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Tavola rotonda sul tema  

““EEdduuccaarrssii  aallllaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  nneell  vvoolloonnttaarriiaattoo  vviinncceennzziiaannoo””  

 

Intervento di una volontaria vincenziana 
 
Una piccola premessa per ringraziare la Presidente Miriam della opportunità che ci offre oggi di 

fare una riflessione sul “come essere volontarie vincenziane” . 

Ultimamente abbiamo dato tanto spazio al fare (ricerca fondi – ricerca di attività pratiche da 

proporre per attirare nuove volontarie). Secondo me curare l’essere è molto importante perché il 

lavoro che noi facciamo è molto delicato e richiede una adeguata preparazione. Non è semplice 

accostarsi agli emarginati e aiutarli a recuperare il senso della dignità della loro persona, la stima 

di sé e la fiducia negli altri, accompagnarli stimolandoli a scoprire e a mettere in atto le loro 

capacità e le loro potenzialità favorendo la loro crescita in modo responsabile. 

Questo è un percorso educativo e può essere condotto con successo da persone che hanno 

lavorato e continuano a lavorare alla loro maturazione personale con una ricerca continua di 

formazione per essere in grado di rispondere in modo adeguato alle esigenze vere dei poveri. 

Lungi da me l’idea di avere degli insegnamenti da dare, vorrei semplicemente condividere alcune 

riflessioni che derivano dalla mia esperienza di lavoro nel Volontariato Vincenziano, in particolare 

di lavoro come presidente cittadina e come presidente di un gruppo a Como. 

Ho pensato di presentare alcuni esempi di situazioni pratiche in cui si manifesta più evidente la 

difficoltà a comportarsi in modo responsabile e coerente con la scelta fatta di appartenenza al 

Volontariato Vincenziano. La prima considerazione riguarda la difficoltà che si incontra quando si 

chiede una collaborazione o si fa una proposta per un incarico (sia essa semplice come fare il 

verbale di un consiglio o vendere i biglietti della lotteria oppure più impegnativa come accogliere 

una nuova iniziativa o prendersi la responsabilità di un gruppo). 

Rispetto alla poca disponibilità ad assumersi un ruolo, vorrei sottolineare un compito che secondo me 

è fra i preminenti di un capo: quello di una formazione continua. Alcune volte la resistenza che viene 

opposta è formulata come paura di non essere in grado, di non sapere come fare. 

Chiarito che ciascuno deve essere onesto e fare una obiettiva valutazione di sé, senza sminuirsi; 

e ancora, che il lavoro non deve essere fatto individualmente, ma in gruppo e che nel gruppo 

tutto viene condiviso senza che per questo nessuno si senta deresponsabilizzato; bisogna fare 

azione di prevenzione con la formazione (per le nuove volontarie, per quelle che accettano un 

nuovo ruolo) e un accompagnamento nel tempo.  
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Non è tempo rubato ai poveri, ma tempo dedicato ai poveri per aiutarli meglio. 

Abbastanza facilmente si ha l’impressione del disimpegno e della poca voglia di fare. 

Certo l’impegno richiede lavoro e sacrificio ma l’amore per l’Associazione, il senso di 

appartenenza non ci dicono niente? (Appartenere implica la conoscenza da cui deriva l’amore e 

da qui l’impegno a lavorare per l’Associazione). 

Sono molto importanti le motivazioni che stanno alla base delle nostre scelte e che influenzano i 

nostri comportamenti. 

Se uno fa la scelta di volontariato in funzione di se stesso più che degli altri (occupare il tempo, 

colmare la solitudine, cercare gratificazioni) accetterà di mettersi in gioco meno responsabilmente 

di chi vive il volontariato come reale chiamata e dono del Signore e sente l’esigenza di un 

impegno serio e totalizzante al dono del suo tempo, delle sue capacità, di tutto se stesso. 

Il nostro comportamento è quello di una persona matura, seria, responsabile, che pensa a sé e agli altri? 

Mi sembra suggestivo a questo punto ricordare la parabola evangelica dei talenti. Per analogia si 

può dire che ci sono due modi di stare nell’Associazione: essere operosi ed intraprendenti oppure 

inerti e rinunciatari; nel primo caso si è mossi dall’amore per Dio, per i poveri, per l’Associazione 

e da qui derivano il coraggio, la generosità, la libertà, lo spirito di iniziativa, il rischio dell’impegno 

e tutto questo apre a prospettive nuove. 

Nel secondo si è ripetitivi, conservatori, paurosi di tutto ciò che è nuovo, ci si chiude in se stessi, si 

rifiutano le occasioni che ci sono offerte e a poco a poco si diventa sterili, e i gruppi si chiudono. 

Un altro problema dell’Associazione è il mancato rinnovamento degli incarichi. I nostri incarichi 

sono pro tempore. Lo Statuto prevede che le cariche durino quattro anni e che siano rinnovabili 

una volta. Ma se guardiamo nei nostri gruppi le presidenti in carica da più di otto anni sono 

parecchie. Come mai? Le cause sono essenzialmente 1) difficoltà delle volontarie a saper dire di 

sì;  2) difficoltà a reclutare nuove volontarie. 

Mi sento anche di ipotizzare una terza causa: l’incapacità di alcune volontarie a lasciare il proprio 

incarico e questo si verifica più facilmente là dove non c’è condivisione e si tende a concentrare il 

lavoro nelle mani di una sola persona. In questo caso, secondo me, si corre un rischio grosso che 

è quello di vivere il proprio ruolo non come un servizio ma come un potere. Invece il ricambio è 

importante e bisogna favorirlo perché l’Associazione possa continuare a crescere. 

Le persone si stancano, le idee si esauriscono, l’entusiasmo diminuisce, si diventa ripetitivi. Sono 

necessarie persone nuove che portino freschezza e innovazione perché l’Associazione deve stare al 

passo con i tempi per essere in grado di rispondere in modo adeguato alle esigenze dei poveri. 

Ho detto prima che la nostra organizzazione prevede un lavoro di gruppo, anche questo implica 

delle responsabilità: il gruppo è formato da persone diverse, bisogna creare un buon clima, 

favorire la buona relazione fra le volontarie per evitare che nascano conflitti e , quando nascono, 

bisogna cercare di risolverli. La stima e il rispetto di sé e degli altri devono essere alla base del 

rapporto. Con maturità bisogna saper ascoltare tutti, valorizzare le capacità e gli elementi positivi 

di ciascuno, sapere coinvolgere e delegare affidando a ciascuno dei compiti perché tutti si 

sentano parte attiva. 

Per raggiungere degli obiettivi è importante lavorare in un clima favorevole. 

Per concludere: educarsi alla responsabilità nel volontariato, così come nella vita concreta di ogni 

persona, non è un fatto compiuto che si acquisisce in un dato momento ma è un impegno 

costante e il risultato di una tensione al miglioramento della propria persona e del rapporto più 

corretto con le altre persone siano esse le volontarie o i poveri. 

In sostanza è lo sforzo continuo per crescere nell’amore. 
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