in queste pagine:
Mercatino Caritas Ticino,
Via dell’Ospedale 6, Locarno,

20 anni
di Mercatino
di Caritas
Ticino
a Locarno

V

ent’anni nella vita di
una persona sono
davvero tanti. Nei
primi venti il cambiamento naturalmente lo si nota
maggiormente,
quel che avviene
sembra un miracolo. Anche nella
storia delle persone 20 anni sono molti, e per le
volontarie del Mercatino Caritas di
Locarno son un gran bel pezzo di
strada fatta insieme.

20
v

anni di
olontariato:
tradizione
ed
entusiasmo

Chiediamo a Rilli Tadini, la nostra volontaria della prima ora,
che ha gettato le fondamenta e
ha sostenuto il percorso con un
entusiasmo travolgente e una
capacità di accogliere straordinaria, cosa hanno significato questi
anni per lei in termini di rapporti:
Quando abbiamo iniziato non
avevo idea di che cosa mi si prospettasse: negli anni ho incontrato decine di volontarie e con loro
si è stabilito un legame sincero e
il rapporto di amicizia è rimasto
anche dopo che loro avevano interrotto il volontariato. Quando le
ritrovo mi sembra di rivedere parte della mia famiglia e provo una
grande gioia nel capire che nella
loro vita l’esperienza vissuta insieme è stata molto importante.
Nel rapporto con le altre volontarie
cosa è successo? Quali sono gli
aspetti che sottolineeresti?
Tutte le volontarie che negli anni si
sono succedute mi hanno arricchita ognuna portando la loro unicità,

tante storie diverse le cui gioie e
i dolori hanno fatto sì che la mia
vita fosse piena di umanità e di generosità. I legami che ci uniscono
mi hanno aiutato a superare i momenti difficili degli ultimi anni della mia vita, ho ricevuto senz’altro
molto di più di quello che ho dato.
Mercatino vuol dire anche persone
che offrono e persone che comprano. Chi sono queste persone?
Fin dall’inizio le persone sono state molto generose, hanno donato anche cose appartenute a loro
parenti defunti nella speranza che
potessero servire a chi aveva bisogno. Negli anni i clienti sono cambiati: pochi sono coloro che oggi
vengono al mercatino per necessità, la maggioranza lo fa per scelta
contro il consumismo. Sono molto
contenta quando si rivolgono a noi
i giovani e devo dire che lo fanno
convinti e soddisfatti della loro scelta controcorrente.

Quali sono stati i momenti più significativi?
Senz’altro quando siamo riusciti a
riaprire il mercatino dopo che l’alluvione del 2000 ci aveva distrutto
tutto. Mi sono commossa quando
ho saputo che una volontaria di
70 anni si era trasferita dal Ticino
a Lucerna e pur di continuare il volontariato per un anno intero si era
sobbarcata 4 ore di treno senza
dirmi niente!
E qual è lo sguardo verso il futuro?
Spero che il mercatino possa continuare grazie allo slancio di nuove
volontarie che mi sostituiscano con
entusiasmo e passione come ho
fatto io in questi 20 anni. ■
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Rilli Tadini (nei locali del Mercatino di Locarno),
responsabile dei volontari e della struttura
del Mercatino Caritas Ticino di Locarno
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