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“Aspetti psicologici e sociali  

nella guida di una associazione di volontariato cristiano” 

 

Introduzione 

Non potendo e non volendo trattare in pochi minuti tutti gli aspetti psicologici e sociali implicati nella 
gestione di una associazione di volontariato cristiano, ho ritenuto opportuno concentrare la mia 
riflessione su un aspetto particolare, che mi sembra di capitale importanza per un’associazione 
come la vostra e che riguarda sostanzialmente la buona comunicazione tra i membri 
dell’associazione stessa e chi ne assume una carica.  

Fatte questa premessa, mi introduco senz’altro nel tema. E parto da alcune domande fondamentali: 
il tipo di comunicazione usato che effetto può avere sulla qualità dell’associazione medesima? come 
comunicare all’interno dell’associazione, tra i suoi diversi membri, perché tale comunicazione diventi 
fattore di crescita personale e comunitaria? e quando si tratta, come nel nostro caso, di 
un’associazione che è espressione di Chiesa, qual è lo stile comunicativo che influenza 
positivamente la capacità dell’associazione di annunciare il vangelo? 

 

Comunicazione e annuncio del vangelo 

Partiamo proprio da quest’ultimo punto. Un’associazione deve anzitutto rendersi credibile agli occhi 
dei suoi membri e della società: deve cioè mostrare di essere capace di attuare ciò che proclama. 
Quando poi l’associazione si definisce a partire dai valori cristiani, si aggiunge un compito specifico: 
non basta mostrare i frutti del proprio operato, ma occorre lasciar trasparire attraverso di esso 
l’opera di un Altro e la fede in lui. Solo quando ciò avviene, l’attività dell’associazione diventa un 
segno che provoca le persone ad interrogarsi su questo Altro, diventando così esperienza di fede in 
lui e di crescita nella vita spirituale. 
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Ora, capita spesso che in un’associazione cristiana ci si affidi alla proclamazione dei valori e dei 
modelli ideali di azione, magari per sottolineare le cose che funzionano e lasciare in ombra quelle 
che funzionano meno bene. Insomma, si preferisce facilmente dire ciò che gratifica tutti, piuttosto 
che affrontare gli argomenti che richiedono il difficile compito del discernimento comunitario e delle 
necessarie mediazioni tra l’ideale già perfetto in sé e la realtà concreta ancora bisognosa di 
camminare verso di esso. 

Facciamo un esempio. In genere nei consigli e nelle assemblee si parla quasi sempre di come 
dovremmo essere a livello ideale e passiamo sotto silenzio aspetti concreti e quotidiani della nostra 
vita, quelli che esprimono la nostra realtà più vera e anche la più umana. Facilmente, anziché 
proporci come testimoni credibili in forza delle nostra fatica quotidiana ad incarnare il vangelo nelle 
varie circostanze della vita, ci lasciamo guardare dagli altri come proclamatori di valori. Ora, una 
proclamazione che non lascia trasparire le fatiche e i modi concreti in cui cerchiamo di viverli 
incarnando il vangelo nel mondo d’oggi, rimane lontana e poco interessante per chi è alle prese con i 
problemi concreti della vita quotidiana. 

 

L’ideologia del silenzio 

Per quanto un’associazione voglia tener nascosti alcuni aspetti della propria gestione, è chiaro che 
chi la vive dall’interno e con coinvolgimento avvertirà prima o poi l’esistenza di tutta una serie di 
ambiti e di problemi non affrontati. 

Un ostinato silenzio non solo sottrae materiale utile per il confronto e il discernimento, ma diventa 
anche un chiaro invito ai propri membri a non immischiarsi, a non vedere le cose che non vanno. 
Questa tendenza a presentare solo le cose ideali può diventare un vero e proprio stile comunicativo, 
mai esplicitamente deciso, ma capace di creare una sorta di “ideologia del silenzio” su certi aspetti 
della propria esperienza in associazione, che smorza il coinvolgimento e l’entusiasmo dei più 
volenterosi. 

Un esempio. A volte succede che nel gruppo parrocchiale o nel consiglio cittadino, durante la 
presentazione dei bilanci sulla gestione di cassa, qualcuno dei membri non sia d’accordo sull’uso del 
denaro o sulle spese che sono state fatte. Se invece di una discussione aperta volta al 
discernimento comunitario delle scelte fatte, si dovesse chiudere un po’ sbrigativamente la questione 
dicendo che è solo il consiglio che ha gli elementi per poter decidere adeguatamente, allora 
saremmo nella ideologia del silenzio, Da parte di chi decide, questo atteggiamento (se c’è) è 
facilmente riconoscibile nel fatto che si preferiscano degli esecutori a dei pensatori e a dei critici (in 
senso costruttivo), ogni volta che si presentano dei bilanci o delle decisioni prese. 

 

La comunicazione tra i membri 

Chi avverte che nel proprio gruppo vige questa ideologia del silenzio e non vi aderisce, ma prova a 
farne tema di confronto, qualora venisse respinto nelle sulle richieste (e spesso colpevolizzato), si 
ritrova in conflitto con il suo senso di appartenenza ed entra in crisi. I modi in cui reagisce possono 
allora essere diversi, ma sostanzialmente tre mi sembrano abbastanza comuni. 

Non vedere e non sentire. Chi sceglie questa via smette di fare domande che finirebbero per 
metterlo a disagio con il gruppo a cui tiene e di cui ha comunque bisogno. Dapprima tiene il disagio 
dentro di sé e poi, progressivamente, lo soffoca: rinuncia ad essere critico e si allinea con quanto 

proposto dall’istituzione.  Il rischio più grande di questa strada di compiacenza ricade proprio su chi 
la imbocca: regredisce a forme di silenzio più povere e devia le sue energie in direzione dello sforzo 
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di non vedere ciò che vede e di non sentire ciò che sente. Per questo atteggiamento, magari riceve 
la stima dell’istituzione e può apparire come una madre attenta ai suoi figli, ma in realtà si tratta di 
quella madre che si ostina a vedere i figli come bambini anche quando sono già adulti e in tutta 
buona fede ostacola i loro tentativi di entrare nella vita adulta. 

La duplice appartenenza. In questa modalità di reazione la persona smette di fare domande nelle 
sedi ufficiali perché ha troppa paura (a torto o a ragione) della reazione che può suscitare. Però, non 
se la sente di rinunciare alla propria idea o alla propria capacità di vedere le cose. Sceglie allora una 
situazione di compromesso: nelle sedi ufficiali accetta e in quelle informali “commenta”. Il risultato è 
che l’accettazione ufficiale è di facciata e senza una ricaduta efficace sul piano pratico, mentre il 
commento “nei corridoi” diventa manifestazione di sfogo anziché essere contributo. Per esempio, ci 
si può trovare a riflettere sul tema evangelico della povertà. In aula tutti convergono sul valore di 
questa via per imitare Cristo e condividere con i più poveri. Poi, a tavola o in tante situazioni 
informali, ci si può intrattenere sfoggiando i propri beni ed elencando le proprie frequentazioni con i 
potenti della politica. In questo caso, la riunione di gruppo scade a semplice richiamo ai valori ideali 

e si gioca la vita vera nei “sottogruppi informali”. La soluzione della “doppia appartenenza”mantiene 
viva la criticità nei membri, ma ha il grave inconveniente di produrre una sorta di stallo, un conflitto 
permanente mai aperto e mai risolto. 

Il caso più eloquente è quello di avvenimenti di grande portata per la vita dell’associazione che non 
vengono commentati dall’istituzione ma rimangono coperti da un non meglio precisato “riserbo”: ad 
esempio, l’uscita di qualche membro (magari attribuendo sbrigativamente a tale scelta motivazioni 
personali, sollevando così l’associazione di ogni responsabilità), oppure le dimissioni di altri, 
decisioni prese ufficialmente e poi cambiate, spostamenti ai vertici... Siccome queste cose 
coinvolgono un po’ tutti, è difficile fingere di non vedere che sta succedendo qualcosa di importante. 
Nascono, allora, gruppi spontanei dove si commentano i fatti e... le interpretazioni abbondano. In tal 
caso, il silenzio da parte dell’istituzione non offre gli elementi utili per comprendere e, a ruota, ogni 
sottogruppo darà la propria (e arbitraria) interpretazione, cercando di diffonderla (anche per trovane 
conferma). Nel giro di poco tempo, si crea un conflitto di interpretazioni tra sottogruppi diversi che 
può degenerare nella formazione di vere e proprie fazioni. 

Crea spazi di autentica condivisione. La terza soluzione è quella di chi, non trovando nelle sedi 
ufficiali la possibilità di esprimersi sulla vita reale, ricerca spazi alternativi dove questo dialogo sia 
possibile. A differenza della doppia appartenenza (che procede con una sorta di vita parallela che 
tende a svalutare quella ufficiale), qui rimane la tensione a stimolare l’associazione nel suo 
complesso. Il senso di appartenenza rimane forte. I membri cercano e creano spazi di condivisione 
dove sia possibile confrontare l’ideale con il reale, ma al tempo stesso continuano, in vari modi, ad 

interpellare l’istituzione per coinvolgerla in questo processo e farla uscire dal silenzio.  Per 
esempio, si chiede di poter commentare in modo aperto alcune decisioni; di essere involti nelle 
discussioni su certe tematiche; di poter dire la propria non solo sul piano teorico dei valori, ma anche 
su come sia possibile viverli in concreto nel quotidiano. In questo modo, si continua a stimolare 
l’intera associazione verso una riflessione più matura, predisponendola anche a parlare poi 
apertamente di altre questioni ancora più “difficili”. 

 

Conclusione 

E’ sempre impressionante constatare come le prime comunità cristiane non hanno avuto timore di 
raccontare (e di farlo in modo ufficiale, tanto da scriverlo nei vangeli) anche gli aspetti negativi  e di 
peccato che hanno segnato la vita di tanti loro membri, perfino tra quelli più in vista: basta pensare al 
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tradimento di Giuda  o al triplice rinnegamento di  Pietro. 

Ho voluto dirvi queste cose, richiamando l’attenzione anche su aspetti delicati della vita associativa, 
non certo per denigrarla o deprimervi, ma perché la gestione di un’associazione come la vostra è 
compito entusiasmante e difficile al tempo stesso, L’assunzione di una carica all’interno 
dell’associazione oggi spaventa, e per varie e motivate ragioni. Non è più possibile far la Presidente 
come un tempo (in modo direi quasi maternalistico). Oggi occorre essere competenti in vari campi: 
dinamiche di gruppo, metodologia del lavoro sociale, gestione economica... E questo sembra 
impossibile, in ogni caso superiore alle nostre forze.  

Non dobbiamo però dimenticare alcune cose importanti.  

1. L’organizzazione è indispensabile per il bene effettivo dei poveri oggi forse più ancora che al 
tempo di San Vincenzo. Oggi il servizio dei poveri ha una metodologia propria, che ormai 
conosciamo: in équipe, in rete, per progetti... (tutte cose la cui importanza San Vincenzo aveva 
intuito, anche se non conosceva le tecniche come si sono sviluppate successivamente, anche grazie 
alla sua esperienza). 

2. L’impegno a gestire con alto senso di responsabilità la propria associazione, creando in essa un 
buon clima di famiglia, è dunque il presupposto per un buon servizio ai poveri, che si aspettano da 
noi una famiglia ben organizzata, che sappia dialogare per discernere comunitariamente il bene 
nostro e loro. 

3. Dedicarsi alla crescita dell’associazione, imparando ed insegnando a dialogare, a delegare, 
coordinare, coinvolgere, entusiasmare... è il primo servizio di carità di chi ha una responsabilità in 
seno all’associazione medesima e, se fatto con cura,  è senz’altro gratificante. 

4. Certo, ci si può sentire impreparati, privi delle necessarie competenze o personalmente non 
all’altezza del compito. A dire il vero, un simile sentire fa solo bene: lo stesso San Vincenzo lo 
pensava di sé. Il senso del proprio limite è un buon punto di partenza: ma per andare avanti, non per 
tirarsi indietro! 

5. Da San Vincenzo possiamo imparare ad accettare i nostri limiti per superarli, maturando la 
convinzione che la salvezza di Cristo supera il nostro peccato. Anzi, sappiamo bene che «Dio ha 
scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole 
per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per 
ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti  a Dio» (1 Cor 1, 27-
29). Ma sappiamo anche che «ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio» (Lc 18, 27).   
Su queste parole si fonda la certezza che, pur essendo servi inutili, potremo far bene il nostro 
dovere, essere fedeli al compito che Dio ci affida ed essere di grande aiuto all’associazione, ai 
poveri, a tutta la Chiesa. 

 

Domande 

1. Come valuti la qualità dei processi comunicativi presenti all’interno del tuo gruppo? Quali sono gli elementi 
più deleteri che vorresti correggere? Quali esperienze comunicative del passato sono state un’occasione di 
crescita nel e per il tuo gruppo? 

2. Quanto e come la tua fede nel vangelo di Gesù influenza le relazioni interpersonali che vivi all’interno del tuo 
gruppo di volontariato vincenziano? Quanto invece è la qualità delle tue relazioni interpersonali a plasmare il tuo 
senso di appartenenza al gruppo? Come è possibile avviare un circolo virtuoso tra le due cose?  


