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Tre elementi come premessa di contestoTre elementi come premessa di contesto
PrimaPrima parteparte

Riferimenti alla Riferimenti alla Nota pastorale Nota pastorale ““EDUCARE ALLA EDUCARE ALLA 
VITA BUONA DEL VANGELOVITA BUONA DEL VANGELO””

––
 

GesGesùù, il pedagogo, il pedagogo””
 

di Diodi Dio
––

 
I tratti fondamentali del testimone che serveI tratti fondamentali del testimone che serve

Seconda parteSeconda parte
IL VOLONTARIATOIL VOLONTARIATO

nelle opere e nei servizi sanitari nelle opere e nei servizi sanitari 
e socioe socio--assistenziali ecclesialiassistenziali ecclesiali

Terza parteTerza parte
VOLONTARIATO OGGI:VOLONTARIATO OGGI:

valori, caratterizzazioni, rischivalori, caratterizzazioni, rischi



28/05/201228/05/2012 33

Premessa Premessa di contestodi contesto
LL’’attenzioneattenzione e le l’’impegnoimpegno di Caritas di Caritas 
Italiana Italiana alle tematiche e problematiche delalle tematiche e problematiche del 
volontariatovolontariato, , èè formalizzato nello statuto formalizzato nello statuto 
allall’’Art. 3Art. 3
–– A quarantA quarant’’anni dallanni dall’’istituzione di Caritas istituzione di Caritas 

Italiana,Italiana,
–– Considerando gli Orientamenti pastoraliConsiderando gli Orientamenti pastorali della della 

CEI per il presente decennio sullCEI per il presente decennio sull’’educare alla educare alla 
vita buona del vangelo, vita buona del vangelo, 

–– Alla luce del quarto censimento delle opere Alla luce del quarto censimento delle opere 
scocioscocio--assistenzialiassistenziali e sanitariee sanitarie che fanno che fanno 
riferimento alla Chiesa (maggio 2011)riferimento alla Chiesa (maggio 2011)

Caritas Italiana offre ad educatori ed Caritas Italiana offre ad educatori ed 
animatori il sussidio:animatori il sussidio: ““Volontariato, scuola Volontariato, scuola 
di vita alla di vita alla ‘‘cattedracattedra’’ dei poveridei poveri””..
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Considerando Considerando cheche……
–– SonoSono maturate numerose e diversificate maturate numerose e diversificate 

esperienzeesperienze a partire dal 1a partire dal 1°° Convegno Convegno 
nazionale sul tema nazionale sul tema ““Volontariato e promozione Volontariato e promozione 
umanaumana”” (Napoli 27(Napoli 27--30settembre 1975) 30settembre 1975) 
promosso dalla Caritas,promosso dalla Caritas,

–– èè costantemente sotteso ilcostantemente sotteso il pericolo di pericolo di 
sottrarresottrarre al volontariato delleal volontariato delle prerogativeprerogative 
comecome gratuitgratuitàà e e libertlibertàà, , che invece lo hanno che invece lo hanno 
sempre caratterizzato, sempre caratterizzato, 

–– avvertendo laavvertendo la necessitnecessitàà di configurare una di configurare una 
nuova stagione per esprimere nuovi spazi nuova stagione per esprimere nuovi spazi 
di solidarietdi solidarietàà,, nella concretezza degli impegni nella concretezza degli impegni 
e delle scelte,e delle scelte,

èè pipiùù che opportuno continuare ad offrire che opportuno continuare ad offrire 
contenuti ed orientamenti per contribuire a contenuti ed orientamenti per contribuire a 
costruire, con la risorsa del volontariato, la costruire, con la risorsa del volontariato, la 
civiltciviltàà delldell’’amoreamore all’interno della famiglia 
umana del terzo millennio.
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Educare alla vita buona del vangeloEducare alla vita buona del vangelo
Gli Gli Orientamenti pastoraliOrientamenti pastorali di questodi questo 
decennio,decennio, sottolineano un’idea di educazione 
che, in rapporto a Gesù maestro, ha come 
meta specifica la perfezione nella carità.
Infatti l’educazione è:
–– Atto dAtto d’’amoreamore che fa riferimento alla che fa riferimento alla 

libertlibertàà delldell’’altro.altro.
–– AzioneAzione che tende ache tende a far emergere le far emergere le 

domande di senso nella persona.domande di senso nella persona.
–– Attenzione alla personaAttenzione alla persona nella sua nella sua 

totalittotalitàà..
–– Processo Processo cheche sviluppa le relazionisviluppa le relazioni in in 

tempi lunghi.tempi lunghi.
–– Cura dellCura dell’’individuo individuo perchperchéé sappia sappia 

riconoscere e vivere la propriariconoscere e vivere la propria vocazionevocazione 
e cooperare al bene comune.e cooperare al bene comune.
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Alla luce di GesAlla luce di Gesùù  il il ‘‘pedagogopedagogo’’ di Dio
GesGesùù educa con la sua stessa vita,educa con la sua stessa vita, 
indicandoindicando ll’’identitidentitàà delldell’’educatore come educatore come 
testimone.testimone.
Ne Ne èè metafora lmetafora l’’episodio della episodio della 
moltiplicazione dei panimoltiplicazione dei pani (Mc 6, 34.39(Mc 6, 34.39--41),41),
che che evidenzia:evidenzia:
–– ll’’incarnazioneincarnazione (sceso dalla barca)(sceso dalla barca)
–– ll’’osservazioneosservazione (vide una grande folla)(vide una grande folla)
–– i sentimenti i sentimenti ((sentsentìì compassione)compassione)
–– le parolele parole ((si mise ad insegnare)si mise ad insegnare)
–– la valorizzazione delle risorsela valorizzazione delle risorse ((i cinque pani i cinque pani 

e i due pesci)e i due pesci)
–– la relazione con Dio Padre e la preghierala relazione con Dio Padre e la preghiera

(alzò gli occhi al  cielo, recitò la benedizione)(alzò gli occhi al  cielo, recitò la benedizione)
–– la condivisionela condivisione (spezzò i pani)(spezzò i pani)
–– il coinvolgimentoil coinvolgimento (li dava ai (li dava ai discepolidiscepoli……))
–– ll’’impegno a servireimpegno a servire (perch(perchéé li distribuissero).li distribuissero).
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I tratti del testimone che serve caritI tratti del testimone che serve caritàà
LL’’icona del icona del buon samaritanobuon samaritano ((LcLc 10, 2910, 29--37),37), 
delinea i tratti del delinea i tratti del testimone che serve,testimone che serve, con un con un 
““cuore che vedecuore che vede”” (DCE, 31b).(DCE, 31b).
Il volontario che testimonia la caritIl volontario che testimonia la caritàà,,
–– ha la vita ha la vita ‘‘radicataradicata’’ nella Parola e nellnella Parola e nell’’EucaristiaEucaristia 

(Scendeva da Gerusalemme a Gerico)(Scendeva da Gerusalemme a Gerico)
–– èè in in ascoltoascolto e e osservazione osservazione delle voci e delle delle voci e delle 

storie del territoriostorie del territorio (passandogli accanto, lo (passandogli accanto, lo 
videvide……))

–– matura grande compassione per le storie di vitamatura grande compassione per le storie di vita 
(sent(sentìì compassionecompassione……))

–– interviene nel bisogno, prendendosene cura in interviene nel bisogno, prendendosene cura in 
modo concretomodo concreto (gli andò vicino, gli fasciò le (gli andò vicino, gli fasciò le 
feriteferite……))

–– coinvolge ed anima la comunitcoinvolge ed anima la comunitàà e il territorioe il territorio (lo (lo 
portò in una portò in una locandalocanda…… abbi cura di abbi cura di luilui……))

–– verifica quanto realizzato nel servizioverifica quanto realizzato nel servizio ((…… ciò che ciò che 
spenderai di pispenderai di piùù, te lo pagherò al mio ritorno)., te lo pagherò al mio ritorno).
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La rilevazione dei Servizi socioLa rilevazione dei Servizi socio--assistenziali e sanitariassistenziali e sanitari

La rilevazione,La rilevazione,
–– ha elaborato una fotografia delle opere ha elaborato una fotografia delle opere 

e dei servizi attivi in Italia riferiti alla e dei servizi attivi in Italia riferiti alla 
Chiesa,Chiesa, di tipo sanitario, sociodi tipo sanitario, socio-- 
sanitario o sociosanitario o socio--assistenziale, assistenziale, 
nellnell’’ambito dellambito dell’’assistenza alla assistenza alla 
persona, persona, 

–– ha registrato la consistenza ha registrato la consistenza 
quantitativa e qualitativa del quantitativa e qualitativa del 
volontariatovolontariato allall’’interno di questi serviziinterno di questi servizi

–– ha messo le basi per un dialogoha messo le basi per un dialogo con le con le 
pubbliche autoritpubbliche autoritàà,, nellnell’’ottica della ottica della 
solidarietsolidarietàà e della sussidiariete della sussidiarietàà..
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Sintesi dei principali datiSintesi dei principali dati
Sono stati rilevati 14.246 opere e servizi cosSono stati rilevati 14.246 opere e servizi cosìì suddivisi:suddivisi:
–– In ambito dellIn ambito dell’’assistenza socioassistenza socio--sanitaria e sociale,sanitaria e sociale,

non residenziale 8.858,non residenziale 8.858,
residenziale 4.440residenziale 4.440

–– In ambito dellIn ambito dell’’assistenza sanitaria 916assistenza sanitaria 916
Tipo di assistenza

Socio-sanitaria 
e sociale 

residenziale  
31,2%

Socio-sanitaria 
e socilae non 
residenziale 

62,3%

Sanitaria  6,4%
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Distribuzione, promozione e gestione dei Servizi Distribuzione, promozione e gestione dei Servizi 
sul territoriosul territorio

Quasi la metQuasi la metàà dei Servizi si trovadei Servizi si trova al Nord 47,9%,al Nord 47,9%,
al Centro il 23,6% nel Mezzogiorno il 18,0% e nelle isole al Centro il 23,6% nel Mezzogiorno il 18,0% e nelle isole 
il 10,6%il 10,6%
–– La regione con il maggior numero di servizi La regione con il maggior numero di servizi èè la Lombardia 1.862la Lombardia 1.862

seguita dallseguita dall’’Emilia Romagna 1.512 e dalla Toscana 1.492Emilia Romagna 1.512 e dalla Toscana 1.492
Questi Servizi sono stati promossi da:Questi Servizi sono stati promossi da:
–– parrocchie oltre un quarto (27,5%), parrocchie oltre un quarto (27,5%), 
–– realtrealtàà riconducibili alla diocesi il 19,0%riconducibili alla diocesi il 19,0%
–– associazioni di fedeli 18,1%associazioni di fedeli 18,1%
–– istituti di vita consacrata il 13,1%istituti di vita consacrata il 13,1%
–– altre realtaltre realtàà ecclesiali il 5,5%ecclesiali il 5,5%

LL’’ente gestore dei Servizi:ente gestore dei Servizi:
–– la parrocchia 25,9%la parrocchia 25,9%
–– Associazioni di volontariato 21,1%Associazioni di volontariato 21,1%
–– Caritas diocesana 5,0%Caritas diocesana 5,0%
–– Diocesi 1,3%Diocesi 1,3%
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Il volontariato operante nei ServiziIl volontariato operante nei Servizi

I volontari stimati, risultano 279.471 di cui I volontari stimati, risultano 279.471 di cui 
265.723 laici e 13.626 religiosi. 265.723 laici e 13.626 religiosi. 
Pertanto, il Pertanto, il volontariato ha una presenza volontariato ha una presenza 
determinante nei servizi censiti,determinante nei servizi censiti, 
considerando che di questi serviziconsiderando che di questi servizi
–– il 57% non utilizza personale retribuitoil 57% non utilizza personale retribuito
–– e la risorsa del volontariato e la risorsa del volontariato èè utilizzata utilizzata 

dalldall’’89,6%.89,6%.
Nel complesso, i volontari rappresentano Nel complesso, i volontari rappresentano 
oltre il 65% degli operatori.oltre il 65% degli operatori.
SS’’impone quindi impone quindi la necessitla necessitàà e la e la 
responsabilitresponsabilitàà di assicurare che questo di assicurare che questo 
apporto non sia solo quantitativo ma apporto non sia solo quantitativo ma 
soprattutto qualitativo.soprattutto qualitativo.
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IdentitIdentitàà  del volontariatodel volontariato
La La ““Carta dei valori Carta dei valori del del 
volontariatovolontariato””,, coscosìì definisce definisce il il 
volontario:volontario:
““colui che, adempiuti i doveri di colui che, adempiuti i doveri di 
ogni cittadino, mette a ogni cittadino, mette a 
disposizione il proprio tempo e disposizione il proprio tempo e 
le proprie capacitle proprie capacitàà per gli altri,per gli altri,
per la comunitper la comunitàà di appartenenzadi appartenenza
o per lo per l’’umanitumanitàà intera.intera.
Opera in modo libero e gratuito, Opera in modo libero e gratuito, 
promuovendo risposte creative promuovendo risposte creative 
ed efficaci ai bisogni dei ed efficaci ai bisogni dei 
destinatari della propria azionedestinatari della propria azione
o contribuendoo contribuendo
alla realizzazione dei beni alla realizzazione dei beni 
comunicomuni””. . 
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Il volontariato nellIl volontariato nell’’ottica cristianaottica cristiana

La Chiesa vede nel volontariatoLa Chiesa vede nel volontariato
–– una risposta alluna risposta all’’amore di Dio:amore di Dio: 

““Gratuitamente avete ricevuto, Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente dategratuitamente date”” (Mt 10,8)(Mt 10,8)

–– un segno concreto dellun segno concreto dell’’amore di Dio e amore di Dio e 
un segno di riconoscimento del un segno di riconoscimento del 
cristiano:cristiano: ““Come io ho amato voi, cosCome io ho amato voi, cosìì 
amatevi anche voi gli uni gli altri.amatevi anche voi gli uni gli altri.
Da questo, tutti sapranno che siete miei Da questo, tutti sapranno che siete miei 
discepolidiscepoli”” ((GvGv 13,3413,34--35).35).

EE’’ necessario quindi svolgere una necessario quindi svolgere una 
continua opera di promozione e di continua opera di promozione e di 
qualificazione del volontariato,qualificazione del volontariato, 
richiamando i suoi tratti distintivi:richiamando i suoi tratti distintivi:
gratuitgratuitàà, solidariet, solidarietàà e rispetto della e rispetto della 
centralitcentralitàà della persona. della persona. 
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Questioni aperte 1Questioni aperte 1
Cambia la geografia del volontariato in quanto:Cambia la geografia del volontariato in quanto:
–– oggi se ne parla molto del volontariatooggi se ne parla molto del volontariato ed ed èè stato stato 

riconosciuto come soggetto sociale e politicoriconosciuto come soggetto sociale e politico con lacon la 
legge nazionale 266 del legge nazionale 266 del ’’9191 e a livello europeo dal e a livello europeo dal ’’97 97 
ne ne èè stato riconosciuto il contributo allo sviluppo della stato riconosciuto il contributo allo sviluppo della 
solidarietsolidarietàà..

–– EE’’ in crescita quantitativa del 3%in crescita quantitativa del 3% in questi ultimi in questi ultimi 
quindici anni.quindici anni.

–– Cambia la qualitCambia la qualitàà.. Accanto a gruppi di volontariato a Accanto a gruppi di volontariato a 
tempo parziale, emergono gruppi che, pur mantenendo tempo parziale, emergono gruppi che, pur mantenendo 
lo spirito di servizio, non escludono forme di impegno lo spirito di servizio, non escludono forme di impegno 
professionale retribuito.professionale retribuito.

–– EE’’ sempre pisempre piùù problematica una comprensione del problematica una comprensione del 
fenomenofenomeno ed una sua definizione, perched una sua definizione, perchéé si va sempre si va sempre 
pipiùù verso piccole aziende di gestione con un proprio verso piccole aziende di gestione con un proprio 
bilancio, che sarebbe pibilancio, che sarebbe piùù corretto chiamarecorretto chiamare privato privato 
sociale. sociale. 

–– EE’’ conseguente ilconseguente il rischio di perdere il senso del rischio di perdere il senso del 
volontariatovolontariato o vederlo come supplenza alle lacune di o vederlo come supplenza alle lacune di 
uno stato sociale in smobilitazione.uno stato sociale in smobilitazione.



28/05/201228/05/2012 1818

Questioni aperte 2Questioni aperte 2
Importanza di recuperare gli elementi qualificati Importanza di recuperare gli elementi qualificati 
e di identite di identitàà del volontariatodel volontariato
–– SpontaneitSpontaneitàà,, nel senso di assenza di costrizione nel senso di assenza di costrizione 

e di obbligo.e di obbligo.
–– GratuitGratuitàà,, al di fuori di un compenso sia al di fuori di un compenso sia 

economico che di prestigio o di potere.economico che di prestigio o di potere.
–– ContinuitContinuitàà del servizio,del servizio, al di lal di làà delldell’’emotivitemotivitàà 

passeggera e delle buone azioni occasionali.passeggera e delle buone azioni occasionali.
–– Adeguamento al bisogno della persona,Adeguamento al bisogno della persona, con con 

un servizio diretto.un servizio diretto.
–– Azione di: Azione di: 

coscientizzazionecoscientizzazione sociale, sociale, puntando a cambiare la puntando a cambiare la 
culturacultura
di pressione politica sulle istituzioni di pressione politica sulle istituzioni perchperchéé 
assicurino ai poveri i loro diritti.assicurino ai poveri i loro diritti.

Il tuttoIl tutto dentro un impegno di ricerca e rimozione dentro un impegno di ricerca e rimozione 
delle cause che generano povertdelle cause che generano povertàà..

VolontariatoVolontariato
impegno impegno 

perper
rimuovere rimuovere 
le cause le cause 

che che 
generano generano 
povertpovertàà
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Volontariato espressione di una Chiesa fraternaVolontariato espressione di una Chiesa fraterna
NovitNovitàà e peculiarite peculiaritàà del volontariato cristiano, del volontariato cristiano, 
sono evidenziate da un preciso insegnamento sono evidenziate da un preciso insegnamento 
di Gesdi Gesùù::
–– “…“… in veritin veritàà io vi dico: tutto quello che avete io vi dico: tutto quello che avete 

fatto a uno solo di questi miei fratelli pifatto a uno solo di questi miei fratelli piùù piccoli, piccoli, 
ll’’avete fatto a meavete fatto a me”” (Mt 25,31(Mt 25,31--40).40).

–– ““Siate misericordiosi, come il Padre vostro Siate misericordiosi, come il Padre vostro èè 
misericordiosomisericordioso”” ((LcLc 6,36).6,36).

–– ““Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
datedate”” (Mt 10,8).(Mt 10,8).

DD’’altra parte, noi formiamo un solo corpo di cui altra parte, noi formiamo un solo corpo di cui 
Cristo Cristo èè il capo e noi siamo le membrail capo e noi siamo le membra ((cfcf. 1Cor . 1Cor 
12) 12) e il servizio gratuito de il servizio gratuito dàà concretezza alla concretezza alla 
nostra fede:nostra fede:
““A che serve, fratelli, se uno dice di aver fede, ma A che serve, fratelli, se uno dice di aver fede, ma 
non ha le opere?... La fede se non non ha le opere?... La fede se non èè seguita dalle seguita dalle 
opere, in se stessa opere, in se stessa èè mortamorta”” ((GcGc 2, 142, 14--17).17).
““Un fenomeno importante del nostro tempo Un fenomeno importante del nostro tempo èè il sorge e il il sorge e il 
diffondesi di diverse forme di volontariato, che si fanno diffondesi di diverse forme di volontariato, che si fanno 
carico di una molteplicitcarico di una molteplicitàà di servizidi servizi”” (DCE, 30/b).(DCE, 30/b).
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Tra le proposte per i giovani lTra le proposte per i giovani l’’AVS e il Sevizio CivileAVS e il Sevizio Civile

Dentro il volontariato di ispirazione cristiana, si Dentro il volontariato di ispirazione cristiana, si 
sono sviluppate forme specifiche di volontariato sono sviluppate forme specifiche di volontariato 
quali:quali:
–– LL’’Anno di Volontariato Sociale,Anno di Volontariato Sociale, caratterizzato da un caratterizzato da un 

impegno a tempo pieno per un anno, che segna tutta la impegno a tempo pieno per un anno, che segna tutta la 
vita con lo spirito di servizio e la gratuitvita con lo spirito di servizio e la gratuitàà;;

–– il servizio civileil servizio civile proposto dalla legge 64 del 2001 anche proposto dalla legge 64 del 2001 anche 
se non si può identificare con il volontariato, ha però in se non si può identificare con il volontariato, ha però in 
sséé lo spirito e la culturalo spirito e la cultura

–– della gratuitdella gratuitàà
–– del dono del dono 
–– della risposta in termini di servizio a variegati bisogni.della risposta in termini di servizio a variegati bisogni.

EE’’ frequente che queste forme di volontariato frequente che queste forme di volontariato 
diventino un vero e proprio cammino di diventino un vero e proprio cammino di 
accompagnamento alla fede o favoriscano il ritorno accompagnamento alla fede o favoriscano il ritorno 
ad una pratica convinta del vangelo, facendo ad una pratica convinta del vangelo, facendo 
scoprire:scoprire:
–– Il senso della vita come donoIl senso della vita come dono
–– Il valore della condivisione e delle relazioniIl valore della condivisione e delle relazioni
–– la scelta preferenziale dei poverila scelta preferenziale dei poveri
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Il ruolo dellIl ruolo dell’’organismo pastorale Caritasorganismo pastorale Caritas

La CaritasLa Caritas èè un un organismo pastoraleorganismo pastorale di:di:
–– animazione comunitariaanimazione comunitaria alla alla 

testimonianza della carittestimonianza della caritàà
–– e di e di coordinamentocoordinamento delle varie delle varie 

espressioni di volontariato.espressioni di volontariato.
Il volontariatoIl volontariato ha bisogno di ha bisogno di collocarsi collocarsi 
dentro undentro un’’azione di coordinamentoazione di coordinamento che,che,
pur nel rispetto dellpur nel rispetto dell’’autonomia di ciascun autonomia di ciascun 
soggetto, soggetto, necessita di:necessita di:
–– armonizzazionearmonizzazione
–– collocazione dentro uncollocazione dentro un’’azione di reteazione di rete
–– essere in quella visione di Chiesa che sa essere in quella visione di Chiesa che sa 

operare in comunione e fraternitoperare in comunione e fraternitàà, a , a 
sevizio di tutti, a partire dai pisevizio di tutti, a partire dai piùù poveri.poveri.

EE’’ attivitattivitàà propria della Caritas.propria della Caritas.
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Rischi per il volontariato di oggiRischi per il volontariato di oggi

Osservando le esperienze di solidarietOsservando le esperienze di solidarietàà e e 
di volontariato in atto, non vanno di volontariato in atto, non vanno 
sottovalutati alcunisottovalutati alcuni aspetti che rischiano aspetti che rischiano 
di snaturare il volontariato.di snaturare il volontariato.
–– La strumentalizzazione,La strumentalizzazione, quando la quando la 

solidarietsolidarietàà viene letta come risorsa a viene letta come risorsa a 
basso costo a cui delegare servizi da basso costo a cui delegare servizi da 
parte dello Stato.parte dello Stato.

–– Il condizionamento,Il condizionamento, quando si fa quando si fa 
affidamento ad una base economica. affidamento ad una base economica. 

–– Perdita di libertPerdita di libertàà;; llàà dove si opera sulla dove si opera sulla 
base di convenzioni la critica verso il base di convenzioni la critica verso il 
partner si affievolisce.partner si affievolisce.

–– Ostaggio della logica dOstaggio della logica d’’impresa,impresa, quando quando 
si va in cerca di alleanze con realtsi va in cerca di alleanze con realtàà nonnon-- 
profit che però operano come aziende profit che però operano come aziende 
vere e proprie. vere e proprie. 
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Vigilare per custodire il volontariatoVigilare per custodire il volontariato
Alla luce dei rischi indicati,Alla luce dei rischi indicati, èè necessarionecessario 
vigilarevigilare per custodire le irrinunciabili per custodire le irrinunciabili 
dimensioni del volontariato:dimensioni del volontariato:
–– Dono e gratuitDono e gratuitàà come espressione di fraternitcome espressione di fraternitàà 

oltre il merito.oltre il merito.
–– Presenza nelle situazioni disattesePresenza nelle situazioni disattese dal normale dal normale 

assetto sociale.assetto sociale.
–– LibertLibertàà di azione,di azione, nel denunciare ingiustizie e nel denunciare ingiustizie e 

disfunzioni delle istituzioni in risposta ai disagi disfunzioni delle istituzioni in risposta ai disagi 
sociali.sociali.

–– CapacitCapacitàà di profezia,di profezia, attraverso forme di attraverso forme di 
risposta a nuove istanze di disagio e di risposta a nuove istanze di disagio e di 
emarginazione disattese.emarginazione disattese.

–– Apportare Apportare ‘‘socialitsocialità’à’ nel sociale,nel sociale, contribuendo contribuendo 
a costruire a costruire frafra e e con con la gente nuove esperienze la gente nuove esperienze 
di solidarietdi solidarietàà e condivisione,e condivisione, qualitqualitàà delle delle 
relazioni e responsabilitrelazioni e responsabilitàà.  .  

custodire
aspetti

irrinunciabili
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Prospettive piProspettive piùù  che conclusioniche conclusioni
La comunitLa comunitàà cristiana,cristiana, che ha ricevuto dal suo che ha ricevuto dal suo 
Signore il mandato di essere Signore il mandato di essere ““luceluce””, , 
““fermentofermento””, , ““salesale”” dentro la storia,dentro la storia, non può non può 
disattendere il dovere didisattendere il dovere di proporreproporre valori e valori e 
modelli di vita che facciano alzare lo sguardo modelli di vita che facciano alzare lo sguardo 
““oltreoltre”” le contingenze.le contingenze.
Pertanto,Pertanto,
““una sfida culturale ed un segno dei tempiuna sfida culturale ed un segno dei tempi”” èè: : 
costruire e mantenere nel tempo relazioni costruire e mantenere nel tempo relazioni 
fraterne e gratuitefraterne e gratuite con chi con chi èè in difficoltin difficoltàà..
Si tratta di una Si tratta di una ““dimensione costitutiva e dimensione costitutiva e 
permanente della nostra missione: rendere Dio permanente della nostra missione: rendere Dio 
presente in questo mondo e far spresente in questo mondo e far sìì che ogni che ogni 
uomo possa incontrarlouomo possa incontrarlo”” (EVBV presentazione)(EVBV presentazione),, 
facendo vedere che unfacendo vedere che un’’altra concezione di vita altra concezione di vita 
èè possibile.possibile.

Per farePer fare
unun’’esperienzaesperienza

di relazionidi relazioni
fraterne e gratuitefraterne e gratuite
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O Signore, tu ci hai insegnato che l'amore piO Signore, tu ci hai insegnato che l'amore piùù
 

grandegrande
èè

 
dare la vita per i propri amici.dare la vita per i propri amici.

Aiutaci a scoprire nel volontariatoAiutaci a scoprire nel volontariato
l'opportunitl'opportunitàà

 
di incontrare non solodi incontrare non solo

la sofferenza umana, ma di vivere l'amore.la sofferenza umana, ma di vivere l'amore.
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Apri i nostri occhi a riconoscere in ogni povero 
il tuo volto e la tua presenza.

Apri le nostre menti a valorizzare 
l'unicità

 
di ogni persona, con la sua storia e cultura.
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Aiutaci, o Signore, a testimoniare il vangelo 
con un sorriso, una parola, un gesto di affetto. 

Donaci l'umiltà
 

di riconoscere che noi non siamo la luce, 
ma strumenti della Tua luce, non siamo l'amore, 

ma espressioni  del Tuo amore.
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AmenAmen
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