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Tavola rotonda sul tema  

““EEdduuccaarrssii  aallllaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  nneell  vvoolloonnttaarriiaattoo  vviinncceennzziiaannoo””  

 

Intervento di una volontaria vincenziana 
 
Quando la Presidente Regionale mi ha chiesto di portare la mia esperienza di volontaria di 

base non ho accettato subito, perché nei GVV di Como ci sono volontarie più assidue e 

rigorose nel loro impegno. 

Poi ho pensato di trasformare questo mio intervento in una sorta di “esame di coscienza”, 

un’occasione per riflettere sul mio percorso, penso comune a molte di voi, per rivedere 

alcune cose che ci sono state ripetute tante volte e forse non è inutile ribadire ancora. 

Il nostro volontariato è molto impegnativo: forse questa è una delle cause per cui tante 

persone ci danno una mano, ma poche aderiscono all’Associazione. 

Padre Menichelli scriveva “la volontaria vincenziana deve preferire gli altri a se stessa. 

L’altro richiede amore incondizionato e sacrificio totale “ 

E’ una scelta radicale che spaventa: ci vuole coraggio e impegno costante, dobbiamo 

continuamente educarci al servizio. Come? 

1. preghiera e formazione spirituale Io prego poco, prediligo il fare alla 

contemplazione, ma ho capito che solo la preghiera ci dà il vero discernimento, anima 

l’esperienza e dona autenticità alla testimonianza. Ci educhiamo alla preghiera e 

all’ascolto con la formazione spirituale. Abbiamo tante occasioni nel nostro 

volontariato, in altre Associazioni, nella parrocchia, ecc.: cerchiamo di coglierle.  

L’assemblea annuale è un momento importante che riunisce tutta la regione: giornata 

di bilanci e riflessione. Dobbiamo sentirci tutte coinvolte ed assumerci il dovere di 

partecipare e restare fino alla fine. 
 

2. fedeltà all’impegno preso davanti a Dio e annualmente rinnovato. Questo impegno deve 

dare alla nostra attività continuità e coerenza. Abbiamo scelto liberamente di far parte di 

questa Associazione perciò non dobbiamo vivere in contraddizione con noi stessi. 
 

3. disponibilità verso i poveri, dando il nostro tempo e rinunciando a volte a falsi 

impegni. Non posso abbandonare il povero perchè oggi non ho voglia: egli mi aspetta 

e fa conto su di me. La negligenza nuoce molto ai poveri. Se abbiamo costruito una 
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corretta relazione i nostri assistiti si fidano di noi e ci chiedono di aiutarli a costruire 

insieme il loro futuro. 

4. flessibilità, vale a dire rendersi disponibili nell’Associazione per aiutare dove c’è 

bisogno, ricoprendo ruoli diversi con entusiasmo e generosità. A me più volte è stato 

chiesto di svolgere compiti molto diversi tra loro e ogni volta ho ricominciato con più 

slancio ed entusiasmo, evitando l’abitudinarietà e l’apatia. La flessibilità ci consente 

di mettere in gioco tutte le nostre risorse migliori, ci impedisce di sederci 

sull’esistente e di vivere di formule e contenuti tranquillizzanti. 

5. partecipazione attiva alla vita dell’Associazione, ricordando che il nostro servizio è 

testimonianza comunitaria. Lavoriamo insieme, confrontiamo le esperienze, 

mettiamo in comune le iniziative, unite troviamo le soluzioni. Ogni volontario deve 

essere valorizzato e deve trovare nel gruppo la possibilità di sperimentarsi e di poter 

dare un contributo significativo.  

6. relazioni fraterne: molte volte abbiamo sentito dire -padre Luigi lo conferma- che 

siamo troppo litigiose. Dobbiamo costruire all’interno dei gruppi un luogo sereno e 

fecondo in modo che amici e sostenitori sentano il richiamo di farne parte. La 

tensione nei gruppi ostacola il lavoro, è di cattivo esempio ed ha una ricaduta 

negativa su tutto il nostro volontariato. Mi piace ricordare questa frase “bada a come 

vivi, può essere che a volte la tua vita sia l’unico Vangelo che il tuo fratello legge“. 

7. entusiasmo: ho sperimentato su me stessa che non si può lavorare con indifferenza 

e stanchezza. L’entusiasmo nasce quando facciamo qualcosa che ci piace con 

generosità ed impegno. L’entusiasmo tira fuori la parte migliore di noi stesse in 

termini di capacità, idee, inventiva.  

8. formazione tecnica che ci aiuta nell’analisi delle situazioni, nelle nuove strategie e 

nella progettualità. 

 
Chiudo con una frase di Simon Weil “più io sono mediocre, più risulta l’immensità 

dell’amore che mi conserva nell’esistenza”. 

Allora per corrispondere in piccolissima misura a questo amore, riprendiamo il nostro 

cammino con rinnovato entusiasmo, restando fedeli all’impegno liberamente assunto. 

 
Stefania Ferré 

GVV Como 


