
Sono Andrea, ho 27 anni e faccio parte della grande famiglia
della Croce Rossa Italiana da quattro anni.
Mi avvicino al mondo di Croce Rossa nell’inverno del 2016,
spronato da un mio carissimo amico, anche lui volontario CRI,
e dalla volontà della mia famiglia di farmi capire cosa fossero
le cose importanti nella vita.

Ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia che non mi ha
fatto mai mancare nulla, dalle cose più piccole alle cose più
grandi, ed è anche per questo che ho deciso di rimboccarmi le
maniche e dedicare un po’ del mio tempo alle persone più bi-
sognose. Per me Croce Rossa è una missione, ma anche una
scelta d’amore e di vita. Una missione perché la CRI è l’aiuto
che deve arrivare a tutti senza pregiudizi e distinzioni, è quel-
l’appoggio che deve accendere speranza e scaldare i cuori. Una
scelta d’amore perché quando entri in CRI decidi di dedicare
il tuo tempo a qualcun altro, innamorandoti della passione
che incontri negli occhi delle persone. Infine una scelta di vita
perché quando entri in questo splendido circuito è quasi im-
possibile uscirne, perché ogni volta che hai un turno ci ritorni
sempre con la felicità della prima volta.

Ho scelto Croce Rossa perché è un movimento internazionale,
perché siamo ovunque per chiunque, come dice il nostro
motto, ma soprattutto perché in CRI puoi scegliere l’attività
che più si addice a te. Siamo abituati a pensare alla Croce Rossa
come l’ambulanza (cosa che pensavo anche io all’inizio), ma
in realtà non è del tutto vero poiché ci sono una serie di atti-
vità, che vanno dall’area sociale (pacchi alimentari, aiuto ai
più deboli...) all’area emergenziale (terremoti, disastri natu-

rali...) e al diritto internazionale e umanitario. Insomma, ca-
pite bene, che ce n’è per tutti.

Mi reputo un volontario un po’ ‘anomalo’, poiché in questi anni
di attività sono salito poche volte su una lettiga. Fin dagli inizi
infatti mi sono occupato principalmente di una parte dell’area
sociale, più precisamente dell’aiuto alle famiglie meno agiate,
tramite la distribuzione di derrate alimentari. È stata un’espe-
rienza molto tosta, che mi ha formato ma soprattutto mi ha gra-
tificato in un modo incredibile. Non scorderò mai i messaggi
delle famiglie che ringraziavano la nostra associazione in questo
periodo di pandemia, per il grosso supporto che abbiamo dato
loro e che continuiamo a dare a tutt’oggi. Se trasformiamo in
numeri questa attività, posso dire che in quattro anni abbiamo
distribuito più di 2.500 pacchi alimentari, sostenendo circa 60
famiglie sul territorio di Gavirate e Comerio. 

Penso che fare il volontario sia la cosa più bella che una persona
possa scegliere di fare: dedicare del tempo in cambio di un rin-
graziamento o di un sorriso non ha eguali! Ringrazio il mio co-
mitato, che in questi anni mi ha dato la possibilità di toccare
con mano le fragilità del nostro territorio, cercando sempre di
dare un aiuto concreto alle fasce più deboli. Spero che leggendo
queste parole altri giovani siano invogliati a prendere la strada
del volontariato, magari in CRI. Il nostro Paese, specialmente
in questo momento, ha tanto bisogno del nostro tempo.

Buona Pasqua a tutti.
Andrea Mariotto
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