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LUCIANO TAVAZZA: IL PENSIERO E  

L’OPERA NEL VOLONTARIATO 

Antonio MASTANTUONO8  

Cercherò, come da programma, di cogliere cosa intendeva Luciano Tavazza 

per dimensione politica del volontariato. Una premessa. Ho incontrato Luciano 

Tavazza quando ero già sacerdote, era l’inizio degli anni ’90 e l’incontro con il 

volontariato è avvenuto per una strada un po' contorta. Quello che mi interes-

sava allora era il discorso sull’obiezione di coscienza, un tema vissuto in modo 

abbastanza conflittuale. Ricordo che Tavazza venne a Termoli a tenere una 

relazione ad un convegno diocesano sulla partecipazione dei laici e mi colpì 

per il suo intervento, ricordo che era il giorno in cui fu ucciso Padre Puglisi. 

Successivamente incominciò con Luciano un percorso comune, un percorso 

che mi ha portato anche a scrivere la mia tesi di dottorato di teologia sul vo-

lontariato. Proprio in quegli anni ripercorremmo insieme le origini del cosiddet-

to nuovo volontariato, nuovo rispetto ad un volontariato solamente riparatore, 

un volontariato fortemente assistenziale, per fare una battuta quello dei pacchi 

dono delle donne con la pelliccia che a Natale si ricordano che esiste una casa 

di riposo. 

DOVE NASCE, SECONDO LUCIANO, IL NUOVO VOLONTARIATO?  

Nasce da una serie di concause.  Per dare delle indicazioni temporali era la se-

conda metà degli anni ’70, siamo in un periodo in cui c’è, da un lato, una forte 

crisi delle utopie del ’68, era la stagione del riflusso nel privato, dall’altro lato, i 

primi segni degli anni di piombo, ma contemporaneamente a questi due feno-

meni, Tavazza coglieva anche lo sforzo di tradurre nella pratica ciò che il Con-

cilio - che Luciano aveva studiato molto - aveva rovesciato, ovvero il modo di 

concepire la Chiesa riportando al centro la categoria storia, rapporto tra Chiesa 

e storia che con la prospettiva di un Regno di Dio che non è al di fuori della 

storia ma che comincia a realizzarsi nella storia. Dentro questa rinnovata visio-

ne prende consistenza l’impegno concreto: realizzare i semi del Regno di Dio 

in questa storia.  

8 Vice assistente nazionale di Azione Cattolica e Presidente dell’Associazione “Il Melograno” 
di Larino  



37  

 

Atti del Convegno 29 aprile — 01 maggio 2019 

A S S O C I A Z I O N E  L U C I A N O  T A V A Z Z A  

 MA A PARTIRE DA DOVE?  

A partire dagli ultimi, dai poveri, dalle realtà di emarginazione. Sarebbe inte-

ressante recuperare i cambiamenti linguistici usati nel tempo per indicare i po-

veri, allora si usava il termine emarginati per indicare chi è fuori dal circuito. Il 

nuovo volontariato nasce all’interno di questo panorama. Il volontariato stava 

a dire che si trattava di rendere presente nel gesto concreto quello che in fon-

do era l’insegnamento del Concilio, rimettere al centro la persona. Ciò signifi-

cava innanzitutto capacità di condivisione, di rispetto, di accoglienza, senza 

pretese di dominio. L’insegnamento conciliare, soprattutto nella Gaudium et 

spes era stato chiarissimo: nessuno può diventare padrone della coscienza al-

trui; l’impegno è quello di accompagnare le coscienze verso la maturità. E’ 

all’interno di questo discorso che Luciano parla dell’impegno politico.  

COSA È POLITICA PER LUCIANO?  

Luciano veniva da una esperienza personale di conflitto forte nell’Azione Catto-

lica vissuto a metà degli anni ’50; di fronte all’ipotesi di Gedda di un collateri-

smo tra Chiesa e politica, egli, insieme con altri dirigenti di Azione Cattolica la-

sciò gli incarichi che ricopriva all’interno dell’associazione. Tavazza, alla luce e 

dell’insegnamento conciliare, rivendicava, insieme con gli altri, non solo una 

presenza diversa del laico nella Chiesa, ma riteneva necessaria anche una pre-

senza diversa della Chiesa nel mondo e nella storia, una presenza che non si 

appoggiava più al potere politico ma capace di valorizzare il ruolo del laico nel-

la storia. Un laico che non aveva più bisogno di una carta di identità in cui c’è il 

bollino del Vaticano o della Diocesi per giustificare il suo impegno, ma scopriva 

che dalla sua radice battesimale gli veniva il compito di impegnarsi, nel rispetto 

della realtà e delle leggi delle “cose temporali”, impegnarsi per la giustizia so-

ciale, per una società in cui non ci fosse la disuguaglianza. Il punto di partenza 

di questo impegno era la scelta degli ultimi perché questi diventassero prota-

gonisti della loro storia, protagonisti della loro vita. Il passaggio allora era 

quello di superare una visione del rapporto con l’altro, con il povero, di tipo 

asimmetrico, quello dell’elemosina, come dichiaratamente accadeva nel 1500 

quando addirittura c’era la teoria, vorrei direi la teologia dell’elemosina, che 

prevedeva che il povero restasse povero perché il ricco potesse andare in Pa-

radiso. Ricordo una omelia di un certo Ortis, famoso predicatore veneziano, 

che iniziava il quaresimale dicendo ai poveri: “ringraziate Dio che siete poveri 

perché attraverso voi Dio salva i ricchi”, perché l’elemosina data faceva salvare 
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l’anima ai ricchi. Era veramente un pensiero antievangelico.  

Luciano affermava: “la solidarietà ha come obiettivo quello di far sì che l’altro 

non abbia bisogno di noi”, un volontariato vero non è quello che combatte per 

la sua persistenza, ma è quello che opera nella speranza che l’altro non abbia 

più bisogno di lui, perché capace di rendersi indipendente.  

TUTTO QUESTO AVVIENE ATTRAVERSO CHE COSA?  

Avviene attraverso un percorso che porta il destinatario dell’azione volontaria a 

recuperare la propria dignità di uomo, a recuperare il senso dei propri diritti. Il 

volontariato è politica nel momento in cui aiuta l’altro a diventare un cittadino 

nella piena consapevolezza dei suoi diritti e dei suoi doveri. Questa era per Lu-

ciano la dimensione politica del volontariato e perché la sua azione possa es-

sere il più possibile capace di produrre il cambiamento - altra parola chiave del 

linguaggio di Tavazza - è bene che avvenga in forma comunitaria, nella strut-

tura di gruppi che siano capaci di mettersi insieme. Da qui l’idea del Mo.V.I. 

(Movimento di Volontariato Italiano), una federazione di gruppi di volontari 

con motivazioni diverse, motivazioni religiose o prettamente laiche che poi 

consentivano al volontariato di farsi voce e questa era anche una delle linee 

del pensiero di Achille Ardigò. 

COSA RESTA OGGI DEL MESSAGGIO DI LUCIANO?  

Nel Vangelo è scritto che il buon amministratore è colui che è capace di tirare 

fuori dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. La capacità di andare a ritrova-

re nell’esperienza, intesa come testimonianza di vita e testimonianza di parole 

- le due cose vanno tenute strettamente insieme -  le azioni, le parole e lo stile 

di Luciano e così recuperare proprio queste intuizioni che lui ha portato avanti 

fino alla fine della sua vita. E lo ha fatto anche quando aveva intuito, e insie-

me a lui Mons. Nervo, che vi erano alcuni pericoli verso i quali il volontariato 

stava andando: il pericolo della burocratizzazione e il pericolo di diventare suc-

cube di quel potere politico contro il quale aveva lottato; un potere che attra-

verso i soldi, i finanziamenti, diventava di nuovo padrone nella realtà del vo-

lontariato; una profezia che, purtroppo, si è realizzata in molte realtà.  

Vengo da un’esperienza personale di un’associazione di volontariato, “Il Melo-

grano”, nata in Molise insieme con Luciano e altri suoi collaboratori che ha da-

to il suo contributo fattivo per la stesura della legge regionale e per l’istituzio-
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 ne di un Centro di Servizio per il Volontariato (CSV). Oggi per tornare a vivere 

con un minimo di autenticità l’Associazione è uscita dal CSV perché ci si è ac-

corti che per essere liberi e per vivere, pur con le fatiche che si fanno,  per 

continuare a vivere di nuovo - lasciatemelo dire - di un sogno, di un’utopia, di 

una solidarietà che realmente si fa condivisione, ci siamo dovuti liberare da un 

“cancro” quello di un Centro di Servizio che è diventato, mi dispiace dirlo, un 

luogo in cui i silurati dalla politica o gli amici degli amici trovano una loro collo-

cazione. 

Infine in uno degli ultimi studi curato dal prof. Maurizio Ambrosini si parla 

dell’effervescenza di un volontariato individuale e a tempo. Ambrosini studiava 

le risposte fornite dai tanti giovani che avevano dato la loro disponibilità per 

l’EXPO 2015 di Milano. Questo fa dire che c’è ancora dentro l’esperienza giova-

nile un desiderio ad impegnarsi, ad uscire da una cultura fortemente individua-

listica, e quindi c’è ancora forse la possibilità di dire che i giovani sono interes-

sati a fare volontariato. So che l’affermazione può lasciare qualcuno sconcerta-

to, ma ogni nostra azione è dettata da un interesse. Si tratta di recuperare il 

significato della parola interesse presente nel dizionario Treccani: “l’interesse è 

un legame, una congiunzione che avvicina qualcuno a qualcosa o a qualcun 

altro, simile all’azione che aggancia e attrae, simile a una fonte che permette il 

passaggio; l’interesse è l’inafferrabile cifra dell’unione tra l’io e il tu e tra l’io e il 

mondo esterno”. Senza interesse l’uomo resta in una squallida torre d’avorio. 

Si tratta realmente allora di far comprendere che è possibile incidere sulla cul-

tura fortemente individualistica che caratterizza il nostro tempo; una cultura 

che ha fatto anche del virtuale l’ambiente nel quale poter vivere, un ambiente 

in cui ci si nutre dell’illusione di poter essere in contatto con tutti, mentre in 

realtà non c’è nessun incontro reale, un incontro faccia a faccia, volto con vol-

to.  

E’ vero che probabilmente oggi è necessario riscoprire la profezia del volonta-

riato che è una profezia di un mondo nuovo. Un mondo che inizia dal gesto 

personale quotidiano: andiamo a votare ogni tanto, il volontario invece vota 

tutti i giorni perché tutti i giorni attraverso il suo gesto sta a dire che mondo 

vuole costruire, quale società vuole realizzare.  

Recuperare lo stile e le parole di Luciano, non come qualcosa di archeologico, 

ma nel senso di rileggere con intelligenza il suo messaggio, può servire per un 

rilancio di un volontariato che è, forse, un’utopia, un sogno ancora possibile da 

realizzare, nella consapevolezza che la storia cammina sulle gambe di coloro 

che sono capaci di sognare. 


