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PER UNA RIFLESSIONE CRITICA SUL VOLONTARIATO A ROMA 
     L’annuncio del Sinodo romano sprona anche noi a riflettere sulle esperienze compiute 
nelle nostre parrocchie, a cercare di fare il punto, a comunicare ai fratelli della chiesa di 
Roma le domande che ci poniamo, con la speranza di suscitare un dialogo, e di ricevere un 
aiuto, sia come conferma che come critica, a proseguire il nostro cammino con idee e 
prospettive più chiare. 
     In queste pagine vogliamo schiettamente esprimere le perplessità che destano in noi 
quelle iniziative di volontariato organizzato che costituiscono forse oggi il maggior motivo 
di soddisfazione e di conforto della nostra diocesi. 
     Non ci è stato facile scrivere queste righe, perché i problemi affrontati sono complessi , 
e nel buttar giù le proprie considerazioni si avverte costantemente il rischio della 
semplificazione e dell’unilateralità. Probabilmente non siamo sempre riusciti a trovare il 
tono giusto e la sfumatura appropriata, che rende più accettabile quanto si 
comunica.Speriamo però che i nostri lettori vorranno cogliere il problema di fondo che 
abbiamo tentato di evidenziare, senza lasciarsene distogliere dalle reazioni che le soluzioni 
proposte, più enunciate che elaborate, possono suscitare. 
     Cominciamo con un’analisi del fenomeno del volontariato organizzato astrattamente 
considerato, che ne metta in evidenza le molteplici possibili sfaccettature.A noi sembra che 
si possano individuare in esso i seguenti aspetti essenziali: 

1) servizio per il prossimo; 
2) esperienza di approccio concreto ai problemi sociali; 
3) quindi occasione di sviluppo di una sensibilità umana e sociale; 
4) segno profetico; 
5) strumento di aggregazione e di identificazione “cattolica”; 
6) supplenza alle carenze dello Stato sociale; 
7) stimolo nei confronti delle pubbliche istituzioni; 
8) matrice di nuclei operativi che in virtù delle competenze acquisite e del sostegno 

della Chiesa possano esibire titoli di priorità in eventuali appalti di servizi sociali da 
parte delle istituzioni pubbliche.      

 
Vedremo ora quali tra questi aspetti sono presenti nel volontariato promosso a Roma dalla 
Caritas, e come ci sembra che vadano valutati . 
     I primi quattro aspetti non fanno problema: nella loro interconnessione essi 
caratterizzano senz’altro l’iniziativa della diocesi di Roma, e non c’è dubbio che siano 
altamente positivi.E’ appena il caso di ricordare le molteplici forme di assistenza per gli 
anziani, gli handicappati, i profughi e gli immigrati, sorte nella nostra città; e d’altra parte 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



la preziosa esperienza di solidarietà che stanno vivendo sempre più numerosi gruppi di 
giovani. 
     Passiamo ora al 5° punto: e cominciamo col constatare che queste iniziative, promosse 
dalla 
Diocesi e attuate nelle comunità parrocchiali, hanno una netta identità “cattolica”, anche se 
sono aperte a chiunque voglia collaborare, indipendentemente dal credo religioso, e sono 
d’altra parte al servizio di tutti. 
     Il carattere “ cattolico” dell’iniziativa può dare luogo a due diverse considerazioni.Per 
un verso appare del tutto naturale che persone cresciute insieme nella fede, insieme 
compiano ed attuino una scelta di servizio; e poiché l’istituzione ecclesiastica dispone di 
locali , di strutture e strumenti di collegamento e coordinamento, è altrettanto naturale che 
se ne faccia uso: diremmo anzi che non fare queste scelte e non usare questi mezzi, di 
fronte all’urgenza di certe situazioni di povertà, sarebbe un’ inconcepibile omissione. 
     D’altra parte però l’affermarsi del volontariato organizzato all’interno delle comunità 
parrocchiali toglie sempre di fatto, e a volte anche di diritto ( nella misura in cui tale forma 
di servizio è proposta dalla pastorale parrocchiale come modello ottimale, o addirittura 
esclusivo, di impegno nel sociale) gran parte dello spazio all’emergere di altre possibilità, 
al maturarsi di altre opzioni: quelle cioè relative alla vita professionale, sociale e politica di 
ciascuno nei luoghi e nelle situazioni in cui si svolge la sua esistenza quotidiana. 
     Da ciò consegue che l’impegno nel mondo al quale viene prevalentemente o 
esclusivamente orientato il cristiano (e penso soprattutto ai ragazzi, ai giovani) è quello 
che si esplica tramite la Chiesa, le sue istituzioni, le sue strutture e iniziative. 
     Questa è la situazione di fatto, di cui non si può non  prendere atto, quale che sia poi la 
valutazione di cui essa possa essere oggetto. 
     Per comprendere meglio questo stato di cose, ci sembra opportuno esaminare il 
contesto socio-politico che lo condiziona e lo favorisce.Cominciamo con un rapido elenco: 
l’esaurirsi del movimento studentesco e, prima ancora, di quello dei giovani disoccupati 
(chi si ricorda ancora della Conferenza regionale per l’occupazione giovanile indetta nel 
1977 dalla Regione Lazio?); la crisi dei sindacati e dei partiti, dei comitati di quartiere, del 
movimento per la pace…. 
     Un cristiano che voglia assumersi oggi le sue responsabilità sociali e politiche si deve 
confrontare con una realtà che dovunque scoraggia le sue buone intenzioni.Non si tratta 
semplicemente di inserirsi in spazi e strutture di partecipazione già esistenti e funzionanti, 
ma di rianimare o addirittura creare dal nulla spazi e strutture.Il che presuppone capacità 
di iniziativa e di organizzazione non comuni.Per non parlare del coraggio, della costanza 
che richiede un impegno verosimilmente destinato per lungo tempo a non essere 
confortato da risultati gratificanti. 
     Per non parlare del tempo di cui occorrerebbe disporre per potersi dedicare a questa 
impresa pionieristica:studio, riunioni, elaborazione di documenti, iniziative, discussioni…. 
     Si capisce perciò come anche il cristiano animato da buone intenzioni sia naturalmente 
indotto a rimuovere dalla coscienza questa prospettiva scoraggiante, e a volgersi verso 
forme di impegno più circoscritte e controllabili, più promettenti, nei tempi brevi, di 
risultati concreti. E si capisce come parroci, che oltre tutto devono rendere conto al loro 
vescovo non tanto dei semi che spargono quanto dei frutti (o delle foglie, come dice 
qualcuno) che riescono a raccogliere, preferiscano incentrare la loro pastorale sul terreno 
più sicuro del volontariato organizzato. 



     Ma la descrizione del contesto entro il quale si va affermando questo orientamento non 
è ancora completa. Abbiamo accennato alla crisi delle varie forme della partecipazione 
sociale e politica dei cittadini. Manca ancora un elemento essenziale: l’atteggiamento, gli 
orientamenti, le scelte della gerarchia ecclesiastica, in particolare, per quanto ci riguarda, 
del cardinale vicario della diocesi di Roma. 
     Dal Convegno ’74 alle prese di posizione precedenti e successive alle ultime elezioni 
amministrative romane, ci sembra che il card. Poletti abbia seguito una linea strategica 
coerente: svincolare la Chiesa di Roma dall’abbraccio mortale di una DC locale in grave 
stato di degrado morale e civile; rafforzare il potere della Chiesa locale attraverso un’opera 
di ricompattamento e di centralizzazione; dichiarare guerra all’amministrazione comunale 
di sinistra; sostenere da posizioni più solide  una DC locale più presentabile. Visto alla 
luce degli eventi successivi, il Convegno ’74, pur continuando ad apparire come una scelta 
coraggiosa e un momento forte della vita della nostra diocesi, rivela sempre più 
chiaramente i limiti di prospettiva in cui fu pensato e gestito.Esso non costituì, come a suo 
tempo si poteva pensare, una fase dirompente della crisi del collateralismo, ma l’avvio di 
un’operazione di riequilibrio di forze all’interno di una simbiosi Chiesa –DC mai messa 
seriamente in discussione; l’apertura di una fase transitoria di tensione finalizzata ad un 
nuovo rapporto di forze, in cui la diocesi di Roma, dopo decenni di frustrazioni, potesse 
finalmente acquisire un più consistente potere di pressione nei confronti della DC. 
     Ora, il fenomeno del volontariato organizzato non può essere considerato e valutato 
correttamente prescindendo dal quadro complessivo della strategia della diocesi. In tale 
contesto esso sembra costituire un valido strumento di aggregazione prepolitica e 
prepartitica sostitutivo dell’Azione Cattolica, e alternativo rispetto a movimenti quali CL 
che sfuggono al controllo della diocesi.La DC, la cui organizzazione giovanile ha 
scarsissimo potere di attrazione, dovrà quindi sempre più fare i conti con CL e col 
volontariato della Caritas. 
     Alla crescita del volontariato organizzato corrisponde d’altra parte nell’attuale vita 
politica italiana una sempre più insistente messa in discussione dello stato sociale o 
assistenziale, e  
dell’insieme dei valori che ne stanno a fondamento. 
     Di fronte al dissesto finanziario e al disservizio della Previdenza sociale e del servizio 
sanitario nazionale, sempre più frequenti si fanno le voci di coloro, uomini politici 
responsabili o politologi, che affrontano il problema non nell’intento di eliminare 
disfunzioni, sprechi e malversazioni, ma in quello di preparare l’opinione pubblica a 
riforme di tipo reaganiano o thatcheriano. 
     E’ facile rilevare come in questo clima politico il diritto alla salute, ad una vecchiaia 
dignitosa e serena, e così pure al lavoro (la formula in voga è:fatevi tutti imprenditori!!), 
alla casa, ecc. vadano sempre più perdendo quota nella scala dei valori. Si fa sempre più 
strada la filosofia del  ‘far da sé’, della ‘deregulation’.Il che potrebbe anche apparire 
opportuno antidoto ai fenomeni di deresponsabilizzazione che lo Stato assistenziale 
rischia sempre di produrre nel cittadino, se non fosse che, nella situazione attuale di 
disoccupazione diffusa, di sottoccupazione, precariato, lavoro nero, l’esito di campagne di 
questo genere non può essere che di aggravare ulteriormente le disparità sociali. 
     Con questa linea di tendenza, peraltro, si concilia pienamente la scelta delle 
amministrazioni comunali, anche di sinistra, di provvedere ai servizi sociali affidandone 
l’esercizio a cooperative.Ogni partito, ogni movimento politico o ecclesiale capace di 
aggregare e organizzare i giovani, può così assicurarsi una porzione aggiuntiva di potere e 



di “ presenza” nella società civile. Quanto poi agli operatori sociali inseriti nelle 
cooperative, essi sanno che il loro futuro dipende dalle fortune politiche dei loro “ 
patroni” ; il successo elettorale della loro area di appartenenza diventa per loro condizione 
di sopravvivenza, mentre la prospettiva di una eventuale sconfitta li mantiene in uno stato 
permanente di precarietà. Non meno precaria è poi la condizione degli assistiti, soggetta 
all’alea delle scelte politiche o delle disponibilità di bilancio delle amministrazioni civiche. 
     L’espansione del volontariato cattolico rafforzerà ulteriormente questo modello 
“pluralistico, e consentirà alla Chiesa di recuperare potere nei confronti della DC; ma per 
ciò stesso la coinvolgerà maggiormente nelle scelte partitiche,ritardando quel processo di 
disideoligizzazione, di laicizzazione della vita politica che sembra nonostante tutto farsi 
strada nella nostra società. 
     Con ciò non si vuol dire che si stia profilando un ritorno agli steccati e alle crociate del 
’48.Le stesse campagne degli anni ’70 sui diritti civili sembrano ora appartenere ad un 
passato remoto; e la recente questione dell’insegnamento della religione nelle scuole statali 
si rivela al confronto un’esibizione rituale, condotta stancamente su un terreno di basso 
profilo politico ed ideale. 
     Ma di quel passato sopravvivono le strutture, e i loro meccanismi di autoconservazione. 
E mentre sul piano della prassi politica assistiamo ad un graduale stemperarsi delle 
differenziazioni, a un rimescolamento generale di idee e di obiettivi che attraversa i confini 
stessi delle varie aree di appartenenza, permangono invece vitali e virulenti le dinamiche 
di potenza dei vari organismi, raggruppamenti e “mondi” in cui si articola la nostra 
società. 
     In questo quadro generale, il “mondo” cattolico e i movimenti di volontariato da esso 
espressi si trovano perfettamente a loro agio, sia perché l’attuale linea di tendenza della 
società sembra confermare e premiare quel primato del sociale sul politico che nella 
dottrina sociale della Chiesa va sotto il nome di principio di sussidiarietà; sia perché, nelle 
attuali circostanze, essi possono affrontare il confronto e la gara con altre forze in 
condizioni di vantaggio, e per la loro forte “carica” spirituale che li rende sensibili alle 
diverse emarginazioni tollerate o prodotte dalla nostra società “opulenta”, o per la 
disponibilità di una rete logistica estesa a tutto il territorio nazionale. 
     Per meglio chiarire il senso di questo nostro tentativo di analisi, vorremmo a questo 
punto delineare come termine di paragone e di contrasto quella che a nostro avviso 
avrebbe potuto essere una scelta più autenticamente, più radicalmente evangelica. 
     In primo luogo si sarebbe dovuto prendere sul serio e meditare a lungo, nel suo 
significato e nelle sue conseguenze, il messaggio che ci ha lasciato il Concilio VaticanoII, in 
particolare su due punti. Il riconoscimento dei valori umani che maturano fuori della 
Chiesa, e il conseguente mutamento nel modo di intendere il rapporto Chiesa-mondo. Ciò 
avrebbe condotto i cristiani a riconsiderare i modi della loro presenza nella società. Senza 
rinunciare alla loro matrice spirituale, ma anzi vivendola più profondamente, avrebbero 
imparato ad assumersi in prima persona ed in piena libertà le loro responsabilità sociali e 
politiche, compiendo le loro scelte  e costruendo le loro aggregazioni sulla base di progetti 
condivisi e non di appartenenze religiose. Parallelamente la Chiesa come istituzione 
avrebbe rinunciato ad ogni ingerenza sia diretta che indiretta nella lotta politica senza 
peraltro abdicare a quell’azione di risveglio etico e di denuncia dei mali della società che il 
vangelo vissuto le detta e le impone (in primo luogo nei confronti di sé stessa, poi nei 
confronti degli altri). 



     Certo, sarebbe illusorio immaginare che un tale disimpegno dalle compromissioni 
politiche libererebbe ipso facto la Chiesa da ogni condizionamento mondano. Sappiamo 
che la piena libertà evangelica non è mai una conquista definitiva, ma permane sempre un 
impegno da rinnovare giorno per giorno. Possiamo però, a seconda delle scelte che 
compiamo, accrescere o ridurre il potere del “mondo” sulla nostra vita.Una Chiesa che 
persegua obiettivi quali il sostegno finanziario dello stato alle sue attività assistenziali e 
scolastiche, e una legislazione che imponga a tutti modelli cristiani di vita e di 
comportamento, si pone su un terreno e adotta una logica che non le sono propr, e 
compromette la credibilità del suo proclamato rispetto dell’uomo, del suo presentarsi 
come interlocutore aperto al dialogo. 
     E’ facile constatare come, allo stato attuale, scarsi siano i motivi di speranza in un 
mutamento di rotta. Quei cristiani che hanno vissuto intensamente gli anni del Concilio e 
che non hanno smarrito del tutto la consapevolezza e la responsabilità di una strada 
ancora in grandissima parte da percorrere, dispongono tuttavia di uno spazio che nessuno 
può sottrarre loro: quello che dipende direttamente dalla loro vita e dalla loro iniziativa. 
Essi possono dare al loro impegno nel mondo forme nuove, libere da preoccupazioni di 
“appartenenza”, di schieramento, individuare obiettivi di crescita umana largamente 
condivisi e collaborare alla loro attuazione con uomini di buona volontà di qualsiasi 
provenienza e appartenenza. Le piccole aggregazioni, le piccole realizzazioni cui 
riuscissero a dar vita costituirebbero certo un fenomeno limitato, marginale, non 
appariscente; ma avrebbero l’effetto di rendere concretamente percepibile un diverso 
modo, alternativo rispetto a quello attualmente prevalente, di concepire e di vivere il 
rapporto tra la Chiesa e il mondo. 
     Si comincerebbe così a delineare l’immagine di un “volontariato” che conservi i 
caratteri positivi di quello attualmente in auge, ma liberati dalle ambiguità che ne 
inquinano gli effetti e ne compromettono il significato. Un volontariato “laico” in senso 
pieno: non solo perché non chiede ai suoi membri l’appartenenza alla Chiesa, ma anche 
perché non nasce né cresce nell’ambito della Chiesa e del “mondo cattolico”.Un 
volontariato che, pur privilegiando il servizio agli emarginati, handicappati, drogati, 
profughi, non escluda gli ambiti del vivere quotidiano: l’ufficio, la scuola, il caseggiato, il 
quartiere ecc., ovunque si avverta l’esigenza di un modo di vita diverso, ispirato a 
giustizia, collaborazione, corresponsabilità ecc. Un volontariato che, senza mirare a 
supplenze definitive finanziate dalla collettività, eserciti una funzione di stimolo nei 
confronti delle istituzioni pubbliche richiamandole al dovere di assumersi direttamente e 
di garantire, mediante strutture permanenti, l’erogazione dei servizi sociali. 
     Sappiamo bene che questo modello si presta a molte obiezioni.Si potrebbe, aad 
esempio, dire che esso non tiene conto dei processi naturali di formazione delle 
disponibilità al servizio. Non a caso, si potrebbe rilevare, è nell’ambito di un comune 
itinerario di ascolto della parola che sono venute a maturazione iniziative di volontariato 
nelle parrocchie.Va quindi da sé che tali iniziative rimangano ancorate al loro terreno di 
coltura. 
     Ma, ci chiediamo, non è proprio a monte che sta il difetto? L’ascolto della parola che ha 
condotto a quelle scelte, non è stato forse condizionato da orientamenti precostituiti, e 
acriticamente accettati, che a tali sbocchi erano finalizzati? Se a nessun buon cristiano 
viene in mente di promuovere fuori delle mura parrocchiali o comunque della cerchia 
ecclesiale, ad esempio fra  colleghi di lavoro, fra amici, qualche iniziativa che ridia respiro 
e senso al nostro lavoro quotidiano, che migliori un servizio, che modifichi un ambiente, 



ciò non è dovuto al caso, ma ad una pastorale che ha escluso a priori questi possibili 
percorsi. 
     Più vulnerabile può sembrare invece la nostra critica della lottizzazione cooperativistica 
dei servizi sociali. Facile è ritorcere che una gestione diretta di questi servizi da parte dello 
Stato e degli enti locali non si  sottrarrebbe alla logica della spartizione, e per di più si 
rivelerebbe, come l’esperienza insegna ad abundantiam, fonte di sprechi e 
dilapidazione.Rispondiamo che se lo Stato è lottizzato e saccheggiato, se le sue strutture 
non funzionano, questo non è un buon motivo per smantellarlo o comunque per farne 
oggetto di eterno sospetto. Uno Stato che non funziona si riforma, non si abolisce. 
Comunque, non è tanto la gestione pubblica dei servizi sociali che ci preme, quanto la 
garanzia che essi siano erogati come diritti del cittadino, e quindi mediante strutture 
stabili, personale qualificato e permanente; e che siano utilizzati dalla gente senza debiti di 
riconoscenza verso questa o quella organizzazione, di matrice politica o religiosa. 
     Certamente questo sistema costa di più, e forse la collettività allo stato attuale non se lo 
può permettere. Ammesso pure che sia così, altro è scaglionare nel tempo la sua 
realizzazione, altro trarre pretesto dalle molte cattive prove che lo Stato ha dato di sé per 
degradare un diritto del cittadino a concessione soggetta alle disponibilità di bilancio e di 
buone volontà. 
     In tempo di penuria ( ma vien da sorridere a pronunciare questa parola, in mezzo a 
tanto spreco) va almeno, e più che mai, tenuta desta la coscienza della dignità dell’uomo, e 
dell’impegno ch’essa impone alla collettività. Allo stesso modo potremmo dire: sarà forse 
oggi inevitabile il lavoro nero per non ridurre i posti di lavoro, ma non prestiamo orecchio 
e non amplifichiamo l’ormai diffusa retorica che ce lo presenta trasfigurato in una 
ingegnosa forma “postindustriale” di inventività imprenditoriale. 
     Detto questo, non vorremmo essere fraintesi. Non è stata nostra intenzione 
contrapporre modello a modello e sollecitare astratte prese di posizione a favore dell’uno o 
dell’altro. Abbiamo soltanto voluto dare formulazione cosciente e critica a impressioni di 
perplessità e di disagio che proviamo nei confronti dell’attuale realtà del volontariato a 
Roma. Questa nostra riflessione ci ha portati ad inquadrare il fenomeno e a tentare di 
evidenziarne i presupposti; e a questo punto ci è apparsa più chiara la sua direzione e la 
sua portata. 
     La nostra diagnosi è giusta? E, in caso affermativo, i nostri lettori pensano che l’attuale 
direzione di marcia della nostra diocesi vada nondimeno accettata, oppure che vada 
corretta o addirittura radicalmente mutata? Ai nostri amici, porgendo queste riflessioni sul 
volontariato, chiediamo come sempre di comunicarci le loro opinioni in proposito. 
Vorremmo davvero che questo foglio diventasse uno strumento di dialogo tra di noi, 
cristiani di Roma.          
 
        
 


	Anno XVIII       trimestrale           giugno  1986
	LETTERA n.   149

