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Quale futuro per il volontariato cattolico

Per un nuovo ora et labora
Gianpietro Cavazza*
n’indagine sul mondo del volontariato cattolico
europeo, commissionata dal Pontifico Consiglio
Cor Unum al Centro culturale F.L. Ferrari di Modena, ha consentito di metterne in luce le caratteristiche strutturali e la dimensione relazionale.
Riprendendo alcuni degli aspetti più significativi emersi, è
interessante evidenziare alcune criticità, ma è altresì evidente che i fattori positivi vanno mantenuti se non ulteriormente sviluppati per dare maggiore stabilità alle organizzazioni e tenuta nella realizzazione della propria mission.
Nell’attribuire importanza alle diverse attività in cui sono
coinvolte, le organizzazioni mettono in secondo piano la
formazione dei giovani volontari e le relazioni con le altre
associazioni. Si tratta di aspetti che andrebbero rivalutati.
E’ ormai condivisa l’idea che le esperienze di volontariato
da parte di giovani siano estremamente importanti perché
consentono, da un lato, la formazione della propria identità
e la valorizzazione delle loro disponibilità individuali e,
dall’altro lato, stimolano azioni collettive a favore del bene
comune. Affinché tali esperienze siano realmente
significative, tuttavia, è opportuno che si affermi 6
una nuova cultura del volontariato, inteso non solo
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