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DON GIOVANNI NERVO E  

IL VOLONTARIATO 

Antonio CECCONI 

GIOVANNI NERVO E LA CARITAS 

Ho conosciuto don Giovanni Nervo alla Caritas ed è a partire dalla Caritas che 
inizia il suo rapporto con il Volontariato. 

Nel 1971 Nervo è chiamato dalla CEI a “inventare” la Caritas, in cui farà 
“carriera a marcia indietro” (agli inizi presidente, poi vicepresidente, infine di-
rettore). Il nuovo organismo nasce grazie all’intuizione pastorale lungimirante 
di Paolo VI, che fa voltare decisamente pagina rispetto alla precedente Pontifi-
cia Opera Assistenza (POA), e all’accompagnamento intelligente e continuativo 
costante del segretario della CEI Mons. Enrico Bartoletti. 

È utile richiamare i capisaldi di Caritas Italiana a partire dall’art. 1 dello Statu-

to: (Natura) “La Caritas Italiana è l'organismo pastorale costituito dalla Confe-
renza Episcopale Italiana al fine di promuovere, anche in collaborazione con 
altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, 
in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uo-
mo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e 
con prevalente funzione pedagogica”.  

Si tratta di affermazioni e di addirittura di un vocabolario, come vedremo più 

9  Collaboratore per mol� anni di Don Giovanni Nervo alla Caritas nazionale. 
10

 Giovanni Nervo (1918-2013). Ordinato sacerdote nel 1941, è stato cappellano di fabbrica e ha 

partecipato alla resistenza par�giana. E’ stato il primo presidente della Caritas Italiana nata nel 

1971 come organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana con il compito di sviluppare 

una carità coniugata con la gius�zia. Prima della lunga responsabilità in Caritas (1971-1986) si 

adoperò per lo sviluppo delle professionalità socio-educa�ve fondando la Scuola di Servizio socia-

le a Padova (1951) e poi la Fondazione E. Zancan (1964), un punto di riferimento nazionale per la 

formazione sui temi delle poli�che sociali, e di cui è stato presidente fino al 1997. Ha partecipato 

ai più significa�vi even� nazionali del volontariato ed è stato autore di molteplici pubblicazioni 

anche sui temi del volontariato, talvolta come voce cri�ca. Con Tavazza ha avuto una costante co-

ideazione e collaborazione, condividendo valori e strumen� organizza�vi (Vangelo e Cos�tuzione, 

Caritas e Mo.V.I.) e non poche inizia�ve sia della Fondazione Zancan che della FIVOL. 
11  

Dalle agende pubblicate per la causa di bea�ficazione di Bartole= promossa dalla Diocesi di Lucca 

emergono i conta= frequen�ssimi tra Bartole= e Nervo  
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 sotto, in forte consonanza con il rinnovamento conciliare del Vaticano II 
(1961-1965), in particolare nella Costituzione pastorale Gaudium et Spes, la 
cui ricezione da parte della Chiesa italiana è riscontrabile soprattutto nei lavori 
del convegno ecclesiale “Evangelizzazione e promozione umana” (1976). 

Sempre in riferimento allo Statuto di Caritas Italiana, tra i compiti assegnati al 
nuovo organismo (art. 3, comma d) in materia di volontariato e promozione 
umana troviamo ben precisi riferimenti: 

“in collaborazione con altri organismi di ispirazione cristiana: 

• realizzare studi e ricerche sui bisogni per aiutare a scoprirne le 
cause, per preparare piani di intervento sia curativo che pre-
ventivo, nel quadro della programmazione pastorale unitaria, e 
per stimolare l'azione delle istituzioni civili ed una adeguata le-
gislazione;  

• promuovere il volontariato e favorire la formazione degli opera-
tori pastorali della carità e del personale di ispirazione cristiana 
sia professionale che volontario impegnato nei servizi sociali, 
sia pubblici che privati, e nelle attività di promozione umana”. 

Attingendo alla storia di Caritas Italiana, si rileva che l’intervento con cui Pao-
lo VI si rivolse ai rappresentanti delle Caritas diocesane il 27 settembre 1972, 
riuniti per il primo Convegno nazionale, è incentrato sulla conferma delle indi-
cazioni statutarie. Circa l’impulso dato dal Papa al neonato organismo pasto-
rale vi è in particolare questo passaggio: 

“Mettere a disposizione dei fratelli le proprie energie e i propri 
mezzi non può essere solo il frutto di uno slancio emotivo e con-
tingente, ma deve invece essere la conseguenza logica di una 
crescita nella comprensione della carità che, se è sincera, scende 
necessariamente a gesti di comunione con chi è in stato di biso-
gno”. 

Paolo Vi non usò il termine volontariato, ma c’erano tutte le premesse e le 
condizioni per quello che diverrà uno dei più importanti ambiti di azione del 
nuovo organismo, e che costantemente caratterizzerà la riflessione e l’opera 
di don Nervo. 

Il Volontariato sarà una delle “gemme terminali” - il nuovo che nasce - che lui 
sapeva individuare nell’evoluzione della società italiana, spaziando dall’ambito 
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ecclesiale a quello civile. Eloquente a questo riguardo quanto don Giovanni af-
ferma nel libro-intervista La profezia della povertà di Gaetano Vallini, pub-
blicato per i 25 anni di Caritas Italiana: 

“Il volontariato tradizionale esiste da molto tempo in Italia (...). 
Negli anni Sessanta però stava affiorando un volontariato nuo-
vo, con caratteristiche diverse. Le punte avanzate erano la Co-
munità di Capodarco, il Gruppo Abele, associazione Giovanni 
XXIII di Rimini e alcuni gruppi che operavano nelle periferie 
delle città e sui vari fronti dell’emarginazione sociale. 

Nel gennaio 1975 tenemmo un seminario ristretto con un grup-
po di amici e di esperti per tentare di capire quale fosse il feno-
meno emergente e se noi, come Caritas, ce ne dovessimo oc-
cupare. Lo stimolo ci venne specialmente da mons. Giuseppe 
Pasini, che allora era responsabile dell’Ufficio studi della Caritas 
e che, provenendo dall’Ufficio formazione delle Acli, aveva una 
particolare sensibilità per gli aspetti sociali del problema e per il 
rapporto giustizia-carità. La mia esperienza personale in quel 
tempo mi teneva più agganciato alle istituzioni sociali, mentre 
lui percepiva maggiormente nel volontariato una forza di cam-
biamento. 

Al termine del seminario decidemmo di sentire i volontari: que-
sta fu un’intuizione di Luciano Tavazza, che aveva partecipato 
al seminario. In autunno organizzammo il primo convegno na-
zionale del volontariato, e fu una scoperta: vi parteciparono 
circa 400 persone, rappresentanti di un centinaio di gruppi, di 
appartenenze culturali diverse, che si pagarono di tasca propria 
il viaggio e il soggiorno”. (Cap. 6 della pubblicazione) 

Il Volontariato sarà uno dei punti di forza del passaggio che Caritas Italiana 
promuoverà nella Chiesa, con forti ripercussioni anche in ambito civile e sull’e-
voluzione socio-culturale: dalla carità come elemosina e come beneficenza alla 
carità come condivisione. 

Non casualmente una delle prime pubblicazioni di Caritas Italiana ha per titolo: 
Volontariato, condivisione e liberazione. Nella piena convinzione, che di-
ventava proposta di educazione sociale e civile, dell’importanza ma anche della 
insufficienza della sola condivisone, accanto alla quale è necessaria la libera-
zione. Sulla linea di una sensibilità culturale che - grazie alla riflessione di don 
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 Nervo e don Pasini - condivisa con persone del calibro di Maria Eletta Martini, 
Achille Ardigò, Nicolò Lipari oltre al già citato Tavazza - diventerà la dimensio-
ne politica del Volontariato. 

Il quel volumetto troviamo una definizione in certo senso “storica”:  

“Volontario è il cittadino che, adempiuti i suoi doveri di stato 
(famiglia, professione ecc.) e quelli civili (vita amministrativa, 
vita politica, sindacato ecc.) pone sé stesso a gratuita disposi-
zione della comunità. Egli impegna prioritariamente sul suo ter-
ritorio le sue capacità, i mezzi che possiede, il suo tempo, in 
risposta creativa ai bisogni emergenti. Ciò attraverso un impe-
gno continuativo di servizio, di coscientizzazione della comunità, 
di intervento politico, attuato preferibilmente a livello di gruppo. 
Per il cristiano il servizio di volontariato costituisce una risposta 
di coerenza della propria fede, che lo stimola a realizzare una 
testimonianza di condivisione di vita con tutti i fratelli sull’esem-
pio di Cristo. Il cristiano si batte per far sì che la carità di oggi - 
rimosse le cause dei bisogni - diventi la giustizia di domani”. 

Si tratta di una definizione densa, che potrebbe essere usata come traccia per 
un esame di coscienza su quel che dagli anni ’70 del secolo scorso ad oggi è 
accaduto nel volontariato, ma anche nella società italiana e nella stessa Chie-
sa. 

In quel testo ritengo convergono - o comunque trovano significative conso-
nanze - sia le intuizioni del già richiamato testo conciliare della Gaudium et 
Spes, sia alcuni dei principi fondamentali della Costituzione italiana: 

“Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini 
d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, 
sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei 
discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che 
non trovi eco nel loro cuore. 

La loro comunità, infatti, è composta di uomini i quali, riuniti 
insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro 
pellegrinaggio verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto 
un messaggio di salvezza da proporre a tutti. 

Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intima-
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mente solidale con il genere umano e con la sua storia”. 
(Gaudium et Spes 1) 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali da-
vanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lin-
gua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali.  

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'e-
guaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 
(Costituzione Italiana, art. 3) 

Il confronto con quella definizione e con le due autorevoli citazioni possono 
essere un utile termometro per misurare lo stato di salute di che cosa è oggi la 
realtà del volontariato, aiutarci a fare il punto sulla sua evoluzione/involuzione. 

In particolare, il riferimento alla Costituzione dice un aspetto non secondario 
che ha sempre accompagnato le riflessioni di don Giovanni Nervo: la costante 
attenzione alla società civile e a tutto ciò che attiene alle istituzioni pubbliche, 
sia dello stato centrale che dei poteri locali.  

NERVO E LA FONDAZIONE E. ZANCAN 

Questo risalto attribuito, nella riflessione culturale e nell’impegno pastorale, 
alla dimensione sociale e civile si estende alla Fondazione Zancan, l’altra 
“creatura” in cui don Giovanni trasferì il meglio della sua intelligenza e del suo 
cuore, da lui voluta come centro di studi, ricerche e formazione nel settore dei 
servizi sociali e sanitari. 

Nervo rimase presidente della Zancan fino al 1997, per poi diventarne presi-
dente onorario ancora attivissimo. Chiunque abbia partecipato a qualche semi-
nario nella sede estiva di Malosco in Val di Non ha avuto modo di godere della 
sua presenza discreta e attenta, della lucidità dei suoi interventi, del suo amo-
re per la natura (calzava gli scarponi e passeggiava per i boschi, spesso ritor-
nando con un cestino di funghi) e soprattutto del suo spirito di preghiera nella 
cappella all’ultimo piano della casa.  

La Fondazione Zancan è stata, grazie a lui, luogo di accoglienza e di valorizza-
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 zione di tantissime persone di idee religiose, politiche e culturali anche molti 
distanti dalle sue e però accomunate nel dialogo e nella ricerca del bene co-
mune, di una società più giusta e solidale, di servizi che ponessero al centro la 
dignità delle persone, a cominciare da quelle più povere ed emarginate. Come 
ha scritto Mons. Pasini, suo successore prima in Caritas e poi alla Zancan, “la 
fede cristiana non è mai stata per lui uno steccato, una barriera che divide e 
allontana, ma sempre un ponte, un collegamento con l’umanità, in particolare 
quella più fragile e povera”. 

Il frutto di molte sinergie, che dalla Caritas e dalla Zancan si estendevano a 
molte realtà della cultura e della pubblica amministrazione, approdò in vari 
casi in Parlamento, attraverso proposte legislative fatte proprie da vari e di-
versi soggetti politici. Mi limito a ricordarne due tra le più significative: 

• la riforma del Servizio Civile, ancora in regime di obbligo di leva e quindi 
legata all’obiezione di coscienza dei giovani (che non andò in porto per il 
prevalere di impostazioni, sensibilità e interessi “altri”). 

• la Legge quadro sui servizi alla persona 328/90, per la realizzazione di un 
sistema integrato di interventi e servizi sociali che aveva tra le caratteri-
stiche: 

∗ l’universalità dei destinatari; 

∗ l’esigibilità dei diritti e i livelli essenziali di assistenza; 

∗ l’integrazione socio-sanitaria; 

∗ la sussidiarietà orizzontale e il pluralismo; 

∗ la lotta alla povertà, che includeva il reddito minimo di inserimento 
(di cui partì una incoraggiante sperimentazione in circa 50 comuni). 

Molti di quegli obiettivi - per il cambio di maggioranze parlamentari, ma anche 
per poca convinzione almeno di una parte di coloro che ne erano stati formal-
mente promotori - furono poi ridotti, depotenziati e in qualche caso capovolti. 

PROVOCAZIONI PER L’OGGI E IL DOMANI 

Quali le provocazioni, i fasci di luce, i principi di fondo da salvaguardare 
dall’insegnamento di don Nervo, pensando al volontariato e anche/soprattutto 
ai cambiamenti della società italiana, e continuando a coltivare l’attenzione 
allo sbocciare delle gemme terminali? 
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Intanto sono chiari i cambiamenti in seno al volontariato, ed è necessario chie-
derci in quale direzione. Lui se lo domandava, vari suoi interventi e articoli era-
no una risposta alla domanda: “dove va il volontariato?” 

La sua risposta e direi la sua inquietudine è contenuta soprattutto nel testo 
uscito nel 2007 per le EDB col titolo emblematico: Ha un futuro il volonta-

riato? 

È sufficiente leggere le prime frasi della prefazione e i titoli di alcuni capitoli. 

Tempo fa sono stato inviato a una tavola rotonda sul volon-
tariato nell’ambito di una grande manifestazione a carattere 
nazionale. Mi avevano chiesto di trattare questo tema: “Il vo-
lontariato non profit”. Io sono balzato sulla sedia e ho chie-
sto: “Ma c’è anche un volontariato profit?”. Era stata una 
gaffe in piena buona fede, ma è indica di una certa cultura 
del volontariato. 

In un’altra circostanza, a un convegno nazionale per anziani, 
organizzato da un grande ente nazionale su “Volontariato ed 
economia sociale”, io avevo sottolineato con forza la gratuità 
come identità specifica del volontariato. 

Un partecipante al convegno nel dibattito mi ha chiesto: “Ma 
se è così (cioè se non si prendono soldi) che futuro ha il vo-
lontariato?”. 

Su questa linea, ecco alcune altre considerazioni di don Giovanni, dal volumet-
to Tutti al centro - Volontariato e terzo settore in un “paese norma-

le” (ed. Minimum fax, 1999): 

“Affermato il valore del volontariato è necessario che esso 
stesso si renda consapevole anche dei suoi limiti: c’è se c’è, 
quando c’è. Se può, quando può, se vuole. Non è in grado 
perciò di garantire i diritti dei cittadini, e non ne ha il compito. 
Questo è il compito della società organizzata nel suo insieme 
con le sue istituzioni – che usiamo chiamare Stato – cui com-
petono funzioni che non sono delegabili: la programmazione 
dei servizi essenziali per tutti i cittadini; il reperimento, il coor-
dinamento, la finalizzazione di tutte le risorse presenti nella 
comunità; la vigilanza e il controllo. 
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 Questa considerazione sui ruoli vale anche per tutte le altre 
componenti del terzo settore, e ancor più per il mercato; ma 
vale particolarmente per il volontariato che, se male inteso, 
può contribuire a deresponsabilizzare le istituzioni pubbliche e 
può vedersi caricare, tra le lodi e gli applausi, di compiti, di 
oneri e di responsabilità che anche strutturalmente non è in 
grado di portare”. 

L’attuale dibattito sul Terzo Settore e gli adempimenti ormai in scadenza de-
rivanti dalla legge di Riforma possono/debbono essere occasione per un esa-
me di coscienza, una seria verifica e precise domande sul ruolo e sul senso 
del volontariato nella società italiana di oggi. 

 


