
27 agosto 2014 , Manakara, Madagascar 

 

Esattamente un anno fa mi imbarcavo su un aereo con destinazione Madagascar stringendo forte in mano le lettere 

dei miei amici. Non sapevo bene cosa aspettarmi, forse non avevo neppure avuto il tempo di pensarci nella frenesia 

dei mesi prima della partenza. Non avevo neanche bene l’idea di cosa sarei andata a fare visto che le informazioni 

ricevute durante la formazione erano così tante e nuovissime che nella mia testa c’era solo un mucchio di 

informazioni confuse. Però di una cosa ero certa, sapevo benissimo cosa mi aveva convinta a lasciare tutto quello 

che amavo: con tutto ciò che avevo ricevuto nella mia vita, il minimo che potevo fare era donare due anni a Dio che 

mi chiamava a mettermi al servizio del prossimo con amore. Inoltre avevo trovato in RTM qualcuno che come me 

credeva fermamente che fosse possibile fare qualcosa per un mondo migliore e più giusto per tutti; perciò senza nè 

paura nè tristezza mi sono lanciata nell’avventura più bella che mi potesse capitare.   

Dopo aver studiato malgascio per un mese e mezzo ad Ambositra, sull’altopiano, ho finalmente raggiunto il posto più 

bello del mondo: Manakara. Silvia, la responsabile di RTM Manakara, mi ha piano piano rispiegato tutto ciò che mi 

era stato detto in Italia e mi ha spronata fin dall’inizio a lanciarmi a fare le attività. Il primo grande scoglio è 

indubbiamente stata la lingua dato che io non parlo nemmeno francese.  Per fortuna Silvia, essendo consapevole 

delle difficoltà che ci possono essere all’inizio, mi invitava sempre ad aggregarmi a ogni trasferta che non andasse a 

interferire con il mio lavoro, così a ogni occasione partivo e avevo la possibilità di distrarmi ma soprattutto di 

conoscere meglio le varie realtà con cui collaboriamo e come si svolgono i progetti sul terreno… ritornavo sempre 

rigenerata e più motivata dopo ogni trasferta.  

Il mio ruolo è quello di vice responsabile delle attività di informazione e sensibilizzazione per i progetti attivi, in 

questo momento perciò salute mentale e lotta alla tubercolosi. Al di fuori del lavoro d’ufficio mi ritrovo spesso a 

collaborare per l’organizzazione e lo svolgimento di attività di sensibilizzazione nelle scuole, nelle parrocchie e negli 

eventi per la popolazione. Non avevo mai fatto questo 

lavoro ma soprattutto non conoscevo l’universo che c’è 

dietro ai progetti di sviluppo e alle ONG: che bella 

scoperta! Io e Zady, un mio collega, siamo anche i 

responsabili del centro culturale che c’è qui in ufficio dove, 

oltre a mettere a disposizioni numerosi libri, facciamo 

proiezioni di film educativi, sensibilizzazioni e altre attività 

sempre a scopo educativo. E’ un bellissimo lavoro però 

bisogna sempre reinventarsi ogni giorno e quando ho poca 

ispirazione è una bella fatica. La più grande soddisfazione 

che ho avuto fino ad ora al lavoro è stato vedere come, 

dopo mesi di lavoro per rilanciare il centro culturale, 

finalmente ha ripreso a popolarsi… è incantevole guardare 

i bambini che si perdono tra la lettura e le immagini dei libri.  

Con i colleghi mi trovo benissimo, fin dall’inizio mi sono sentita accolta e aiutata. Loro, insieme alla comunità dei 

volontari, sono la mia famiglia, la mia forza e la mia gioia. Quando qualcuno è via per qualche giorno si sente che 

manca un pezzo ed bellissimo quando ci si ritrova tutti insieme. Tutto ciò che faccio mi piace molto, però stando 

prevalentemente in ufficio, a un certo punto sentivo che mi mancava il contatto diretto con la popolazione 

malgascia, perciò mi sono guardata intorno e tra le varie possibilità che offriva Manakara ho iniziato a pensare a 

dove potermi inserire. Tra le tante opzioni, ho deciso di chiedere all’orfanotrofio se potevo andare da loro al sabato 

per stare e giocare con i bambini. La risposta è subito stata positiva e l’accoglienza è stata incredibile. Dopo questa 

piccola conquista mi sono sentita davvero piena: grazie al lavoro, alla mia comunità, alle amicizie malgasce e al 

servizio all’orfanotrofio, sto veramente facendo la vita che avevo sempre sognato! Ora posso solo sperare che 

questo anno che mi manca passi il più lentamente possibile. 

 

Giulia Caraffi 

 


