


“Il volontario è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, 

mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli 

altri, per la comunità di appartenenza o per l'umanità intera. Egli 

opera in modo libero e gratuito promuovendo risposte creative ed 

efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o 

contribuendo alla realizzazione dei beni comuni". Partendo da 

presupposti culturali diversi, il volontariato agisce, in forma 

individuale o associata, per il bene comune e un mondo migliore”. 

(ONU Anno Internaz. Volontari 2001) 



(Messaggio del Papa Giovanni 

Paolo II, in occasione dell’anno 

internazionale del volontariato. 

2001) 

 

Rappresenta per poveri, 

bambini, anziani, 

ammalati, rifugiati e 

perseguitati un raggio di 

speranza, che squarcia le 

tenebre della solitudine, 

della violenza e 

dell'egoismo. 

 



 il moto innato del cuore, che stimola ad aiutare il proprio 

simile; 

 la gioia, per aver dato qualcosa di sé agli altri 

gratuitamente; 

 rendere la società più solidare e attenta alla dignità 

dell'uomo e alle sue aspettative; 

 solo se ama e si dona agli altri, l’uomo realizza pienamente 

se stesso. 



 Cristo, Figlio di Dio fatto uomo, manifestando il volto di Dio che è 
amore (cfr 1 Gv 4,8);  

Gesù ha reso visibile l’amore di Dio “divenendo simile agli uomini" 
(Fil 2,7); 

Ha dato se stesso per noi, condividendo sino alla morte la nostra 
vicenda terrena; 

 Ha insegnato a "camminare nella carità". 

 



 Attraverso testimonianze di amore e carità; 

 A partire dai bisogni materiali ( fame, sete, carenza di abitazioni, cure mediche); 

Per rispondere alla sete di valori e sperimentare in modo personale la carità di Dio;  

 Attraverso il Volontariato, il cristiano diviene testimone di questa divina carità; 
l'annuncia e la rende tangibile con interventi coraggiosi e profetici; 

 Cristo, chiede di essere servito nei poveri, e parla al cuore di chi si pone al loro 
servizio; 

 Fa sperimentare la gioia dell'amore disinteressato, amore che è fonte della vera felicità; 

 Cristo, Buon Samaritano, sia l'eccelso modello di riferimento di ogni volontario; 

 Maria, che recandosi "in fretta" a soccorre Elisabetta, diventa messaggera di gioia e di 
salvezza:  

 



«Ho incontrato persone capaci intessere relazioni autentiche con noi, 
detenuti, sapendo donare a ciascuno di noi, nel rispetto delle nostre 
diversità e necessità, quanto i volontari hanno imparato e ricevuto dalla vita. 
Il dono della fede ha reso nuovo e diverso il loro servizio, ma anche la nostra 
vita: abbiamo ricevuto l’amore di Dio. I volontari hanno messo in discussione 
le loro certezze per fare in loro uno sazio speciale alle nostre debolezze e 
disagi. Hanno abitato le nostre fragilità, facendoci sentire, oltre ogni 
apparenza, persone da accogliere, rispettare e amare, nonostante i nostri 
reati. La loro esperienza di fede ha moltiplicato la bellezza della 
misericordia di Dio per noi. Abbiamo percepito che i volontari non hanno 
risposto soltanto ad alcuni nostri bisogni, ma ci hanno orientato verso un 
futuro di speranza e una accettazione serena e consapevole della nostra 
fragilità. L’esperienza in particolare di una volontaria, ha fatto sorgere in me 
il desiderio di riprendere il cammino di fede e di poter servire poi, uscito 
dal carcere, i fratelli ammalati, recandomi come volontario a Lourdes. Lo 
sguardo profondo e l’esperienza di malattia della volontaria, mi hanno dato 
la forza interiore di vivere la “ristrettezza” e saper aspettare 20 anni, in attesa 
di rincontrare mia moglie e i miei due figli, ormai grandi, che mi hanno 
saputo aspettare perché tornassi a casa ad abbracciarli e ricominciare la 
vita in modo nuovo». 



Come viviamo l’esperienza del servizio? Per noi stessi 
e per gli altri? 

Quale relazione con l’altro? Ci siamo fermati all’altro, 
come difronte ad un problema da risolvere, (che non 
può essere risolto da noi), oppure siamo andati oltre, al 
cuore e alla vita? 

Abbiamo coltivato la relazione, ci siamo sporcati le 
mani nel servizio? Abbiamo compreso, evidenziato e 
valorizzato le risorse dell’altro, per aiutare e stimolare 
l’autopromozione? 

Vivere questa esperienza di servizio, è frequentare una 
scuola di vita dove si impara a mettersi accanto all’altro 
per accompagnare il cammino di vita. 

 

 



«Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame 

oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal 

mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè 

pensò: "Voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia?". Il Signore 

vide che si era avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: "Mosè, Mosè!". Rispose: "Eccomi!". Riprese: 

"Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!". E disse: "Io 

sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe". Mosè allora si coprì il volto, 

perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse: "Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto 

e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal 

potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove 

scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il 

Gebuseo. Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli Egiziani li opprimono. 

Perciò va'! Io ti mando dal faraone. Fa' uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti!". Mosè disse a Dio: "Chi 

sono io per andare dal faraone e far uscire gli Israeliti dall'Egitto?". Rispose: "Io sarò con te. Questo sarà per 

te il segno che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo 

monte». 

 



La relazione tra gli uomini assume, in Gesù Cristo, la forma della fraternità: diventa 
la Chiesa, dove ogni espressione di dono, di servizio, diventa risposta all'amore di 
Dio.  

La vita di Gesù è un vero itinerario per ogni volontario che agisce nel Suo nome. 

 Inviato a “portare ai poveri il lieto annunzio” Lc4,16-21 

 Cammina, Guarda, Incontra, Ascolta, Guarisce, Restituisce il senso della vita e la 

gioia, (Paralitico Mc 2,1-12; Sordomuto Mc 7,31-37; Zaccheo Lc 19,1-10); Prossimità 

(Buon Samaritano Lc 10,25-37); legge il nostro cuore e ci rende consapevoli e nuovi 

(La Samaritana Gv 4,1-42); Lava i piedi (Gv 13,1-6); Chiede di rinnegare noi stessi 

(Mc 8,34-38); Chiede di farci piccoli e umili (Mt 18,1-5); Proclama le Beatitudini (Mt 

5,1-12); Ci invia in missione (Mt 1,1-15); Chiamati per stare con Lui e predicare (Mc 

3,13-14); Si dona per noi (Eucarestia Mt 26,26-29; Morte Mt 27,45-50); Giudizio 

sull’Amore (Mt 25,31-46). 

 



Il Verbo fatto carne. 

Il pane di vita. 

La vittima che si offre sulla croce per i nostri 
peccati. 

Il sacrificio offerto nella Santa Messa per i peccati 
del mondo e i miei personali. 

La parola che devo dire. 

Il cammino che devo seguire. 

La luce che devo accendere. 

La vita che devo vivere. 

L’amore che deve essere amato. 

La gioia che dobbiamo condividere. 

Il sacrificio che dobbiamo offrire. 

La pace che dobbiamo seminare. 

Il pane di vita che dobbiamo mangiare. 

L’affamato che dobbiamo sfamare. 

L’assetato che dobbiamo dissetare. 

Il nudo che dobbiamo vestire. 

Il senzatetto al quale dobbiamo offrire riparo. 

Il solitario al quale dobbiamo far compagnia. 

L’inatteso che dobbiamo accogliere. 

Il lebbroso le cui ferite dobbiamo lavare. 

Il mendicante che dobbiamo soccorrere. 

L’alcolizzato che dobbiamo ascoltare. 

Il disabile che dobbiamo aiutare. 

Il neonato che dobbiamo accogliere. 

Il cieco che dobbiamo guidare. 

Il muto a cui dobbiamo prestare la nostra voce. 

Lo storpio che dobbiamo aiutare a camminare. 

La prostituta che dobbiamo allontanare dal 
pericolo e colmare della nostra amicizia. 

Il detenuto che dobbiamo visitare. 

L’anziano che dobbiamo servire. 

Gesù è il mio Dio. 

Gesù è il mio sposo. 

Gesù è la mia vita. 

Gesù è il mio unico amore. 

Gesù è tutto per me. 

Gesù, per me, è l’unico. 

 

(Madre Teresa di Calcutta) 


