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A tutti grazie per la partecipazione!

Cari amici il volontariato in Italia ha una diffusione enorme: oltre 6 milioni e mezzo di persone!!
Sono moto contento di riflettere a voce alta insieme a voi su di un tema di cui si parla poco e invece
ha dimensioni importanti e ragguardevoli che investe la vita di migliaia di persone, varcando le
frontiere i vecchi e nuovi muri… Cosa spinge i volontari ed i cooperanti? Qual è il denominatore
comune di  così  tante  persone che  danno vita  e  vivacità  al  volontariato?  Impegno e  dedizione,
solidarietà, gratuità, impegno senza confini.

Lo Stato da solo non basta, occorrono i cosiddetti corpi intermedi e tra questi, gli Enti, le Chiese, le
associazioni  rappresentano  quelle  strutture  che  maggiormente  organizzano  i  volontari  nei  vari
campi del sociale dove poi si trovano a d operare… 
Lo  Stato  non  può  farcela  da  solo  e  d’altra  parte  non  deve  entrare  in  certi  ambiti  che  sono
necessariamente inviolabili e appartengono totalmente all’umano: un’ora di compagnia, un sorriso,
una  parola  di  sostegno  e  di  conforto…una  carezza…non  hanno  prezzo!  Hanno  un  valore
incalcolabile! Come ha detto il Capo dello Stato “il volontariato è un potente antidoto contro la
deriva e lo sfilacciamento delle relazioni sociali”.

Volontariato e pace

Ci sono tante organizzazioni che si battono per l‘eliminazione della guerra e per l’attuazione piena
dei diritti umani, come ad esempio Emergency. Esso opera nei teatri di guerra per l’abolizione della
guerra. O altre, tipo i “Beati i costruttori di Pace” che Insieme ad altri come gli amici buddisti riuniti
nel gruppo “Senz’atomica” si battono per il disarmo nucleare, E L’università per la pace rientra in
pieno  nel  volontariato  culturale  e  sociale:  diffondere  la  cultura  della  pace  e  della  sostenibilità
sociale,  economica  ed  ambientale  in  tutte  le  sue  declinazioni  in  tutta  la  nostra  bella  regione!
Approfitto per invitare coloro che desiderano conoscere le nostre attività a lasciarci la propria mail
al fine di ricevere la news letter settimanale.

A livello personale, ci sono tante remore che possono bloccare le persone a darsi per gli altri: ho 
tanti problemi, non posso, non ho tempo… devo pensare a me… Conosco ormai abbastanza le tante
fragilità che turbano il cuore umano…l’insicurezza, il non sentirsi all’altezza…ma queste non 
devono bloccarci…Occorre gettare il cuore oltre l’ostacolo sempre… a tutte le età. Nel donarci agli 
altri poi la vita stessa ti si apre, ti ricompensa, ti aiuta ad affrontare le tue fragilità! A livello 
personale – e lo posso dire anche partendo dalla mia esperienza – il volontariato apre tanti orizzonti,
aiuta ad entrare in relazione con le persone, aiuta a scoprire nuovi interessi, mette in moto energie 

_______________________________________________________________________________________
Associazione Università per la Pace
Sede Legale: Palazzo dei Capitani - Piazza del Popolo, Ascoli Piceno
Sede Operativa: Piazza Cavour 23, Ancona  -  Tel. 071/2298459   349/0878617  
e-mail  info.universitapace@regione.marche.it
www.assemblea.marche.it/pace 
Facebook  Università per la pace

http://www.assemblea.marche.it/pace
mailto:info.universitapace@assemblea.marche.it


nuove, ecc. Usciamo dal narcisismo, dall’egocentrismo che non fa bene a noi stessi, né tanto meno 
agli altri!!

A livello politico occorre che il volontariato faccia sentire la propria voce e i politici stessi devono
ascoltare la voce dei volontari. Il volontariato non deve rinchiudersi, non deve essere un fenomeno
di  nicchia  ma  far  sentire  a  tutto  il  corpo  sociale  la  propria  energia  e  la  propria  forza  di
trasformazione. Il volontariato deve essere un protagonista autorevole e forte  delle scelte politiche
importanti per la vita della nazione! 
Costruire una società più giusta e più solidale si può. 
E’ un obiettivo che si può raggiungere con una buona politica e una buona amministrazione!!

Coraggio allora doniamo un po’ del nostro tempo gratuitamente agli altri …Sicuramente aiuteremo 
noi stessi a formare una vita più ricca e sicuramente più felice!

Mario Busti
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