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Sono grato per l'invito che mi è stato rivolto di partecipare alle vostre riflessioni. Ve lo dico non come 
una premessa di cortesia, ma perché mi commuove essere con voi tutte e tutti che provenite da 
diversi paesi e avete deciso di mettervi al servizio del vostro prossimo, lontano da casa. Vi impegnate 
ovunque nel mondo, ignorando le frontiere, per andare incontro ad altri che non conoscete e fare 
loro il più prezioso regalo che uno possa mai fare, cioè dare del proprio tempo, oltre che il meglio 
delle proprie capacità. Con voi mi sento a casa. 
 
Avete capito l'essenziale: ovunque ci troviamo, quale sia la nostra identità, i nostri abiti, la nostra 
cultura, il nostro colore di pelle, la nostra lingua, siamo un’unica famiglia. La famiglia umana.  
 
Ve lo dice pure la fede.  
 
Ma non è solo un principio di fede. Vi sono ormai vincoli nuovi, non immediatamente percepibili ma 
nonostante potenti, che uniscono tutti gli abitanti del pianeta aldilà di qualsiasi visione filosofica, e 
aldilà delle spartizioni erette tra classi sociali, caste, uomini e donne, paese A e paese B, C o D. Questi 
vincoli si sono tessuti relativamente recentemente con la congiunzione di vari processi. 
 
Bisogna infatti capire come è cambiato il mondo.  
 
Ci sono voluti diecine di migliaia di anni per arrivare al primo miliardo di abitanti sulla terra (circa 
all'inizio della rivoluzione industriale, 250 anni fa) ma ce ne vorranno soltanto 12 o 15 per aggiungere 
un miliardo di abitanti alla popolazione attuale. Quando sono nato eravamo 2,4 miliardi. Abbiamo già 
superato i 7,5 miliardi. Per di più dopo la rivoluzione industriale abbiamo avuto una straordinaria 
rivoluzione tecnologica e una rivoluzione informatica. Con gli attuali modi di produzione e di 
consumo l’umanità divora in un anno delle risorse che mettono tra 14 e 16 mesi per ricostituirsi. Con 
i numeri che siamo e lo stile di vita del terzo più ricco del mondo, abbiamo toccato i limiti della 
natura che ci nutre. Che lo si voglia o no, siamo ormai diventati tutti interdipendenti. Che ci 
consideriamo o meno come un’unica famiglia, il fatto è che nessuno può più vivere senza tenere 
conto degli altri perché ciò mette in pericolo la nostra stessa esistenza. Poco a poco esauriamo  i 
prodotti fossili quale il petrolio, stanchiamo i suoli, inquiniamo gli oceani, i pesci, il bestiame, il nostro 
cibo, riduciamo la superficie di foreste rimpicciolendo il polmone della terra... Molti sistemi ecologici 
sono sull'orlo del crollo. Il riscaldamento medio della terra provocato dall'essere umano innesca 
cambiamenti climatici con conseguenze disastrose che andranno crescendo per almeno 40 anni (il 
tempo minimo necessario perché comincino a dissiparsi i gas a effetto serra mandati in aria)... 
 
Eppure il mondo cambiato nel quale viviamo oggi è un mondo pieno di opportunità. Ma porta con sé 
un imperativo di responsabilità. 
 
Ci è stato dato un mondo di abbondanza, capace di nutrire e fare vivere bene anche il doppio della 
popolazione attuale. Ma non una popolazione spensierata che ignora il prossimo e produce spreco.  
 
Ciascuno deve riflettere e adeguarsi. Per esempio, siccome faccio parte del terzo più privilegiato 
dell’umanità, volendo o nolendo, l'uomo che sono ha un'impronta ecologica che in 7,5 miliardi non ci 
possiamo permettere di avere tutti senza conseguenze drammatiche. Mi tocca cambiare. Ma la mia 
vita, il mio futuro, o meglio detto quello dei miei nipotini, non dipende solo da come correggo il mio 
modo di essere al mondo. Dipende anche dal fatto che milioni di altri adeguino pure loro la loro vita 
alla realtà di un mondo cambiato di molto nell'arco di pochi decenni. Ma il fatto è che molti di questi 
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“altri” sul pianeta non vivono in condizioni decenti. Per cui dobbiamo pure cambiare i rapporti tra gli 
esseri umani oltre che con la natura affinché tutti i membri della comunità umana possano vivere 
nella dignità e sviluppare il proprio potenziale.  
 
Questa è la realtà di un mondo nel quale da pochi decenni per la prima volta in tutta la storia, ma 
anche ormai per sempre, gli esseri umani sono diventati tutti interdipendenti. 
 
Siamo davvero una sola famiglia, e il nostro primo dovere è prenderci cura degli altri membri della 
famiglia.  
 
Per chi, come voi, considerava comunque che siamo una sola famiglia umana (anche quando non 
eravamo cosi fisicamente interdipendenti) si imponeva di già il dovere di prendersi cura degli altri 
membri. Non a caso la prima esigenza è : “Ama il tuo prossimo come te stesso...”. E sappiamo che 
amare non è un dato sentimentale bensì un requisito di azione. Ma anche per chi non è mosso da un 
dovere religioso o morale, si impone ormai la necessità di prendere cura degli altri perché è 
diventato un imperativo di buona gestione. Chi non se ne accorge vive fuori tempo in un’epoca ormai 
passata per sempre.  
 
Le nostre sorti sono legate. Siamo tutti sulla stessa nave. C'è chi viaggia in prima classe, chi in 
seconda, chi in terza e chi in sentina. Ma se la nave affonda, affondiamo tutti. E badate bene : su 
questa nave, nessuno è passeggero. Siamo tutti membri dell'equipaggio!  
 
Ignorarlo o trascurarlo è pericoloso. Eppure si fa presto a non pensarci. Non solo per i potenti, i 
gestori di fortuna, gli speculatori che dominano l'economia  del mondo, quelli che gestiscono la 
finanza e vivono fuori dalle costrizioni che conosciamo tutti noi. Ma anche noi facciamo presto a 
dimenticare l’urgenza di cambiare perchè spesso la natura intorno a noi è bella e perciò ci sembra 
che le cose non vanno troppo male.  
 
La realtà è che è un errore non prendersi cura degli altri e della natura che ci nutre. 
 
Ma anche se non lo fosse, sarebbe un'ingiustizia, lasciare che nel nostro mondo nel quale la ricchezza 
per abitante non è mai stata cosi elevata come lo è oggi, una persona su 10 viva al di sotto della 
soglia della povertà, una su 9 abbia fame o sia malnutrita, una persona su 5 sia priva di elettricità, 
una su 5 non abbia accesso ad un cesso, 30 milioni di bambini nei paesi più ricchi crescano nella 
povertà, 1,5 miliardi di persone vivano in zone di conflitto o di violenze armate, milioni siano sfollati e 
altri milioni migranti con la prospettiva di attingere presto alla cifra fenomenale di più di 250 milioni 
di migranti cacciati via dal loro posto di vita dallo scombussolamento climatico se non si fa 
rapidamente tutto il possibile per fermarlo.   
 
Non fare venire meno le cause di questo disordine è mancanza di rispetto, è dispetto, è brutto, è 
peccato. Ricordiamoci le parole di Gesù riportate da Matteo : "ogni volta che avete fatto queste cose 
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me". Gandhi non parlava diversamente. 
Diceva: “prima di intraprendere una azione qualsiasi, riflettete sull’impatto che avrà sui più deboli e 
vulnerabili. Se questo impatto è negativo, quel che state per fare non può essere legittimo – allora, 
non farlo!” 
 
Oggi tuttora, si muore di mancanza di acqua pulita, di cibo, di un cesso...! Le nostre società sono per 
molti versi disfunzionali, costruite su un modello di sviluppo predatorio e accumulatorio, causa di 
violenze.  Papa Francesco denuncia: "questa economia uccide". E' vero in molti sensi. Molte scelte 
fatte nei rapporti personali, nel campo economico, o nell'ambito dell'organizzazione della società (la 
politica) ritengono che l'impatto sull'altro e in particolare sui più deboli non conta, fa parte di danni 
collaterali che bisogna accettare.  
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Vi sono pure i cinici come Martin Shkreli considerato di recente l'americano più odiato per avere 
deciso di moltiplicare per 50 il prezzo di una medicina vitale per certi pazienti dell'AIDS affetti di 
toxoplasmosi senza la quale sono condannati a morte. Molti altri hanno comportamenti simili anche 
se non apertamente dichiarati.  
 
Il volontariato è all’opposto. Prende corpo nel contesto attuale e risponde alle sue necessità di 
trasformazione. Quando andate a incontrare “i piccoli”, a prendervi cura di altri, contribuite a 
rimettere ordine dove vige il disordine. Non si tratta di avere pietà, di fare l'elemosina (anche se 
serve), ma di aiutare a rendere le persone autonome. Non è semplice carità di fronte a sofferenze 
umane. E' atto di giustizia. Si tratta di alleviare dei disagi e delle sofferenze, o di costruire assieme, di 
fare un pezzo di strada comune, ma si tratta soprattutto di riassestare la società. E' opera di giustizia 
sociale, societaria, umana. Dunque è opera di pace. 
 
Anche per questo è importante capire il mondo, il perché di ciò che va storto, e il come delle 
ingiustizie che attanagliano tante parti del nostro mondo. Ed è anche importante capire verso quale 
orizzonte vogliamo camminare. Non andare alla cieca, fiduciosi di avere il cuore nel posto giusto.  
 
Perché la famiglia umana che tanto ha progredito in termini di scienze, conoscenze, trasformazioni di 
tutti tipi - e si prepara a creare la cosiddetta "intelligenza" artificiale, a  prolungare la vita, etc. - non 
ha risolto tanti dei suoi problemi elementari?  
 
Perché combina violenze sociali, violenze economiche, violenze armate, e conflitti armati ?  
 
Dopo due guerre mondiali e la creazione dell'ONU alla quale aderiscono quasi tutti i paesi, le armi 
uccidono ogni giorno migliaia di persone su vari continenti. Come mai ?  
 
Abbiamo compiuto giganteschi passi tecnologici ma sono cresciuti nuovi pericoli, in particolare 
ambientali, che stanno per fare di noi la prima generazione nella storia che lascia ai suoi discendenti 
una situazione peggiore di quella ereditata dai propri genitori, e la prospettiva per loro di dovere, con 
risorse diventate scarse, evitare disastri su una scala da fare dimenticare tutte le stragi passate e 
odierne. Come mai ? 
 
Niente accade per caso. Nell'euforia dei progressi compiuti negli ultimi decenni, abbiamo smarrito la 
nostra bussola come esseri umani e come società.  
 
In primo luogo abbiamo messo l'economia, non l'essere umano, al centro delle nostre decisioni. 
Servendo la prima abbiamo asservito il secondo e, peggio, entrando nella dismisura abbiamo pure 
saccheggiato la base sulla quale si nutre la vita.  
 
Correndo chi dietro profitti sempre maggiori, chi dietro la crescita del PIL senza badare a cosa cresce 
e come, abbiamo istituito meccanismi e regole in materia di scambi, gestione delle risorse naturali, 
proprietà intellettuale e strumenti finanziari inadatti alla nostra epoca caratterizzata da una crescita 
demografica senza precedenti accompagnata da balzi tecnologici che hanno scombussolato tutti i 
settori della vita.   
 
Abbiamo infatti concepito i rapporti economici sul modello bellico, cioè della corsa alla potenza 
combinata con la cura esclusiva dei propri interessi.        
 
In nome di una discutibile visione dell'economia abbiamo elevato la concorrenza, che a dosi 
ragionevoli poteva avere i suoi pregi, a livello di teologia che investe tutta la società e tutte le nazioni, 
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mettendo in competizione individui, imprese e paesi proprio mentre le trasformazioni profonde che 
subiva il mondo richiedevano di andare nella direzione opposta.  
 
Anche dove non c'è conflitto armato, con pochissime eccezioni non vi è pace. Dietro le apparenze, le 
nostre società sono campi di battaglia. Siamo in ballo a guerre vestite di pace. 
 
Il regno della concorrenza è il regno del denaro-dio. Il professor Riccardo Petrella che fa la stessa 
analisi identifica cosi la santa trinità ormai imperante della religione del denaro: Dio il Padre è il 
capitale, il Figlio è l'impresa e lo Spirito santo è il mercato. In fin dei conti, nel nome del capitale, 
dell'impresa e del mercato stiamo convertendo tutti nel mondo alla libera concorrenza, cioè 
passiamo dalla civiltà alla giungla. Siamo accecati al punto di non renderci conto dell’enormità delle 
nostre derive come il fatto di privatizzare dei beni essenziali come l'acqua, o di mercificare tutto al 
punto di brevettare pure il vivo... si, si, si: brevettare la creazione!!!        
 
Quando la centralità del denaro fa perdere ogni senso di giudizio a tale punto, non si capisce più cosa 
non va, quando uno crea l’Organizzazione  Mondiale del Commercio con l’obiettivo di togliere ogni 
regola agli scambi commerciali, quando uno negozia dietro le quinte accordi come il CETA (l’accordo 
commerciale tra il Canada e l’Unione Europea), o quando uno scolpisce, come fosse una lapide, nel 
marmo del trattato che unisce i paesi membri dell’Unione Europea “il principio della libera 
concorrenza”. Non ci rendiamo conto che imponiamo a tutti i bambini del mondo una vita di 
gladiatori dalla culla alla tomba. E’ forse questo l’amore ?  
 
La competizione che vede dei vincitori e dei perdenti non è pace. Anche dove non sbocca su violenze 
armate è guerra. Ed è una trappola morale e sociale. La concorrenza ci rende insensibili alle sorti di 
chi vive lontano. Ci acceca al punto di non capire che il commercio equo e l'aiuto allo sviluppo sono 
non solo un dovere morale : sono imperativi di buona gestione.  
 
Come faranno i paesi più poveri a fare la loro parte degli investimenti necessari per fermare il 
cambiamento climatico con le sue conseguenze disastrose per l'intero pianeta se i più abbienti non li 
trattano con rispetto e non li aiutano ad uscire dalla povertà?  
 
La concorrenza ormai scolpita nelle nostre menti ci impedisce di vedere che le ingiustizie di cui sono 
vittime intere popolazioni - sia per via degli scambi disuguali, dello sfruttamento, o degli eccessivi 
scarti tra livelli di vita - generano disperazione e migrazioni per sopravvivere, e anche umiliazioni che 
si traducono in tensioni oppure in violenze armate volte a moltiplicarsi.   
 
Se guardiamo le cose da vicino, i nostri problemi di mancanza d'aria pulita, d'acqua potabile, 
d'energia a sufficienza, di cibo, di alloggio abbordabile, eppure di pace sono tutti il risultato di una 
mancata collaborazione, di una scarsa attenzione mutua e di solidarietà, a volte di uno sfruttamento 
- e cioè di un deficit di fraternità.   
 
E' urgente quindi riscoprire - o scoprire - che l'umanità nella sua diversità è ormai una sola ed unica 
famiglia che non può reggersi sui principi del "ciascuno per se" ma della fraternità.  
 
Attenzione: la fraternità non è un sentimento, anche se comporta una dimensione emozionale. E' un 
modo di essere, di strutturare i nostri rapporti. In altre parole, la fraternità è anche un progetto 
politico (nel senso nobile, non partitico). Una rottura con i modelli di organizzazione a vari livelli sui 
quali ci siamo appoggiati a lungo. La fraternità è un modo di fare società diverso, che apre le porte 
della creatività. E’ costruzione della pace. E’ un cammino. Papa Francesco dice che: “la pace va 

conquistata: non è un bene che si ottiene senza sforzi, senza conversione, senza creatività e confronto. Si tratta 
di sensibilizzare e formare al senso di responsabilità riguardo a gravissime questioni che affliggono la famiglia 
umana.” 
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E lì, vi sono infinitamente riconoscente perché con la vostra scelta del volontariato siete gli artigiani 
della pace vera. Anche se a volte quello che uno fa nel suo tempo dato agli altri sembra poco rispetto 
all’enormità delle cose da correggere, in realtà il volontario gioca un ruolo essenziale. Siete i colibrì 
della fraternità. Avete presente il colibrì: quell’uccello con il becco lungo e fino che fa tutto con 
pazienza perché non può trasportare molto ogni volta che si muove. Il volontario con il suo impegno, 
il dono del suo tempo e della sua attenzione, porta la sua goccia d'acqua per spegnere il fuoco della 
cecità, dell'egoismo, della dismisura micidiale, del fuorviamento... 
 
Non solo crea vincoli con le persone intorno a sé, ma semina. 
 
Non vi dovete sentire piccoli. Quello che fate è grande. E le forze che abbiamo dinanzi sono potenti 
ma non per quello invincibili.  
 
Abbiate fede che nel cuore di ognuno vi sono aspirazioni diverse da quello che ha portato il gregge 
umano nella direzione sbagliata. Vi è in ciascun essere umano un’aspirazione più profonda anche se 
ben seppellita, un qualcosa che rende possibile la misericordia, senza il quale Gesù ecce homo non 
aveva nessun motivo di accettare la croce. 
 
Nell'aereo diretto a schiantarsi sul pentagono a Washington dopo che due altri aerei avevano colpito 
le torri gemelle di New-York nel 2001, nessuno a bordo ha chiamato il suo banchiere. In quella 
situazione drammatica chi ha potuto telefonare l'ha fatto per chiamare famigliari e dire 
semplicemente "ti amo". Ciò dice tutto. 
 
Il volontario sa la forza inarrestabile dell'amore, quello vero, e scommette su quello. Anzi, agisce.  
Perché non si tratta di sperare ma di essere la speranza. Si spera incrociando le dita, ma si è speranza 
rimboccandosi le maniche. Non si tratta solo di desiderare il cambiamento, ma di essere il 
cambiamento. Occorre cioè farsi forza trasformativa, anche nel piccolo. Capire in ogni cosa dov'è 
l'amore. Scrive Rosalba Franchi: “ciascuno di noi ha ogni giorno un pezzetto di vigna da coltivare, una 
parte del gregge di cui prendersi cura.” 
 
Il vostro lavoro prende una dimensione nuova. Quel che andate a fare da volontario/a porta con sé 
benefici molteplici. La maggiore parte non si vedono subito, ma come la parte immersa dell'iceberg 
sono la parte più grande. 
 
Per questo anche prima di parlare dell'impatto dei vincoli che suscita il volontariato con tutti i 
benefici che ne derivano, vorrei soffermarmi un attimo su quello che vedrete meno perché prenderà 
tempo a manifestarsi.  
 
Il volontariato è "incontro". Anzi "incontri", ma lo metto al singolare perché ogni persona è unica e da 
come create un rapporto con il singolo individuo ne scaturisce qualcosa di unico.  
 
L'incontro è sempre una cosa che cambia entrambe le persone che scambiano. E la dinamica dello 
scambio, della presenza all'altro, anche a volte nel silenzio, semina qualcosa nel cuore e nella mente. 
Pianta dei semi che metteranno tempo a germogliare, ma essendo cresciuti sull'humus della 
fraternità daranno luogo a idee, valori, comportamenti coerenti con il fatto di sentirsi parte di una 
sola famiglia anche se il cammino per diventare una famiglia nella quale vige la cura reciproca è lungo 
poiché abbiamo attraversato decenni che ci hanno allontanati o resi insensibili.   
 
Dico "semi" di pace perché la pace è una dinamica, un percorso, e siccome siamo lontani dalla cultura 
della pace, essa si costruisce non solo con i vincoli che hanno (o possono avere) un effetto immediato 
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ma con la maturazione, processo più lento, più difficile perché pieno di trappole e perché viviamo in 
società abilissime nel sedurci con delle illusioni, ingannarci e dirottarci verso orizzonti sbagliati.  
 
Decenni di individualismo sempre più spinto e di esaltazione dell’arricchimento hanno sepellito 
culturalmente il senso del bene comune anche se sussiste talora a livello individuale. Le nostre 
società non incitano alla solidarietà e alla condivisione anche se sorgono ogni tanto spinte in quelle 
direzioni. I mezzi di comunicazione danno più spazio ai successi personali di quanto esaltano 
l’impegno democratico. C'è dunque da disfarsi da riflessi ormai ben ancorati, dalla cultura 
dell’individualismo ormai ben radicata, dal mito ampiamente diffuso della superiorità della 
cosiddetta “libera concorrenza” su rapporti economici costruiti sulla cura reciproca e l’attenzione ai 
bisogni essenziali di ciascuno e di tutti. Non si tratta di negare o cancellare la libertà - che è essenziale 
- ma di usare questa libertà per definire democraticamente come organizzarci per strutturare una 
civiltà della cura reciproca invece di accontentarsi di togliere ogni regola alla produzione e al 
commercio come se fosse una ricetta miracolosa per assicurare il meglio a tutti senza lasciare 
nessuno sul lato della strada.   
 
L’ossessione delle nostre società per la competizione gonfia poco a poco l’indifferenza, il ripiego su di 
se, la convinzione che l’unico modo per affrontare la vita è di tentare di “cavarsela...”    
 
Il volontariato è positivamente sovversivo per quest'ordine imperante. Di fronte a un deficit di 
fraternità, ad un vuoto, porta un pieno. Il volontario va tranquillamente contro corrente, portando da 
colibrì la sua goccia d’acqua alla costituzione della nuova corrente. Dà il suo tempo, manifestando 
che ogni persona conta ovunque si trovi nel mondo. Si reca pure sul posto anche lontanissimo per 
rendersi disponibile. Cosi facendo, non ha bisogno di rivendicare la sua scelta. Senza proclamarlo, 
educa alla pace e alla nuova cittadinanza che ci vuole per il mondo cambiato del 21mo secolo. I fatti 
parlano da sé. Infatti, cosa trasmettiamo di più ? Non quello che diciamo, ma quello che facciamo. Gli 
atti parlano sempre più forte delle parole.  
 
Vorrei qui soffermarmi un attimo su uno studio che abbiamo fatto all’ONU sul ruolo del volontariato 
nelle situazioni pre e post conflitto – che purtroppo sono  numerose.  
 
Come ho già accennato, 1,5 miliardi di persone vivono in zone di conflitto o di violenza. L’ONU ritiene 
che per avere una pace durevole ci vogliono vincoli interni alla società e fiducia. Ritiene pure in base 
all’esperienza che ambedue si rafforzano attraverso azioni comuni per il bene comune. Per cui l’ONU 
ritiene che il volontariato è essenziale per costruire la pace. Avete capito bene: non “utile” ma 
“essenziale”! Ciò perché il volontariato genera forme di capitale sociale indispensabile per la pace, e 
perché aiuta ad accrescere le capacità civili.  
 
Lo studio fatto dall’ONU sottolinea che quando individui o comunità trovano risposte a dei bisogni 
comuni tramite il volontariato, ciò rafforza la comprensione reciproca e il senso di avere degli 
obblighi comuni. Per di più, i partecipanti diventano più solidali e fiduciosi. Prosegue dicendo che il 
volontariato quando è dono e servizio agli altri è un atto basato sulla fiducia che rafforza il tessuto 
sociale e così contribuisce alla pace. Il volontariato genera nuove reti sociali. Rafforza il capitale 
sociale costruendo relazioni e allargando le relazioni e i rapporti tra la gente (e anche con le 
istituzioni).  
 
A questo si aggiunge che il volontariato genera e rafforza capacità locali, abbassando le barriere della 
passività collettiva che si vive nelle situazioni di tensione e invogliando a prendersi le proprie 
responsabilità. Raduna la gente e favorisce la partecipazione. Spesso aiuta a migliorare le 
competenze e quindi lo scambio di conoscenze così come il lavoro comunitario. Fa crescere il grado 
di coesione di una società. Condiziona la sua capacità a prevenire i conflitti ed evitare che 
degenerino, a risolvere i conflitti, ed a riassestarsi dopo un conflitto. 
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L’ONU prosegue notando che la coesione è proporzionale non solo all’esistenza di vincoli sociali forti, 
e alla presenza di reti di interazione sociale ma anche alla reciprocità, e dice che il volontariato 
rafforza tutti e tre. Riduce il rischio di frammentazione sociale e di esclusione. Il volontariato è 
dunque veicolo di pace. 
 
Aggiungo che chi ha lavorato in luoghi dove c’è stato un conflitto armato sa che è essenziale 
ristabilire rapidamente la sicurezza, i servizi statali, un buon grado di fiducia nelle istituzioni, una 
fiducia reciproca nelle e tra le comunità che hanno vissuto il conflitto, l’accesso a mezzi di sussistenza 
e l’esistenza di prospettive, altrimenti si ritorna presto o tardi al conflitto armato anche come modo 
di campare per gruppi nella società.   
 
Vorrei attirare l’attenzione sulle parole chiavi del rapporto ONU: la fiducia, la coesione, i vincoli 
sociali, la crescita di capacità compresa quella di assumersi la responsabilità delle proprie azioni, la 
solidarietà... Sono tutti elementi che fanno parte dello zoccolo sul quale è fondato il volontariato. 
Dunque il volontariato, anche laddove non si è sull’orlo di uno scontro armato, è educazione alla 
pace nel senso profondo della parola “educazione” che non è istruzione ma costruzione 
dell’individuo anche come soggetto sociale.   
 
Come si creano questi elementi sottolineati attraverso le parole chiavi del rapporto ONU ? In primo 
luogo con la presenza attraverso la quale il volontario semina. In secondo luogo tramite il tipo di 
azione che si realizza. In terzo luogo attraverso il modo di essere del volontario.  
 
E' in grande parte la qualità dei rapporti che fa del volontario un seminatore di giustizia e di pace. 
Nelle società dominate dal ciascuno per sé, non si riacquisiscono (o acquisiscono) in poco tempo dei 
riflessi di solidarietà se non di fronte a catastrofi come un terremoto, uno tsunami o un uragano... La 
qualità del vincolo, il suo contenuto è quindi importante. 
 
I danni fatti agli esclusi, agli emarginati, ai deboli, ai disperati, agli arrabbiati, agli inermi sono 
profondi. Per cui sentirsi ascoltato, considerato, forse anche amato o semplicemente sentire che uno 
conta per qualcuno è un fatto riparatore enorme. Ridà dignità, riconnette la persona con la società, la 
reintegra nella famiglia umana... Solo così si ricupera la confidenza in sé, cresce la fiducia nell’altro, si 
acquisisce la coscienza di avere dei diritti e quindi la possibilità di rivendicarli. Per questo, Riccardo 
Petrella insiste sulla necessità di promuovere una civiltà del “buon giorno”, cioè del riconoscimento 
dell’esistenza altrui e con esso della buona disposizione verso l’altro.  Mi ricordo pure che Papa 
Francesco complimentando una persona che pratica l’elemosina gli chiedeva: ma quando fai il tuo 
dono, guardi la persona negli occhi ? gli parli ? - facendo presente che la cosa più importante è essere 
riconosciuto. Questa è la base del volontariato.   
 

I percorsi di vita comune creano vincoli essenziali.  Il volontario ascolta, si apre, si rende 
disponibile, fa squadra con la gente, condivide, stabilisce vincoli, cresce, aiuta a crescere, accende 
luci, incrementa l'amore. Contribuisce a rompere l'isolamento, la solitudine, a reintegrare le 
persone in difficoltà in un tessuto sociale. E farlo in una dimensione transculturale è gettare due 
volte le basi della pace: pacificare la società costruita su un modello bellico, e ricucire tra di loro i 
pezzi della famiglia umana divisa artificialmente da frontiere che non hanno senso. La ricchezza 
culturale non ha bisogno di frontiere, ma di riconoscimento e di rispetto.  

 

Due punti per concludere. 
 
Il primo per sottolineare che la trasformazione più grande che riesce a innescare il volontariato è 
quella del volontario. Non solo perché si ha l’esperienza che fare del bene rende felice. Ma anche 
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perché scoprire altri e altre culture in modo autentico e profondo arricchisce straordinariamente. 
Sono sempre rimasto colpito dal fatto che tra i ricordi più vivi che riportano molti viaggiatori "del 
Nord" che si sono azzardati in luoghi fuori strada “nel Sud” vi  è quello dell'accoglienza che hanno 
ricevuto da parte di gente o famiglie poverissime che non avevano nulla ma l'hanno condiviso. Non ti 
danno il superfluo ma una parte del loro essenziale. Vivere questo commuove profondamente. 
Eppure raramente viene in mente in Europa di accogliere un migrante a casa, anche per un pranzo o 
una notte. Ma anche senza arrivare a questi estremi, le testimonianze di volontari mettono in 
evidenza la scoperta di un senso più profondo della vita; una trasformazione dei propri punti di vista; 
la scoperta della gioia nel servizio; un rafforzamento della capacità di resilienza. Aiutare gli altri è 
dunque anche aiutare se stesso.  
 
Il secondo punto è per invitare a comunicare sull’esperienza di volontariato. I volontari possono 
svolgere un ruolo importante per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica, diffondendo cosi una 
cultura di pace. Ascoltando come procedeva Don Bosco mi dicevo che fosse in vita oggi, utilizzerebbe 
senz’altro l’internet, avrebbe un account Facebook, un altro su Instagram, un blog, e manderebbe dei 
tweets a valanga. Spetta ai volontari estendere con l'informazione verso amici e sconosciuti cos’è 
l’esperienza del volontariato per allargare il cerchio delle persone che, cambiando la propria vita, 
costruiscono la pace. Si possono fare conferenze, tenere incontri nelle scuole, parlare della propria 
esperienza sul suo posto di lavoro e in famiglia,... Ma chi sa farlo dovrebbe usare sistematicamente le 
reti sociali per generare una comunicazione che può diventare virale se fatta bene. Le reti sociali 
sono piene di notizie superficiali e a volte vuote o negative... Raccontate la vostra esperienza, 
condividete le vostre riflessioni, mostrate il viso del resto della famiglia umana, fatelo entrare nel 
campo di visione delle vostre conoscenze, cosi creerete nuovi vincoli... Avete la possibilità attraverso 
questi strumenti di avvicinare chi è lontano, di dare un viso umano a 7,5 miliardi di persone.   
Raccontate i propri interventi umanitari in contesti di guerra e povertà. Non dubito che con questo 
susciterete voglia, nuove vocazioni, e sarete non solo fautori di pace ma moltiplicatori di pace. 
 


