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PRIMA SESSIONE 

VISION, VALORI E PROGETTUALITA’ 

DEI PADRI COSTITUENTI  

DEL VOLONTARIATO POLITICO  

Livio FERRARI4 - Introduzione  

Con il titolo e le premesse che annuncia, questo convegno potrebbe assurge-

re a momento fondativo di una nuova ‘casa del volontariato’, di cui c’è un 

estremo bisogno, perché dalla chiusura della Fivol e dopo la scomparsa di Lu-

ciano si sente la mancanza di un punto di riferimento, di un luogo dove poter 

confrontarsi, discernere, cominciare a costruire dei percorsi che si sono fatti 

soprattutto negli anni ’90. Ricollegandomi a quel periodo, particolarmente fe-

condo per il volontariato, si tratta di utilizzare questo convegno per condivide-

re idee e contenuti con chi è stato testimone di quel periodo. E lo possiamo 

fare leggendo dentro le pieghe della lunga storia di Luciano Tavazza e della 

sua esperienza di prossimità culturale e temporale con gli altri padri e madri 

costituenti del volontariato di cui di seguito presentiamo pensiero e azione: da 

Don Giovanni Nervo (1918-2013) ad Achille Ardigò (1921-2008), senza di-

menticare Maria Eletta Martini5 (1922-2011) che oggi non è qui rappresentata 

ma che ha condiviso con gli altri la feconda stagione dei convegni fondativi 

del volontariato, quelli di Lucca che hanno avuto come approdo la legge qua-

4 Giornalista, vice presidente Associazione Luciano Tavazza e Presidente del Centro Fran-
cescano di Ascolto di Rovigo. 

 
5 Maria Eletta Martini (1922-2011). Figlia del primo sindaco di Lucca dopo la guerra, ha 

partecipato alla lotta partigiana prima di dedicarsi alla politica. Ha avuto una lunga mili-
tanza nella Democrazia Cristiana, arrivando alla Direzione nazionale del partito, e in Par-
lamento (1963-1992) dove ha rivestito innumerevoli incarichi in diversi ambiti (lavoro, 
giustizia, sanità, esteri, antimafia, servizi segreti). Fece inserire nella legge istitutiva del 
Servizio Sanitario Nazionale (L. 833/1978), un articolo che per la prima volta valorizzava 
il ruolo del volontariato e agevolò l’emanazione della legge quadro sul volontariato (L. 
266/1991). Nel 1984 fondò il Centro Nazionale del Volontariato di Lucca alla cui guida 
rimase fino al 2008 quando costituì la Fondazione Volontariato e Partecipazione dedicata 
alla ricerca sociale. 
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dro sul volontariato. Essi hanno avuto la possibilità di muoversi dentro una 

molteplicità di esperienze e luoghi, di incontri all’interno di un movimento che 

hanno connotato di una dimensione di testimonianza e politica al tempo stesso 

segnando profondamente l’esperienza della solidarietà nel nostro Paese.  

Due sono le parole che oggi io desidero sottolineare e lasciarvi, che legano le 

pagine anche della mia esperienza che, tra l’altro, mi ha portato a conoscere e 

costruire un pezzo del volontariato nel campo della giustizia6 insieme a Lucia-

no Tavazza: la prima è relazione, che chiede prossimità, ascolto, aiuto; l’altra 

dono, che spinge alla condivisione, al gesto gratuito. Relazione e dono, oltre 

che essere fonti del volontariato, diventano le risorse di una nuova cittadinan-

za attiva, di un’economia di comunione, di una politica come servizio. So-

prattutto per un cristiano che vive nel mondo e che deve continuamente tra-

sformare i gesti delle beatitudini - avevo fame e mi hai dato da mangiare, sete 

e mi hai dato da bere…nudo e mi hai vestito, carcerato e siete venuti a visitar-

mi - in una nuova storia di comunità, oltre che di santità - come ci ricorda Pa-

pa Francesco. 

Il volontariato, dopo la stagione degli anni ’80 e ’90, di sviluppo e anche di ri-

flessione che ha generato la legge sul volontariato e la ‘Carta dei Valori del vo-

lontariato’, e dopo un’involuzione nel primo decennio del 2000 - con il rischio 

di perdere la caratteristica fondamentale della gratuità - vive oggi un momento 

di ripensamento particolare, che lo lega maggiormente al mercato e alla politi-

ca. Non tanto per diventare una terza realtà, ma per alimentare con la forza 

delle relazioni e del dono, un’economia di comunione, circolare, alternativa 

all’“economia che uccide”, per rigenerare il tessuto di una comunità alle prese 

con l’individualismo personale e familiare. Si tratta di recuperare e formare 

una politica aperta all’incontro, che sfugge ad ogni nuova forma di corpo-

rativismo, ma anche capace di servire il territorio, mettendo sempre al centro 

la dignità di ogni persona. Economia e politica sono i due ambiti che sfidano 

un volontariato rinnovato e non semplicemente ‘assicurativo’ rispetto a servizi 

che si indeboliscono, a persone che sono fuori dal nuovo Welfare, a territori 

abbandonati a sé stessi. 

Per queste ragioni, si rende necessario nel volontariato, passare dal dono 

alla relazione: ritornare alla centralità della relazione personale, dell’incontro. 

Una relazione coniugata con la tradizione, l’identità, la cittadinanza, la fragilità, 

6 Nel 1999 si è costituita la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia di cui Tavazza è 
stato cofondatore insieme a Livio Ferrari  
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 il lavoro e la festa, gli affetti. 

Oggi assistiamo alla crescita della vulnerabilità sociale dovuta alla perdita di 

centralità della partecipazione e alla disgregazione delle relazioni, anziché alla 

loro costruzione in una dinamica comunitaria ed egualitaria. Il passaggio da 

una situazione di normalità ad una situazione di vulnerabilità, può essere rap-

presentato dalla rottura delle relazioni nell’ambito del lavoro, della famiglia e 

del contesto sociale. Se in un territorio esiste un livello di relazionalità diffusa 

particolarmente basso, una situazione di crescita della vulnerabilità sociale o 

dell’impoverimento è molto più facile e pesante nelle sue conseguenze per la 

persona e la famiglia che la vivono, perché non trovano sostegni e supporti 

relazionali adeguati. Dove c’è un’assenza completa di questo tessuto relaziona-

le di base le persone sono ancora più povere, più fragili, più a rischio, più sole. 

C’è bisogno allora di una nuova prossimità volontaria. 

I giovani possono esserne protagonisti di questo nuovo volontariato della re-

lazione, soprattutto per la loro capacità di incontro, di dialogo e di dono, per-

ché quando si è giovani c’è forza e prospettiva. 

Quando ero giovane l’Italia era lacerata dal terrorismo, da contrasti cruenti 

che hanno provocato attentati e morti. si viveva una contrapposizione so-

ciale di grandi dimensioni, dentro una stagione storica dove le giovani ge-

nerazioni speravano di costruire territori più vivibili e giusti, contrapponen-

dosi alla politica che già in quel tempo era quella degli affari e del potere 

per il potere. 

Purtroppo, dopo anni di conquiste sociali e di welfare, stiamo tornando allo 

scontro che è figlio dell’aumento delle contrapposizioni sociali e della de-

sertificazione culturale. con l’aumento del benessere economico dei paesi 

più industrializzati si è determinato un conseguente aumento di egoismo e 

disinteresse tra i benestanti e l’aumento dei soggetti con meno risorse eco-

nomiche e culturali. E’ inverosimile vedere come poche decine di persone 

possiedano l’equivalente della ricchezza dell’intero pianeta. 

Allora si pone una questione di base, un compito che abbiamo tutti, quello 

della sensibilizzazione e promozione della redistribuzione equa delle risorse 

della terra, facendo comprendere soprattutto il dolore che attraversa le 

persone povere per le ingiustizie che vengono perpetrate verso di loro. si 

tratta di portare questo grido dentro le istituzioni in modo che non si na-

scondano dietro regole e leggi scritte per aumentare i privilegi della 

“casta”, ma riconoscano la dignità e i diritti di ogni persona, a prescindere 
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dal colore, dal credo, dal sesso, dagli ideali, dalle condizioni personali e so-

ciali e ne rimuovano i fattori che generano disuguaglianza e discriminazio-

ne, come recita l’art. 3 della nostra Costituzione. 

Questo atteggiamento sociale è scomodo e noi diventiamo scomodi a no-

stra volta per una certa parte della società, perché viviamo nella pienezza 

dell’evidente senza appropriazioni e nascondimenti. perciò se viviamo den-

tro i conflitti non possiamo esentarci, come cittadini chiamati ad essere so-

lidali e responsabili, dalla lotta a tutela delle persone più fragili della socie-

tà. 

Un cristiano poi, in particolare, non può esimersi dal farsi prossimo perché 

si possa sentire la voce di chi non ha voce; la voce dei clandestini, la voce 

di tante umanità invisibili, la voce degli schiavi di oggi. un cristiano, in que-

sta lotta, deve essere in prima linea e anche in questo caso scegliere di ri-

farsi all’esempio del vangelo, di quel Gesù che entra nel tempio e caccian-

do via i mercanti intende mettere al bando la falsità, il denaro come mezzo 

per violentare e comprare la dignità della gente, il potere che viene eserci-

tato senza rispetto e nella più bieca arroganza. 

A noi volontari spetta il compito di provocare, di prendere il largo con azioni di 

solidarietà che costa, in termini di impegno personale e di tempo da dedicare, 

che significa anche costruire nuove scelte e percorsi di servizio, di prossimità 

con creatività, sempre con una preferenza per chi è piccolo e povero. L’educa-

zione al servizio è una scelta necessaria per alimentare la profezia del cambia-

mento, a partire dalla testimonianza. 

Don Luigi di Liegro, per citare un altro grande personaggio coevo dei padri del 

volontariato, diceva che “chi sa guardare al futuro con speranza, chi sa riparti-

re dagli ultimi deve inginocchiarsi davanti ai poveri”, perché “una società che 

ignora i poveri finisce per essere una società contro i poveri” e a sua volta, ag-

giungerei, è una società ancora più povera, sia di valori che di risorse. 

In questo momento storico caratterizzato da forti disuguaglianze, evidenti in-

giustizie e discriminazioni palesi sostenute anche da partiti e governi che 

fanno il contrario di quello che è lo spirito e i fondamenti in cui noi credia-

mo, ma anche della stessa costituzione, non possiamo non scuoterci, non 

indignarci e, di conseguenza, non possiamo non lottare. proprio per questo 

dobbiamo recuperare e mantenere viva la memoria storica, per non ri-

cadere negli stessi errori, soprattutto quelli più tragici ed orribili del passa-

to. ricordiamo, ad esempio, ciò che è successo durante la seconda guerra 
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 mondiale, quando, in Italia e in Europa, molti cristiani, che pure pregava-

no, non fecero nulla per contrastare ciò che stava accadendo attorno a 

loro, rispetto ai campi di sterminio rimasero inerti. ma dobbiamo anche 

recuperare alla memoria i valori, la visione lungimirante e la progettualità 

di chi ha fatto la storia del volontariato moderno, cioè “politico”.  

Proprio questo obiettivo è l’oggetto di questa prima sessione del convegno 

che si avvale degli interventi di relatori chiamati a illustrare tre personaggi 

che hanno fatto la storia del volontariato a partire dagli anni ’70 del secolo 

scorso7. essi illustreranno la figura, il pensiero e l’opera nel volontariato, 

rispettivamente di Luciano Tavazza, mons. Giovanni Nervo e Achille Ardi-

gò. l’autorevolezza dei relatori ha il valore aggiunto della testimonianza 

diretta e radicata sulla condivisione di progetti e percorsi con tali perso-

naggi. 

7 In effetti erano quattro gli apripista del nuovo volontariato considerando l’importanza 
della figura dell’On. Maria Eletta Martini. Gli organizzatori del convegno hanno contattato 
il Centro Nazionale del Volontariato di Lucca per rappresentare il pensiero e l’opera della 
Martini ma senza ottenere un esito positivo. 


