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Cambia il tuo mondo

Diario di un volontario

Vuoi darci una mano anche tu?

Puoi farlo in vari modi:
- partecipando in prima persona 
   come volontario
- donando beni o offerte
- con la tua amicizia e una preghiera
- facendo conoscere ad amici e 
   colleghi le nostre iniziative, gli    
   spettacoli e incontri che organiz-
   ziamo e i prodotti che produciamo 
   per autofinanziarci
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   Esiste una fontana della giovinezza: la tua 
mente, i tuoi talenti, la creatività che porti nella 
tua vita e in quella delle persone che ami. Quan-
do scopri come attingere da questa fonte, avrai 
davvero sconfitto l’età. 
   - Sophia Loren

Sommario

Carissimi amici,
ormai i colori dell’estate stanno sbiadendo per lasciar 
posto ai lunghi mesi invernali, ma lo scopo di questo 
giornalino è di in qualche modo immortalarli e far sì 
che possiamo conservarne il calore e la vita sprigio-
nata.

   Il formato è diverso dai soliti ma sono sicura che a 
tutti piacerebbe dare una sbirciatina nel diario di un 
amico, non è vero? 
“Diario di un volontario” vi darà la possibilità di rivivere 
con noi un’estate meravigliosa e miracolosa, passo per 
passo.

   Grazie a tutti voi che l’avete resa tale, partecipando 
personalmente o comunque con il vostro aiuto. Tutti 
insieme avanti per un mondo migliore!

   Con affetto

    Anna

Notiziari
Per un mondo migliore

N. 43

 3

Prima settimana 
      

   Estate, eccoci qua! Sei pron-
ta? Di sicuro lo sei, così bella, 
luminosa e solare mentre noi 
aspettiamo i nostri primi ospiti: 
Fabio e Serena da Trento con 
la loro figlia Chiara, e Lidia, la 
nonna (mamma di Fabio). 

   Fabio e Serena torneranno 
poi con un gruppo di 22 ragazzi 

il mese prossimo, e infatti dedi-
cheremo un po’ di tempo a pro-
grammare il futuro campo. Sono 
arrivati ben preparati, con un 
senso di organizzazione da am-
mirare, hanno comprato grandi 
quantità di farina, olio, pasta e 
altro da distribuire alle famiglie 
bisognose di Vojnic. 

Diario di un volontario

    In questa indimenticabile estate il nostro centro ha ospitato 7 campi estivi e 120 
partecipanti. Un’altra quarantina ne sono venuti per visite o progetti giornalieri. La tera-
pia del sorriso si è svolta 9 volte in 2 case di riposo, 3 orfanotrofi e una volta in un 
centro per disabili. Sono stati fatti murales, imbiancati muri, rifatto pavimenti e lavori nel 
giardino in 4 istituti: Dom za odgoj, Dom Turnic, Club Srce e Centro Koraci. Più di 20 
famiglie bisognose a Rijeka, Vojnic e Mostar hanno ricevuto una visita e aiuti umanitari. 
Ecco come è avvenuto tutto questo: 
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Seconda e terza settimana 

   Questa settimana siamo in 28! Due 
famiglie con 7 figli, Ivan, Fran-
cesca, Claudio e Manuela con la loro 
amica Laura. Sono venuti per vivere 
un’esperienza di vita comunitaria e 
per costruire un forno a legna presso il 
nostro nuovo centro accoglienza. Ma 
non è tutto, 4 altri giovani dall’Italia si 
sono uniti al gruppo. 

   Mentre gli uomini sono impegnati con 
la costruzione del forno sotto un sole 
cocente, le donne, i bimbi e gli altri 
volontari cucinano, puliscono, giocano, 
vanno a fare un servizio di clowntera-
pia al Dom Turnic, fanno murales e 
si godono il mare. “I nostri bimbi non 

   Ho nel 
cuore la 

speranza e la 
certezza che 
tutta la fatica 
che abbiamo 
fatto, tutto il 
sudore, le ri-
sate, il lavoro 
svolto, il pro-

getto com-
pletato siano 
gli ingredien-
ti necessari 
perche in un 
prossimo fu-
turo ci sia a 
Veprinac un 
posto, dove 

tante persone 
si riuniranno 

insieme in 
amicizia ed 
allegria per 

costruire 
un mondo 
migliore. 

Jako dobro! 
   

Ivan,
 Arco (TN)

“Mi chiedevo sem-
pre perchè qualcuno 
non si occupasse 
di una certa cosa, 
finchè mi resi conto 
che quel qualcuno 
ero io.”
        —Lily Tomlin

vogliono mai fare i 
piatti a casa, ma qui 
si sono messi a farli 
di loro iniziativa” ci ha 
detto una mamma. 

   Il forno a legna viene 
completato in 10 giorni 
di lavoro. Ivan e Clau-
dio hanno dedicato la 
maggior parte delle 

loro vacanze a questo 
progetto impegna-
tivo, concedendosi 
solo una domenica 
per andare al mare 
sull’isola di Krk con le 
loro famiglie. Partono 
in tanti con le lacrime 
agli occhi, desiderosi 
di tornare ancora fra 
noi. 
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   Il gruppo senz’altro più 
numeroso! Abbiamo do-
vuto riorganizzare il balcone 
(che diventa sala da pranzo 
durante l’estate) in modo da 
accomodare più persone 
possibili. Nel soggiorno non 
c’è più spazio neanche per 
sedersi per terra durante i 
vari incontri… 22 giovani da 
Trento, più alcuni del posto, 
con 7 animatori sono pronti 
per una settimana di lavoro e 
divertimento. 

   Dipingono murales, lavora-
no nel giardino del Dom za 
odgoj, ristrutturano e rinfre-
scano il murales sul terrazzo 
del Dom Turnic, si vestono 
da clown e fanno felici tante 
persone, danno “Abbracci 

Gratis” e visitano le zone intorno a Karlovac. La scuola elementare di Krnjak 
ha un nuovo ingresso decorato da due bellissimi murales, grazie alla loro 
visita. Nel frattempo, due tuttofare coi baffi, Fabio e Sergio, hanno montato 
un nuovo pavimento di laminato presso il centro Koraci a Rijeka.           

I ragazzi non sono vasi da riempire ma fiaccole
da accendere.   -  Aristotele

   Un po’ difficile il 
ritorno alla routine, 
dopo aver vissuto 
un’esperienza così 
intensa! … Spero di 
riuscire a trasmet-
tere qui dove vivo 
quelle emozioni e 
quell’entusiasmo che 
voi avete trasmesso 
a me e di tornare 
presto a lavorare e 
sorridere con voi! 
Un grosso abbrac-
cio!
           Gloria, 16

Quarta settimana
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 Irene, Cristina e Davide, che sono stati a Rijeka per la 
prima volta nel 2003, sono tornati con 10 giovani del loro 
oratorio. Vogliono vivere l’esperienza della clownterapia e 
di un volontariato vissuto in prima persona. 

   Grazie a loro l’aspetto di due istituti cambia notevol-
mente. Il centro Koraci, dopo il nuovo pavimento aveva 
bisogno di venir imbiancato e loro con tanto entusiasmo 
si sono prestati a farlo. Il club Srce (un centro diurno per 
disabili), situato all’angolo di una strada molto trafficata, 
aveva bisogno di un pò di protezione dal rumore e dallo 
smog: i volontari hanno fatto lo scavo lungo la ringhiera 
per piantare la nuova siepe e dipinto immagini colorate 
sulla facciata principale del centro.  

Quinta settimana

   Hanno anche tappato i buchi 
causati dalle granate a Krnjak, 
sul muro dove si sono fatti i due 
murales, e montato un nuovo 
lavandino nella casa di Marijan e 
Giurgia dove siamo stati ospitati 
a Vojnic. 
   
   Come per magia, anche se in 
tanti non si conoscevano a inizio 
settimana, alla fine del campo 
sono diventati migliori amici ed è 
stata dura salutarci… 
      
  

   Il mio saluto sarà un semplice “arrivederci” 
che porta con se la voglia di tornare in ques-
ta meraviglia al piu’ presto. Ci sarebbero 1000 
cose per cui ringraziarvi, ma questi divente-
ranno preziosi ricordi che mi porterò sempre 
dietro e mi aiuteranno a fare le scelte più 
importanti. Di poche cose sono certa, una di 
queste è che dopo questa avventura sono una 
persona cambiata (forse migliore :-) God bless 
you! 
                                     Sara, 17

   Tanti saluti da Rijeka e grazie per essere 
venuti al Klub Srce! Ci siamo proprio divertiti 
con voi, siete persone così belle e positive e 
sono così felice di avervi conosciuto!
                       Tanya von Ness, Rijeka

   Anche quando la vita sembra 
una lotta contro i mulini a vento, eroe

 è colui che non si arrende, che ogni volta 
si rimette in piedi e prosegue il suo viaggio, 

incurante degli ostacoli, incurante della scon-
fitta.  Invincibili sono tutti coloro che hanno 
ereditato l’ostinazionde di don Chisciotte. 

(Erri de Luca)
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Sesta settimana
      Altro giro, altro regalo. Questa volta è ve-
nuto il  gruppo Scout di Edolo (BS), la “Famiglia 
Cuore” dalla provincia di Torino e Emanuela e 
Maria da Bardolino (VR). 

   I giovani Scout si sono rivelati dei grandi 
lavoratori e fanno tutto ciò che è stato chiesto 
loro senza battere ciglio: dalla preparazione 
dei pacchi umanitari al visitare famiglie e istituti 
bisognosi, dal fare clownterapia allo scavare 
sotto un sole cocente… 

   E per finire organizzano una serata speciale 
all’aperto, dove fanno tutto loro: cena, pulizia 
e animazione… Un grande applauso anche ai 
maestri della clownterapia, la “Famiglia Cuore”, 
meravigliosi attori e clown. 

   Liam Anthony (di Jef-
frey e Arielle) è nato il 
15 luglio  all’ospedale di 
Rijeka. 

   In due occasioni 
separate, sono venuti 
a trovarci con Ema-
nuela di Bardolino (VR), 
Giovanni e Maria, due 
insegnanti che hanno 
partecipato al nostro 
progetto di volontariato 
nelle scuole.

   “Tony&friends” hanno 
fatto due spettacoli 
sull’isola di Losinj, per 
gli anziani di Veli e per 
un gruppo di disabili in 
vacanza a Nerezine. 

   Elena, Chiara e Giulia 
(e un pò prima Frances-
ca) di Molina di Fumane 
(VR) sono tornate il 20 
agosto per il loro deci-
mo anniversario di vo-
lontariato a Rijeka con 
Per un mondo migliore!

   Quando sono venute 
per la prima volta nel  

 Nel frattempo… 2001 erano ragazzine 
giovani e timide e si 
chiedevano cosa ci 
facessero in Croazia (i 
loro genitori ci avevano 
chiesto di portarle con 
noi per un’esperienza 
di volontariato). Questo 
è come la nostra amici-
zia e collaborazione è 
iniziata. 

   Da allora, ogni es-
tate, sono tornate per 
darci una mano coi vari 
progetti. Non solo ci 
hanno dato il via in un 
progetto di esperienza 
di volontariato all’estero 
che oggi si è ampliato 
notevolmente, ma loro 
stesse sono divenute 
giovani donne mature 
con il desiderio di aiu-
tare gli altri anche nel 
corso della vita quoti-
diana. 

   Trovate le loro interv-
iste nel documentario 
“Vivere Davvero” sul 
nostro sito  www.perun-
mondomigliore.org

   E’ stata una settimana così intensa, ogni mo-
mento era vissuto davvero fino in fondo! Mi è 
sembrato di avere trovato la felicità tra di voi, era 
proprio lì… e vi ringrazio per avermene donata 
un po’.  Giacomo, Scout, 20

   Caspita, già mi mancate tutti… mi avete fatto 
assaggiare di nuovo cosa vuol dire aiutare facen-
dosi pagare solo in sorrisi e vi invidio, perchè 
questo è un salario che vale molto più di qual-
siasi “busta paga”, avrei voluto poter restare. Per 
ora comunque teniamoci in contatto… se avete 
bisogno di qualsiasi cosa fate sapere, penso di 
poter parlare a nome di tutti dicendo che il Clan 
dei cervi e tutto il gruppo scout di Edolo è sem-
pre a vostra disposizione! 
   Marco, Scout, 20

   Le persone che ho potuto conoscere, i loro 
sguardi, la grande forza di volontà che mi hanno 
trasmesso sono una grande ricchezza che mi 
aiuterà ad affrontare il nuovo anno nel quale  
dovrò compiere scelte importanti... un forte ab-
braccio,  GV, Scout, 31
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   I nostri ormai abituali volontari 
di Cloz, 18 giovani e 2 sacerdo-
ti, sono venuti per il terzo anno 
di fila. Il progetto di rinnovare 
la scalinata interna del Dom 
za odgoj (già iniziato coi campi 
precedenti), viene portato 
avanti nei primi due giorni.
   Un altro gruppo continua con 
lo scavo per il muro di sostegno 
per il nuovo centro accoglienza 
volontari… tante ore di lavoro 
sotto il sole. 
   Il terzo giorno tutto il gruppo 
di 20 persone, più 5 di noi, 
partono per Bihac, in Bosnia, 
obiettivo principale del campo. I 
giovani di Bihac e i responsabili 
del centro culturale avevano già 
incontrato “Tony & friends” lo 

Settima settimana

scorso anno ed erano entusiasti 
del nostro arrivo. Dopo esserci 
accomodati presso la casa 
dello studente, ci siamo ac-
corti di avere avuto un’influenza 
positiva sui giovani del posto, 
visto che hanno organizzato un 
evento di Abbracci gratis poco 
dopo la nostra visita in novem-
bre. Il gruppo di giovani italiani 
dipinge il murales “Ciò di cui 
tutti hanno bisogno è amore” 
e fa servizio di clownterapia 
negli orfanotrofi di Bihac, Ca-
zin e Bosanska Krupa. Dopo 
una giornata a Medugorje, si 
passa a trovare varie famiglie 
a Mostar. Full immersion, 
un’esperienza di volontariato 
unica!

   Siamo arrivati ormai alla terza esperienza, che anche quest’anno ci ha 
riempito il cuore di gioia! Grazie perché ci avete portato alla scoperta della 
Bosnia… Porterò per sempre nel cuore il calore dell’accoglienza delle 
persone bosniache, “che spinge più’ in là le mura” per far posto a tutti gli 
ospiti… i loro sorrisi splendenti nonostante le difficoltà, non portando ran-
core, ma guardando sempre avanti con coraggio.  Infine grazie a voi, che 
portate gioia e speranza ovunque andate con i vostri meravigliosi sorrisi e 
la vostra grandezza d’animo… continuate ad accendere la luce dell’amore 
di Gesù’ nel cuore di chi incontrate!  Mi mancate già tanto, ma nel cuore le 
distanze non esistono e lì siamo più vicini che mai. Vi voglio bene.   
                 Mary, 20

    La più piccola delle 
azioni è sempre meglio 
della più nobile della 
intenzioni.    
        R. Sharma



Per un mondo migliore n. 4314 Per un mondo migliore n. 43  15

Come forse già 
sapete, la nostra as-

sociazione opera a tempo pieno grazie 
all’aiuto di molti. Siamo estremamente 
grati per ogni piccolo o grande aiuto che ci 
permette di continuare a dedicare tempo 
e energie a tante realtà bisognose. Non 
siamo una grande organizzazione, ma 
proprio per questo niente viene sprecato 
in burocrazia intermedia. Siamo 24 ore 
su 24 al servizio del prossimo, cercando 
fra l’altro di coinvolgere parecchi giovani 
italiani che abbiamo ospitato per periodi 
più o meno lunghi. 

   Molti, meravigliati, ci chiedono: “Ma 
come fate ad andare avanti?”  La risposta 
è semplice: “Anche grazie al vostro aiuto!” 
Molti ci aiutano mensilmente o periodica-
mente con un’offerta sul nostro conto cor-
rente. Oppure ci ospitano quando veniamo 
in Italia. O ci aiutano con alimentari, per-
fino detersivi. O ci riparano gratuitamente 
i furgoni, ci sviluppano le foto, ci stam-
pano il giornalino...e qui manca davvero 
lo spazio per raccontarvi tutti i piccoli e 
grandi atti di generosità accaduti anche 
solo in questi ultimi mesi. Grazie a tutti voi, 
e naturalmente, grazie a Dio!

   Potete continuare a devolvere il 5 per 
mille alla nostra associazione (Per un mon-
do migliore – numero di codice fiscale 
90007420236). Grazie a tutti voi che lo fate 
regolarmente da tempo.

C’e’ bisogno di...

Offerte, materiali e manodopera per il 
nostro futuro centro di accoglienza.
Box di lamiera e roulotte (sempre per il 
nuovo centro accoglienza).
Alimentari a lunga scadenza, detergenti e 
articoli per la pulizia.
Carburante per i nostri mezzi 
Articoli didattici.
Un robot da cucina industriale.

   E siccome tutte le belle cose iniziano e poi finiscono, così lo è stato per 
l’estate. Ma ogni fine ha anche un inizio: l’inizio di una nuova fase nella vita dei 
nostri amici volontari, l’inizio dell’essere una nuova forza positiva nelle proprie 
famiglie e nel proprio vicinato; l’inizio di nuove iniziative di volontariato   nei 
prossimi mesi autunnali e invernali; l’inizio della nostra speranza di vederli 
tornare di nuovo fra noi. E sempre più numerosi!  

   “Ho deciso di continuare ad amare. L’odio 
pesa troppo.”    --Martin Luther King, Jr.
       (1929–1968)

Notizie e progetti 

Grazie!

   Paolo con noi: venerdì 9 e sabato 
10 settembre è stata organizzata 
dall’associazione Paolo con noi la 
festa intitolata “La vita non è un 
optional”. E’ stato un gran successo 
con più gente partecipante di quanto 
ci si aspettasse. Oltre ad una mega 
raccolta di alimentari, Vero, Ornella e 
amici sono venuti a trovarci di nuovo 
e, fra le altre cose, hanno portato a 
Lidija e al suo centro Koraci un tornio! 
Era da anni che se lo sognavano, 
quindi potete immaginarvi che festa. 

   Il 21 settembre Elvis, dicias-
settenne da poco unitosi alla nostra 
comunità di Rijeka, ha coinvolto 30 
giovani nell’evento internazionale 
“Abbracci gratis per la pace nel 
mondo”.

   Altre tappe per il ponte Croazia-
Rovereto: dopo la festa del volontar-
iato siamo tornati con Lidija a visitare 
il centro diurno di Rovereto (per il 
quarto anno consecutivo). Dopodichè 
la visita è stata ricambiata dal dottor 
Andreatta, Marilena, padre 
Samuele e suor Teresa. Anche que-
sta è un’amicizia e collaborazione 
che dura da più di 15 anni!

   Festa del volontariato 2011: nonostante la pioggia, anche quest’anno 
il nostro stand in piazza Brà, a Verona, ha irradiato sole e felicità e attratto 
molti passanti, oltre che tanti amici da varie città d’Italia che hanno fatto 
qualche esperienza da noi. Che bello ritrovarci tutti insieme!

   Dopo il successo del progetto educativo nelle scuole “Volontariato: mis-
sione di vita”, conclusosi con la realizzazione di tre murales nelle scuole 
di Bardolino, Lazise e Colà (VR), ne inizieremo un’altro, sempre con la 
sponsorizzazione del CSV di Verona. Si chiama “Se vuoi essere felice, fai 
felice qualcuno”,  è indirizzato ai giovani e vuole essere una continuazione 
pratica del percorso già iniziato con molti di loro a Verona e dintorni. Culmi-
nerà con un campo di lavoro l’estate prossima in Croazia. Un simile pro-
getto è iniziato anche in una serie di scuole a Rijeka.

   Natale 2011 è alle porte e qualcuno qui in casa sta già preparandosi...il 
nostro Tony ha un nuovo spettacolo, questa volta con ospiti a sorpresa! Chi 
è interessato ci faccia sapere al più presto e si prenoti in tempo. Abbiamo 
ancora a disposizione i meravigliosi calendari perpetui “ Segreti per il suc-
cesso” in varie edizioni, e potete ordinarne per fare un regalo significativo e 
senz’altro non consumistico, in quanto il ricavato di tutte le nostre iniziative 
natalizie viene interamente devoluto ai progetti che sosteniamo in Croazia e 
in Bosnia.


