maestre della scuola
materna di Ambalakilonga, accolto con attività i bambini di strada e proposto
attività per i ragazzi della scuola professionale per educatori Human.
Abbiamo vissuto la quotidianità qui ad Ambalakilonga, mettendoci a servizio
di tutte le esigenze della comunità e dei ragazzi, affiancando gli educatori e
imparando dai responsabili.  
 
 Martina: Durante quest’anno di servizio civile, io e Francesca ci siamo
messe a servizio. Ci siamo state. Ci siamo rese disponibili e messe in gioco
in tutte le attività che ci sono state proposte e le abbiamo fatte un po’ nostre.
Abbiamo lavorato all’interno di Ambalakilonga: nella comunità in
collaborazione con gli educatori Zak e Jocelyn; alla Maternelle in
collaborazione con le maestre locali Mialy, Narindra e Noeline; nella scuola
professionale per educatori HUMAN; con i bambini di strada, accolti una
mattina a settimana in comunità. Abbiamo poi fatto attività all’interno di
alcuni progetti sul territorio che lavorano in collaborazione con
Ambalakilonga: il carcere, dove abbiamo lavorato sia con le donne che con i
minori; il SE.MA.FI, una scuola per bambini sordi; il noviziato delle suore
Cappuccine di Fianarantsoa. 



Qual è stato l’evento, l’attività, l’esperienza migliore di questo anno di
servizio civile?  
 
Francesca: Mi viene difficile pensare ad un solo momento. Sicuramente
uno tra i primi della lista è l’inaugurazione della scuola professionale per
educatori Human. Mi ricordavo di quando il progetto era solo un’idea. Poi
vederlo realizzato, ma soprattutto avere qui la presenza di Don Antonio ha
reso tutto un po' speciale. Stiamo cercando di trasmettere a questi futuri
educatori i nostri valori. Abbiamo creato un ponte e continueremo a far
passare oltre oceano lo spirito di Educatori Senza Frontiere.  
 
 Martina: L’esperienza che nel corso del tempo mi ha arricchito e allo
stesso tempo mi ha fatto mettere in gioco è stata l’apertura della scuola per
educatori HUMAN. A marzo abbiamo iniziato a fare attività con i ragazzi
della scuola e da lì è iniziato il nostro percorso di crescita insieme. Un
percorso di conoscenza reciproca e di confronto rispetto al nostro essere
educatori. Nel corso dei mesi abbiamo lavorato tanto insieme e dalla nostra
collaborazione, nel mese di Agosto, è nato un piccolo centro estivo per i
bambini e i ragazzi del villaggio di Ivoamba. È stato un continuo mettersi in
discussione: la nostra organizzazione strutturata, la loro leggerezza nel
vivere il momento, il nostro voler fare, fare e ancora fare, il loro vivere “mora
mora” (piano piano). Uno scambio e una crescita continua. Tra noi e loro.
Tra noi e noi. Tra loro e loro. Un dono inaspettato. 



Hai mai avuto un momento di difficoltà?  
 
Francesca: Certo, ma senza quelli ora non mi troverei qui a tirare le somme
di questa esperienza. Ho imparato che i momenti difficili vanno condivisi
subito ed affrontati. Il momento in cui forse sono stata più in difficoltà è stato
quando sono arrivata nella scuola per bambini sordi. Ho sempre vissuto il
mio lavoro da educatrice basando la relazione sulla comunicazione verbale,
ed arrivare in quella scuola così silenziosa ma piena dell’energia dei
bambini inizialmente mi ha spaventata: come comunicare? Ecco questa
domanda mi tornava in mente più volte e quando mi sono aperta piano
piano ad una nuova forma di relazione tutto è stato più naturale.  
 
Martina: Un momento di difficoltà? Non posso dire di no. Le difficoltà ci
sono state e ci sono. Ci sono perché sono lontano da casa, lontano dalle
persone care, lontano dalle comodità, lontano dalle abitudini. Difficoltà che
arrivano così, senza preavviso, per metterti alla prova. Difficoltà che
sembrano grandi montagne da scalare, difficoltà insuperabili. Difficoltà che
quando vengono verbalizzate, condivise, viste con occhio esterno sono già
meno impossibili. Difficoltà che possono essere risolte, insieme. Insieme
alle persone che vivono la quotidianità con te. Persone che ti conoscono.
Persone che per te ci sono. E questa è stata la giusta soluzione alle mie
difficoltà: parlarne con la persona che in quel momento più poteva
mostrarmi una strada diversa, poteva aiutarmi a trovare una soluzione, uno
sguardo nuovo.  



Come ti sentivi quando hai iniziato e come ti senti ora? Pensi di essere
cambiata?  
 
Francesca: Sicuramente alcune idee sono cambiate in me. Ho cambiato
modo di vedere determinate cose, ho scoperto nuovi lati di me ed ho capito
come convivere con quelli che non mi piacciono. Quando ho iniziato mi
sentivo sicura su alcuni aspetti ed ora proprio quelli si sono stati rovesciati
ed ho cambiato prospettiva. Sento di essere cambiata ma forse dovrei
tornare in Italia per scoprire i miei cambiamenti, qui ora mi viene tutto
naturale delle volte.  
 
 Martina: Quando sono partita, ho scritto nella mia domanda per il servizio
civile: “Mi sento come un grande albero, che ha fatto crescere le sue radici
in un terreno fertile, sicuro e protetto. Il tronco c'è. Ora è il momento di
lasciar crescere i rami, in alto, verso nuovi orizzonti, nuovi colori”.   Ora, che
siamo alla fine di quest’anno, posso dire che io, il mio albero è cresciuto. Ci
sono nuovi rami, che rappresentano i nuovi incontri, le nuove esperienze, le
nuove emozioni. Ci sono nuove radici, che sono nuove certezze, nuove
conferme, nuovi sogni, nuovi progetti. E poi c’è il tronco, che quest’anno si è
lasciato vivere, si è lasciato trasformare, dal vento, dal sole e dalla pioggia.
E ora porta i segni di quest’anno vissuto. Nuove venature. Alcune profonde,
altre superficiali. Ogni venatura racconta una storia, un pezzo di me, un
pezzo della mia storia.  



Ti sembra di aver imparato qualcosa di utile?  
 
Francesca: In questo anno, ho imparato cosa significa vivere in una
comunità senza farsi travolgere e dimenticarsi dell’Io. È stato soprattutto
grazie al confronto con la mia compagna di viaggio Martina, che mi ha
aiutata a comprendere che in una comunità esistono momenti per l’altro e
per me, che ognuno di questi ha bisogno dei propri spazi. È grazie a queste
piccole “perle” che mi sento pronta a tornare a casa senza troppi magoni
(vedremo il giorno del rientro!!) … ma serena di ESSERCI STATA nel modo
giusto.  
 
Martina: Si, ho imparato qualcosa di utile. Qualcosa di utile per il mio lavoro,
ma soprattutto qualcosa di utile per me. Se ora apro la mia “valigia degli
attrezzi”, posso trovare nuovi strumenti. Nuovi strumenti che ho scoperto,
inventato, reinventato e sperimentato. Strumenti semplici, ma utili a vivere
una quotidianità diversa da quella che siamo abituati a vivere. Una
quotidianità condivisa, una quotidianità in continua trasformazione, una
quotidianità inaspettata, non prevedibile. Strumenti che ho fatto miei e che
voglio portarmi a casa. Ma non come souvenir. Voglio portarli a casa per
poterli poi modellare, trasformare ed utilizzare ancora nella mia vita
quotidiana. Questa forse sarà la sfida più grande … riuscire a portare un po’
di quello che ho vissuto qui, in Madagascar, in Italia.



Quali aspetti miglioreresti?  
 
Francesca: Credo che chi intraprende questo viaggio può sempre trovare
cose da migliorare, basta saper osservare ed avere pazienza e costanza.
Migliorare per essere in movimento e non rimanere fermi “nell’accontentarsi”,
nel dire “per me va bene così”. Bisogna avere sempre la capacità di trovare
nuovi stimoli, il movimento porta al cambiamento e di conseguenza al
miglioramento del vecchio che fa strada a qualcosa di nuovo. È la persona
che deve mettersi sempre nella condizione di poter cambiare, solo cosi può
cambiare quello che ci circonda.  
 
Martina: Io penso che in ogni cosa si può sempre fare di più, si può sempre
migliorare. Possiamo migliorare noi e di conseguenza può migliorare anche il
mondo che ci circonda. Ognuno di noi deve poi trovare il modo per rendere
la propria esperienza migliore, importante, unica. La bellezza di
Ambalakilonga e di Educatori Senza Frontiere è proprio questa: darti la
possibilità di migliorare, di crescere, di sperimentare e sperimentarti. Tutto è
strutturato per rendere la tua esperienza “fatta su misura” per te, partendo
dai tuoi punti di forza e cercando soprattutto di migliorare i tuoi punti di
debolezza. Sei tu che scrivi la tua storia, a te il coraggio di renderla migliore.
  



Consiglieresti questa esperienza?  
 
Francesca: Assolutamente si, a chiunque ha voglia di scoprire, conoscere,
farsi travolgere e coinvolgere. Consiglio questa esperienza a chi vuole
lasciare a casa le proprie sicurezze per scoprine di nuove. A quelli che
decidono di prendere delle occasioni al volo, di non lasciarsele sfuggire.
Questa esperienza è un ponte che si incontra sulla propria strada, bisogna
scoprire cosa si incontra dall’altra parte.  
 
Martina: Assolutamente si. Consiglio questa esperienza perché è
un’occasione. Una di quelle occasioni “prendi o lasci”. Se lasci, perdi
l’occasione, tutto rimane come prima, o quasi. In più avrai un piccolo
rimpianto, di non averci almeno provato. Se prendi, ti fai un regalo. Un regalo
per te. Per te perché saranno tante le esperienze che vivrai, tanti gli incontri
che farai. Ma da ogni esperienza, da ogni incontro, quello che ne uscirà più
arricchito sarai tu. Se prendi, prendi veramente. Io ho fatto una scelta e sto
per tornare a casa con uno zaino pieno di me. Ora tocca a te.  



Cosa diresti ai ragazzi che stanno per iniziare il servizio civile?  
 
Francesca: A te che stai per iniziare il tuo viaggio, non appesantire la valigia
di aspettative. Spesso possono essere una calda coperta sicura ma il più
delle volte possono soffocare. Lasciale a casa e porta con te la voglia di
stravolgere le tue idee. Riempi la valigia di pazienza perché non sempre
comprenderai tutto ciò che vedrai. Porta con te la voglia di condividere, non
sarai da solo in questo viaggio, le persone che ti circondano sono una
ricchezza. Goditi ogni attimo e non lasciare che le cose negative ti
condizionino, ma affrontale, perché se ti guardi intorno le cose negative sono
ben altre.  
 
Martina: Quando sono partita per il mio primo viaggio un’amica mi ha
regalato questa frase: “Non sognare la tua vita, vivi il tuo sogno”. Oggi
questa frase la voglio regalare a te, che sei in partenza per il servizio civile.
Non cercare risposte, non cercare consigli. Vivi ogni attimo. Vivi ogni
incontro. Vivi ogni emozione. VIVI, con entusiasmo, curiosità, meraviglia.
Vivi, in punta di piedi, ricordandoti che non sei a casa tua. Vivi e lasciati
vivere da ogni cosa che incontrerai sulla tua strada. Vivi. E ricordati: “Tutto
quello che vuoi è dall’altra parte della paura” (Jack Canfield). Non lasciar
vincere la paura. Vivi.   



VISTI DA 
LORO

I  R A G A Z Z I  D I

A M B A A L K I L O N G A

A B B I A M O  C H I E S T O  A I  N O S T R I  R A G A Z Z I  C O S A
P E N S A N O  D E I  T A N T I  V O L O N T A R I  C H E  O G N I

A N N O  P A S S A N O  D A  A M B A L A K I L O N G A



All’interno di Ambalakilonga ci sono sempre volontari
che arrivano dall’Italia per aiutare e per dare una
mano agli educatori e ai ragazzi. Noi ragazzi siamo
contenti che ci sono i volontari perché ci portano
sempre tante cose e pensano sempre delle attività
nuove per noi. Insieme abbiamo fatto zumba, sport,
la caccia al tesoro, laboratori artistici. In più i
volontari ci aiutano ogni giorno nella corvèe, anche
alle 4 del mattino. I volontari sono sorridenti, gentili e
disponibili. Ci piace parlare con i volontari. È bello
quando loro riescono a creare una relazione con tutti
i ragazzi, senza preferenze e senza creare
differenze. È bello quando riusciamo a parlare con
loro, a raccontare la nostra storia e le nostre
difficoltà. Con i volontari ci sentiamo in famiglia e
insieme possiamo condividere tante cose. Alcune
volte ci insegnano delle cose ed altre volte siamo noi
ad insegnare a loro qualcosa di nuovo. Ci sono
alcuni volontari con cui abbiamo fatto fatica, perché
parlavano tanto, perché non avevano fiducia in noi,
perché erano direttivi, perché ci hanno fatto delle
promesse che poi non hanno mantenuto. Vogliamo
però dire GRAZIE a tutti i volontari che sono stati ad
Ambalakilonga perché con la loro presenza noi
possiamo cambiare la nostra vita e migliorare il
nostro futuro.



Ambalaki longa non è 
solo volontariato 
internazionale .   
Anche i  ragazzi  del la 
comunità dedicano i l  
loro tempo agl i  altr i

NOI
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A L W A Y S  

W I T H  M E

N O  

M A T T E R  

W H E R E  

W E  A R E

Il sabato mattina io faccio volontariato in alcune strutture della città, come in un centro per
disabili, nella casa per gli anziani o al preventorio, la casa per i bambini con i piedi torti.
Alle 7.30 parto a piedi con altri ragazzi per andare ad aiutare chi ha bisogno, per dargli
una mano. Noi di solito aiutiamo a pulire il riso, lavare i vestiti o lavorare nell’orto. Quando
ci sono volontari ad Ambalakilonga, anche loro fanno volontariato con noi. Andare insieme
è più bello. Mi piace fare volontariato perché io so che ci sono altre persone, oltre a me,
che hanno bisogno di una mano. Come i volontari aiutano noi ad Ambalakilonga, così
anche noi possiamo aiutare gli altri in città. Per me non è facile fare volontariato, ma so
che c’è bisogno di amore e voglio anche io provare a donarlo.

Tahina, un ragazzo della comunità, ci racconta la sua esperienza
di volontariato, al servizio degli altri



D O N  A N T O N I O  M A Z Z I

Dobbiamo tornare a chiederci quale 
uomo e quale umanità vogliamo, 

dobbiamo fermarci davanti all'uomo e 
ascoltare i bisogni più autentici, 

riscoprire cosa c'è di vivo in quell'uomo 
mezzo morto che troviamo sulla nostra 

strada, un uomo che non necessita 
soltanto di un ricovero o di cibo 



W W W . E D U C A T O R I S E N Z A F R O N T I E R E . O R G  

 

sul sito di educatori senza
frontiere, gli articoli che

parlano di noi



Se vuoi sostenere le nostre 
attività e i nostri progetti, 

sottoscrivi il 
SAD





Come donare 
 

compilare il format sul sito 
www.educatorisenzafrontiere.org 

e inviarlo unitamente alla ricevuta del bonifico a 
sostegnoadistanza.esf@gmail.com 

 
Banca Prossima - IBAN IT36 A033 5901 6001 0000 

0063 635 Intestato a Ass. Educatori senza Frontiere 
onlus Viale Marotta 18/20 – 20134 Milano Causale: 

Sostegno a distanza per Ambalakilonga

Con 1 euro al giorno - 300 euro annui - assicuriamo cibo,

scuola, salute, educazione per i ragazzi, i bambini che 

si riferiscono alla nostra struttura.



Per informazioni e notizie potete 
consultare la nostra pagina Facebook

sempre aggiornata sulle nostre 
principali attività. 

 
FB AMBALAKILONGA



Per i testi e le foto di questo numero, 
grazie alle nostre mitiche volontarie 

Martina Alessandrini e Francesca Cervo   


