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ALCUNE CONSIDERAZIONI  

Giuseppe LUMIA 

Viviamo un momento storico travagliato, carico di ingiustizie e contraddizioni 
ma anche di speranze ed innovazioni. Spesso il mare in tempesta prende il so-
pravvento dentro la società e dentro noi stessi, non è facile pertanto scorgere i 
segni dei tempi che pure esistono e vanno saputi cogliere e coltivare. Il mondo 
del Volontariato nella sua pluralità e nelle sue diversità è chiamato a ripensarsi 
radicalmente con un cammino esperienziale che deve animarsi di memoria e 
cambiamento. È la stessa tensione che animava Luciano Tavazza nei momenti 
decisivi e di svolta quando era chiamato prima a gettare le basi di un Volonta-
riato moderno e poi ad accompagnarlo lungo il suo irto cammino.  Nel proce-
dere in questo itinerario di ricerca quattro sono i pilastri su cui è necessario 
poggiare la nuova base del Volontariato attuale: la dimensione profetica, la 
dimensione progettuale, la dimensione politica, la dimensione esperienziale-
organizzativa. Sono queste le fondamenta su cui si è lavorato a Roma, al Divi-
no Amore, dal 29 aprile al 1 Maggio, con dei contributi così ricchi che ci fanno 
da bussola nell’avviare un inedito e coraggioso cammino.  

Non si parte da zero ma c’è un solido ancoraggio che è anche un riferimento 
tutto ancora da scrutare e valorizzare, richiamato nei lavori e tanto caro a Lu-
ciano Tavazza e ai protagonisti, come Monsignor Nervo, che insieme a lui apri-
rono le nuove strade al volontariato moderno. Si tratta dell’art. 3 comma 2 
della Costituzione: “E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordi-
ne economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva parte-
cipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese”.  

1. LA DIMENSIONE PROFETICA DEL VOLONTARIATO  

È una dimensione esigente, per niente semplice, che richiede un’attitudine e 
una pedagogia educativa rara perché il “già e non ancora” dell’agire nel pro-
muovere il cambiamento debbono procedere insieme. Il “già” di per sé richie-
de fatica per chi vive l’esperienza sociale-educativa nell’agire quotidiano ma 
spesso, anche senza volerlo, si rischia di essere trascinati in un attivismo senza 
luce e senza speranza sino ad essere fagocitati dall’approccio riparatorio ed 
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 assistenzialista così ritornato in voga, mentre la società produce disugua-
glianze ed emarginazioni a ritmi industriali. Il “non ancora” libera energie, 
apre gli orizzonti, ci aiuta a scrutare i nuovi percorsi su cui spendere le mi-
gliori energie ma senza il “già” quotidiano si perde in astrattezza o in ideolo-
gia e si lasciano le cose immutate, cosicché le organizzazioni di volontariato 
sbandano in un radicalismo sterile e privo di portata reale. Ecco perché la 
dimensione Profetica cui il Volontariato non può rinunciare è un’esigente di-
mensione che si esercita tra il “già e il non ancora” e trova nella memoria del 
cammino dell’umanità solidi stimoli ma non le soluzioni perché (ad) ogni 
tempo (si) richiede la sua dimensione Profetica e in ogni luogo la sua capaci-
tà di radicamento. 

Nel coltivare la dimensione Profetica non bisogna mai diventare profeti di 
sventura come quelli che si disperano e che si stracciano le vesti tutti i santi 
giorni del proprio impegno, né tantomeno bisogna scadere in visioni ireniche 
o ingenue che si lasciano conquistare da facili illusioni pur di non misurarsi 
con la durezza del quotidiano. La dimensione profetica richiede quindi una 
sorta di allenamento, per formare e alimentare quella sana profezia che sa 
denunciare, con motivazioni solide e rigorose, l’esistente ingiusto e sa con lo 
stesso approccio anticipare e stimolare una visione aperta e capace di legge-
re i segni dei tempi, quei segni che germogliano nei territori e che vanno 
aiutati a crescere e fiorire in tutta la propria dirompenza.  

La dimensione Profetica deve pertanto trovare cittadinanza nel nuovo cam-
mino che il Volontariato deve saper imboccare in piena condivisione nei terri-
tori con chi non ha voce né rappresentanza, per aprire alle sfide che la pace, 
le ingiustizie, le povertà, l’ambiente pongono continuamente a tutti, a partire 
dalla responsabilità che devono sapere e potere esercitare le nuove genera-
zioni.  

2. LA DIMENSIONE PROGETTUALE DEL VOLONTARIATO 

Il Volontariato qualunque sia il proprio campo di agire: nel sociale, nel cultu-
rale, nella protezione civile o nell’educativo non può prescindere dalla dimen-
sione Progettuale. Troppo facile il giorno per giorno, il carpe diem. Certo la 
progettualità comporta dei rischi, richiede una fatica particolare che spesso 
sfianca al punto tale da recedere dal ricercarla e strutturarla.   

Anche la dimensione progettuale ha stimolato il cammino della memoria in-
torno all’esperienza di Luciano Tavazza e agli itinerari che il Volontariato è 
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chiamato oggi a compiere. Naturalmente bisogna scansare l’idea di una 
“progettualità per”: per i bambini, per i diversamente abili, per la terza età, 
per gli immigrati… Una moderna progettualità in sintonia con i valori e le mi-
gliori pratiche del Volontariato richiede un approccio “con”: matura insieme, si 
struttura con un approccio induttivo e si riscrive con umiltà alla luce dei suc-
cessi e degli insuccessi. Una progettualità così concepita dà un nervo dinamico 
al Volontariato e lo mette in condizioni di guardare alla realtà senza subirla e 
senza farsi fagocitare da essa. Dà senso e valore all’originale contributo che 
ogni volontario deve saper offrire nel proprio impegno e dà un orientamento 
condiviso alle proprie organizzazioni.  

La Progettualità dà ritmo e regola le energie di chi la attua come uno spartito 
dà ai suoni la dignità di un’opera, qualunque sia il genere musicale che si in-
tende esercitare, sino a diventare musica universale e popolare lontana da 
quella commerciale, indotta e sfruttata da chi detiene il potere economico-
finanziario dell’industria dei sogni e del divertimento, e oggi veicolata soprat-
tutto da un uso distorto del web. 

3. LA DIMENSIONE POLITICA DEL VOLONTARIATO 

Ritorna e riemerge in tutta la sua dirompenza proprio nel momento più oscuro 
del pensare e dell’agire politico. Luciano Tavazza richiamava sempre il Volon-
tariato a far valere la propria la dimensione Politica. Anche oggi è bene ripor-
tare il Volontariato a questa vera e propria responsabilità. C’è un tratto di me-
moria che può aiutare i responsabili e i militanti del Volontariato di oggi a con-
frontarsi con la dimensione Politica. Si tratta di comprendere che la proposta 
che caratterizzò il cammino del Mo.V.I. non è stata quella del collateralismo 
politico né tantomeno della delega alla politica. La proposta avanzata fu quella 
di un Volontariato soggetto autonomo dalla politica, impegnato direttamente 
con i propri valori e alla luce dell’esperienza maturata sul campo. La novità 
della dimensione Politica attuale è che bisogna agire per riformare la politica 
perché così com’è trascinerebbe pure il Volontariato facilmente nella polvere 
come capita spesso a tutti quei soggetti politici che si propongono di cambiar-
la senza un pensiero critico sui suoi limiti attuali, senza una formazione ade-
guata e senza una qualificata preparazione della propria classe dirigente.   

Tre esempi si possono facilmente ritrovare nei contributi che sono stati propo-
sti nelle due giornate al Divino Amore.  

La lotta per le disuguaglianze e per l’ambiente sono due facce della stessa 
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medaglia. Lo sviluppo sostenibile è tale se contemporaneamente si realizza sul 
piano sociale ed ambientale. Ecco perché la dimensione politica si fa riforma 
della politica e non omologazione politica. Così anche nella riforma del welfare 
la dimensione politica non sta nell’accaparrarsi quote di mercato da trasferire 
al Terzo settore ma nel privilegiare il coinvolgimento diretto e corresponsabile 
delle comunità locali nella programmazione, realizzazione e valutazione degli 
obiettivi del Welfare Community.  

Il Volontariato moderno stimola gli altri attori del welfare - istituzioni pubbliche 
ed enti del Terzo settore vocati alla gestione dei servizi - a rinnovarsi senza 
recedere dal loro specifico ruolo e ad interagire, a non burocratizzarsi e a man-
tenere sempre un profilo capace di valorizzare la centralità della persona e i 
beni comuni. Infine, la dimensione politica richiede una apertura più ampia di 
quella nazionale. I populismi e sovranismi sono in antitesi con il pensare e l’a-
gire del Volontariato moderno ma l’apertura, ad esempio, all’Europa non 
dev’essere priva di criticità e di progettualità innovativa. Ecco perché gli Stati 
Uniti d’Europa devono diventare l’orizzonte su cui il Volontariato moderno chia-
ma ad una modifica l’assetto sociale, economico ed istituzionale dell’Unione 
Europea. Se si vuole una avanzata lotta alla povertà e alle disuguaglianze, se 
si vuole una adeguata promozione dello sviluppo sostenibile, sociale ambienta-
le e culturale, dobbiamo fare un passo ulteriore nella costruzione di una Euro-
pa unita verso gli Stati Uniti d’Europa per non rimanere in mezzo al guado an-
corati ad una Europa burocratica, ingiusta e sclerotizzata, lontana dai popoli ed 
incapace di affrontare le nuove drammatiche sfide.  

4. LA DIMENSIONE ESPERIENZIALE-ORGANIZZATIVA 

La recente riforma del Terzo settore ha scosso nelle fondamenta l’identità e il 
ruolo del Volontariato. C’è una crisi di rigetto dovuta all’attuale Legge sul Terzo 
settore che ha oscurato e per molti versi mortificato la funzione e l’originalità 
del Volontariato moderno. Già con Luciano Tavazza si intravedevano i rischi di 
una tale eclissi. Naturalmente la reazione da evitare è quella di un Volontariato 
che si chiude a riccio che si rifugia in una dimensione integralista e autorefe-
renziale. Il Volontariato deve rimanere collegato al Terzo settore ma non può 
essere identificato con la dimensione economica che sta assorbendo il modello 
organizzativo delle diverse realtà che compongono questo vasto mondo della 
società civile organizzata.  

La “Carta dei Valori del Volontariato”  va ripensata in “Carta Europea del Vo-
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lontariato” perché in tutta Europa il Volontariato moderno deve dotarsi di una 
sua propria e originale  identità: relazionale, aperta, dialogica, partecipata, in 
grado cioè di far proprie le ansie e le speranze di chi agisce in modo gratuito 
dentro un sistema di valori solidali con l’obiettivo del cambiamento nella con-
divisione e nella partecipazione, in qualunque settore sociale e ambientale in-
tende esercitare il proprio impegno e far maturare la propria esperienza.   

 

In conclusione al Divino Amore l’Associazione Luciano Tavazza ha chiamato il 
Volontariato a ripensare il proprio modo di rappresentarsi e di impegnarsi, si-
no a mettere radicalmente a verifica valori e prospettive. È un itinerario di ri-
cerca che rifugge dalle ricette facili, richiede una forte tempra per solcare e 
aprire nuovi sentieri come ha saputo fare il Volontariato moderno promosso e 
organizzato da Luciano Tavazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


