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Al servizio della carità. Oltre le differenze

L’invito che la Caritas diocesana 
fa per cercare dei nuovi 
volontari da inserire nei 
servizi di volontariato esistenti 

in città, non è solo funzionale alla 
vita dei servizi, ma vuole essere una 
occasione che la Caritas stessa dà a 
tutte le persone di buona volontà di 
poter donare a chi ha bisogno tempo, 
competenza, ma soprattutto amicizia.
La caratteristica iniziale che si chiede 
per poter iniziare un percorso di 
volontariato è quella della curiosità 
che ti attira dove c’è la gente, dove 
sta succedendo qualcosa di diverso 
dal solito quotidiano, curiosità che fa 
approcciare alle persone, alle situazioni, senza pregiudizi, 
senza preconcetti ansiosi solo di capire di conoscere.
Dopo questa conoscenza è importante compiere un ulteriore 
passo, quello del farsi carico e questo passaggio non è sempre 
così immediato, così spontaneo, perché la povertà  puzza, 
è fastidiosa nelle sue richieste e se a� rontata ci fa correre il 
rischio di mettere in forse le nostre presunte certezze  che a 
fatica pensiamo di avere conquistato.
Per vivere bene questi due atteggiamenti, quello della 
curiosità e quello del farsi carico, ci può aiutare un brano del 
Vangelo di Luca (Lc 23,26).
Questo brano di Vangelo ci dice che Simone di Cirene  era 
un uomo curioso e per curiosità si è avvicinato al tumulto 
della folla che accompagnava al patibolo un condannato a 
morte, questo suo avvicinarsi ha fatto sì che i soldati romani 
lo obbligassero a prendere la croce che il condannato non era 
più in grado di portare; Simone suo malgrado si è trovato al 
centro di quella vicenda, ha avuto la possibilità di riconoscere 
Cristo e la sua storia.
Penso che la conversione di Simone sia passata veramente 
attraverso questa presa in carico di una responsabilità non 
sua che ha vissuto suo malgrado  non in modo passivo, ma da 
protagonista.
Anche ai giorni nostri se vogliamo vivere seriamente un 
servizio di volontariato dobbiamo prendere esempio da 
Simone, deve crescere in noi la curiosità, perché nella nostra 
città c’è tanto da scoprire, c’è tanto da accogliere, ci sono 
tante situazioni da prendere in carico.

C’è un’ altra dimensione che ritengo 
importante per chi vuole incominciare 
questo cammino di volontariato: la 
proposta che la Caritas fa è quella di 
vivere una dimensione di carità cristiana, 
che non vuol dire compiere delle azioni 
diverse da chi vive una qualsiasi azione di 
volontariato, ma di riempirle del contenuto 
proprio della nostra fede.
Cerchiamo allora di capire qual è il proprio 
della nostra fede e come poi lo possiamo 
tradurre in carità.
Mi piace paragonare la carità a una 
sinfonia musicale che è composta da 
vari movimenti ed è eseguita da diversi 
strumenti ognuno dei quali ha il suo 

timbro.
Questo assieme di suoni e di movimenti diversi può diventare 
sinfonia solo se ha la capacità di sviluppare un tema preciso 
che dà un senso compiuto e rende armonici tutti questi tempi 
e suoni diversi.
Il tema che ci permette di eseguire la sinfonia della carità è 
quello dell’amore che viene da Dio, perché Dio è amore  e 
la sua esecuzione è compito dell’uomo con le sue diverse 
caratteristiche, con le sue diversità che diventano unità nella 
misura in cui ognuno di noi si sveste dei propri protagonismi 
e attraverso il proprio servizio, la propria vita ha la capacità 
di trasmettere e di rendere visibile quell’amore che  Dio ha 
donato a tutti gli uomini ma in modo speciale agli ultimi, a 
chi ha  più bisogno.
La carità allora non può essere solo teoria, non si può 
limitare solo a cose che si danno, la Carità è realizzare, è 
rendere visibile l’amore di Dio per tutti gli uomini attraverso 
la nostra vita vissuta in un cammino comunitario di fede 
e di approfondimento della Parola, e attraverso un nostro 
inserimento pieno nella storia degli uomini.
Auspico che davvero chi vuole intraprendere un cammino di 
volontariato tenga conto di queste caratteristiche e viva il suo 
servizio agli uomini in di�  coltà come momento alto della  
vita della  Chiesa, dove attraverso la carità vissuta si incarna 
l’insegnamento del Vangelo e ci si educa reciprocamente a 
viverlo e a condividerlo con gli altri.  

il direttore della Caritas diocesana
diacono ROBERTO BERNASCONI

Donare tempo, 
competenza e amicizia

L’invito della Caritas
diocesana a nuovi 
volontari da porre 

a servizio del territorio.
Ingredienti necessari:

curiosità e voglia
di mettersi in gioco

■ G. Nervo 
Ha un futuro                          
il volontariato?
«Tempo fa 
sono stato 
invitato a 
una tavola 
rotonda sul 
volontariato 
nell’ambito 
di una grande 
manifestazione 
a carattere 
nazionale. 
Mi avevano 
chiesto di trattare questo tema: 
“Il volontariato no pro� t”. Io sono 
balzato sulla sedia e ho chiesto: “Ma 
c’è anche un volontariato pro� t?”». 
Questa domanda-provocazione è il � lo 
conduttore del libro “Ha un futuro il 
volontariato?” (edizioni EDB, pp. 138, 
euro 12), scritto da Giovanni Nervo, 
sacerdote della diocesi di Padova, 
presidente per oltre 30anni della 
Fondazione “E. Zancan”, responsabile 
della Caritas italiana dal 1971 al 1986 
e dei rapporti Chiesa-Istituzioni alla 
Conferenza episcopale italiana dal 
1986 al 1991. “La s� da che si presenta 
al volontariato oggi – si legge nella 
presentazione del volume - è aiutare 
il no pro� t a conservare l’anima di 
solidarietà, di servizio, di scelta degli 
ultimi, di giustizia sociale da cui è 
nato. Il volontariato potrà vincere 
questa s� da e avere un futuro soltanto 
se saprà mantenere e difendere la sua 
identità, che è la gratuità”. Ecco allora 
la chiave di lettura per comprendere 
nella sua essenza il problema. L’identità 
speci� ca del volontariato è, quindi, la 
gratuità. “La s� da che si presenta ora 
al volontariato  – questo in estrema 
sintesi il tema del libro – è quella 
di aiutare il non pro� t a conservare 
l’anima di servizio, scelta degli ultimi, 
giustizia sociale da cui è nato. Le 
ri� essioni proposte dal volume si 
offrono in particolare ai volontari e a 
chi ha il compito e la responsabilità di 
guidarli e orientarli”. 

■ E. Bianchi 
L’altro siamo noi

Poche parole, 
ma signi� cative, 
presentano il libro 
di Enzo Bianchi 
“L’altro siamo 
noi”, edito da 
Einaudi (pp. 82; 
10 euro), in cui il 
fondatore e priore 
della Comunità 
monastica di 
Bose - autore di 

numerosi testi di spiritualità cristiana 
e sulla tradizione di dialogo della 
Chiesa nel mondo contemporaneo 
– mette in evidenza l’importanza 
“strategica” di promuovere il dialogo 
tra le persone, soprattutto in relazione 
al problema dell’immigrazione e 
dell’accoglienza nelle nostre comunità. 
Un dialogo – evidenzia Bianchi - 
«che consente di passare non solo 
attraverso l’espressione di identità e 
differenze, ma anche attraverso una 
condivisione dei valori dell’altro, non 
per farli propri, bensì per comprenderli. 
Dialogare non è annullare le differenze 
e accettare le convergenze, ma è far 
vivere le differenze allo stesso titolo 
delle convergenze: il dialogo non ha 
come � ne il consenso, ma un reciproco 
progresso, un avanzare insieme». 
“L’altro siamo noi” è quindi una 
ri� essione sul rapporto tra noi e gli 
altri, una proposta di incontro, l’inizio 
di un cammino, da compiere nella 
propria interiorità e da estendere alla 
società nel suo complesso, per sottrarsi 
a facili generalizzazioni e iniziare ad 
abbattere il muro della paura.

Due proposte        
di lettura

◆ Il percorso formativo

“Il volontariato tra potenzialità e limiti” 
è il titolo del percorso formativo pro-
mosso nei mesi di settembre e ottobre 

2011 in continuità con l’iniziativa proposta 
con successo negli scorsi mesi di febbraio e 
marzo dal Coordinamento delle Mense di So-
lidarietà InMENSAmente e dalla Caritas dio-
cesana, in collaborazione con il Centro Ser-
vizi per il Volontariato. L’iniziativa si propone 
un ciclo di tre incontri volto ad approfondire 
le tematiche legate al ruolo del volontariato  
che opera nell’ambito della grande emargi-
nazione. Utilizzando una modalità parte-
cipativa e coinvolgente, attraverso scambi, 

Il volontariato 
tra potenzialità 
e limiti

confronti 
ed espe-
rienze di-
rette por-
tate dai partecipanti, verranno approfon-
dite e analizzate situazioni che vengono 
a� rontate dagli operatori volontari nel 
loro lavoro quotidiano. Gli incontri, che 
si svolgeranno appunto al venerdì, dal-
le 21 alle 23 al Centro Cardinal Ferrari, 
in viale Battisti 8 a Como, saranno con-
dotti dal dottor Giuliano Arrigoni. Ecco 
il programma nel dettaglio. Venerdì 23 
settembre: “Io volontario-L’identità del 

volontario: senso e signi� cati del ruolo nel-
la relazione d’aiuto”; venerdì 30 settembre: 
“Io e l’altro, io e l’ospite-La relazione d’aiu-
to tra onnipotenza e impotenza”; venerdì 7 
ottobre: “Io, l’altro, gli altri-La mia relazione 
d’aiuto nella rete del territorio”. Per informa-
zioni e iscrizioni rivolgersi al Centro Servizi 
per il Volontariato, via Col di Lana 5, a Co-
mo; telefono: 031-301800, fax: 031-2759727; 
www.csv.como.it.  


