
VOLONTARIATO, SCUOLA DI VITA 
ALLA ‘CATTEDRA’ DEI POVERI 

RIFLESSIONI SU PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA GRATUITÀ  

 

“Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete 
lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché voi 
facciate come io ho fatto a voi” (Gv. 13,14-15).  
 
"Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore" (Gv. 15,9). 

 

PRESENTAZIONE 

 L’attenzione e l’impegno di Caritas Italiana alle tematiche e problematiche del volontariato, è 
formalizzato nello statuto all’art. 3 dove si afferma che l’impegno di promozione e formazione del 
volontariato va realizzato “in collaborazione con gli altri organismi di ispirazione cristiana”. 

 A quarant’anni dall’istituzione di Caritas Italiana ed alla luce di numerose e diversificate esperienze 
maturate nei molteplici territori d’Italia in questo quarantennio, insieme a rinnovate riflessioni che la Caritas 
ha costruito a partire dalla promozione del 1° Convegno nazionale sul volontariato (Napoli, 27-30 
settembre 1975) sul tema Volontariato e promozione umana, è più che opportuno continuare ad offrire 
contenuti e orientamenti per il cammino futuro. 

 Considerando che in questi decenni, le Chiese, i mass media, la società civile e le istituzioni 
pubbliche hanno riservato notevole attenzione alle molteplici espressioni del volontariato, si è fatto sempre 
più reale il pericolo di sottrarre allo stesso delle prerogative, come gratuità e libertà, che invece lo hanno 
sempre caratterizzato. Pertanto, è opportuno considerare e focalizzare meglio alcuni aspetti che 
manifestano criticità e debolezza, perché il valore del volontariato con le sue specificità non venga 
stemperato. 

 I numerosi fermenti che animano dal di dentro la quotidianità di centinaia di migliaia di volontari, 
operanti in tutto il paese, sembrano comunque richiamare, al di là delle pur preoccupanti deviazioni o crisi 
di identità, la necessità di configurare, nella concretezza degli impegni e delle scelte, una nuova stagione 
orientata ad esprimere nuovi spazi di solidarietà per costruire la ‘civiltà dell’amore’ fra le vicende della famiglia 
umana del terzo millennio. 

Il quarto censimento (maggio 2011) delle opere sanitarie e socio-assistenziali, che fanno riferimento alle 
Chiese che sono in Italia, ha rilevato una significativa presenza del volontariato, capace di dare un apporto 
determinante alla quantità e alla qualità delle opere e dei servizi offerti. 

 Inoltre gli Orientamenti pastorali sull’educare alla vita buona del Vangelo, che la Conferenza episcopale 
italiana ha consegnato alle Chiese che sono in Italia, sollecitano a promuovere una rinnovata attenzione a 
coinvolgere nelle esperienze di volontariato e ad educare alla dimensione della gratuità.  

 Alla luce di questi due fatti, Caritas Italiana, con il presente sussidio, offre ad educatori, animatori e 
operatori della pastorale della carità una serie di contenuti, elementi ed indicazioni per risvegliare nel cuore 
delle persone la nostalgia di relazioni umane fraterne sulle quali far crescere scelte di giustizia e cammini di 
pace, assumendo nel contempo la responsabilità di sostenerne con saggezza e rinnovata sollecitudine il 
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necessario e vitale riferimento ai valori dell’oblatività, altruismo, promozione umana, per la costruzione di 
una cultura di condivisione e di responsabilità sociale. 

Questo sussidio Volontariato, alla cattedra dei poveri: 

- Nella prima parte, traccia alcune brevi linee di vita buona del Vangelo tratte da due icone, quella del pane 
moltiplicato e quella del cammino di prossimità messo in atto tra Gerusalemme e Gerico. 

- Nella seconda parte, offre uno spaccato della presenza dei volontari nei servizi socio-assistenziali che 
fanno riferimento alle Chiese in Italia alla luce del IV Censimento delle opere sanitarie e socio-
assistenziali. Si tratta di una presenza rilevante e significativa, che va sempre più motivata e 
riqualificata, soprattutto in vista di una maggiore umanizzazione del servizio alla persona.  

- Partendo da questo dato, la terza parte evidenzia i valori di fondo del volontariato, invita a tenere 
presente alcune puntualizzazioni, perché non vengano sfuocate le dimensioni che lo caratterizzano e lo 
qualificano sempre di più a partire dai valori propri del messaggio cristiano.  
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