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Creati per essere dono  

Rosanna  Tabasso,  
Fraternità del SERMIG 
 
Esperienza di servizio maturata nel mondo del volontariato  
Da bambina e poi da ragazza vivevo i sogni e gli slanci di chi vuole cambiare il mondo. Non 
appena ne ho avuto l’opportunità ho voluto provarci e non mi sono più voltata indietro se non per 
guardare da lontano lo scenario che mi lasciavo alle spalle. Il mio modo di cambiare il mondo è 
stata una scelta molto semplice: vivere per far felici altri, più poveri, più soli. Farmi vicina a 
qualcuno, a tutti loro e comunicare amore. Quando ho avuto l’età delle scelte decisive, ho scelto di 
poter continuare ad amare tutti, ma con un cuore indiviso, e Gesù, questo sì mi ha spalancato il 
cuore, me lo ha dilatato, proprio come dice il profeta Isaia “Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i 
teli della tua dimora senza risparmio, allunga le cordicelle, rinforza i tuoi paletti” (Is 54,2.) 
Perché nel dono di noi stessi agli altri Dio esprime il suo essere novità continua. Sperimento ogni 
giorno le parole del Signore Gesù: “Si è più beati nel dare che nel ricevere!” (At, 20,35).  
Ed è una gioia - non un entusiasmo - che non conosce stanchezza anche se partecipa alla croce di 
tanti disperati di oggi. So per chi lo faccio e questo mi basta, mi riempie. La paura mi ha preso 
tante volte e anche la voglia di fermarmi, ma è stato più forte il desiderio di andare avanti perché 
ho sempre sentito che se avessi superato la paura del soffrire con, per  avrei sperimentato poco per 
volta quanto ancora una volta Dio dice a Tobia. Anche questa è una frase che mi accompagna 
sempre; dice così: “Egli [Dio] ricostruirà in te il suo tempio con gioia, per allietare in te tutti i deportati e 
per amare in te tutti gli sventurati per tutte le generazioni future (Tb. 13,11). Nel donarti Dio si fa 
davvero vicino, presente, abita in te. 
      
Oggi quello che ho vissuto, quello che vivo è ciò che cerco di comunicare alle persone che avvicino 
perché sono davvero convinta che la povertà più grande sia proprio non sentirsi dono di Dio per 
qualcuno. La povertà più grande è aver perso la consapevolezza che un filo invisibile ci lega gli uni 
agli altri a formare un tessuto di fraternità dove ognuno può ritrovarsi e trovare altri cui donarsi e 
da cui ricevere. 
Nella mia esperienza ho sempre visto giovani, adulti, anziani venire a cercare un luogo dove 
sperimentare di essere utili a qualcuno, sentirsi parte di un progetto comune.  
In molti questa resta una ricerca costante che esprime il bisogno profondo di donarsi. Tutti noi 
sentiamo dentro il bisogno di condividerci e desideriamo farlo. Tante volte riceviamo anche 
durante la notte delle telefonate: “c’è un uomo che dorme su una panchina al freddo, cosa posso 
fare?”. Solo che poi si resta spettatori come se ci fosse un mondo di volontari che è preposto a quel 
compito: “loro sono i volontari e noi portiamo loro gli utenti”. Ma il volontariato non è un mondo 
a parte, il volontariato è la vita di tutti quelli, come noi, come tanti, che hanno iniziato il cammino 
del dono di sé che è un cammino per tutti. La bellezza è proprio quella di riuscire a coinvolgere 
tanta altra gente in questi percorsi di dono scambievole. 
Abbiamo davvero tutti bisogno di esprimere questo slancio interiore ma spesso manca l’aggancio 
con una realtà che aiuti a concretizzarlo. Manca chi ci accompagni in questo viaggio dentro noi 
stessi che è il donarci. 
Manca spesso il coraggio di buttarci e la costanza di affrontare i primi passi che ci aiuteranno a 
capire il percorso.  
Ci manca la fiducia negli altri con cui ci troviamo ad agire, legata alla chiusura di relazioni cui il 
nostro tempo ci ha abituati. 
Manchiamo noi, noi che abbiamo già iniziato il viaggio del dono di noi stessi e tante volte lo 
viviamo arroccati sulle nostre sicurezze, incapaci di essere accoglienti verso altri, di accompagnare 
persone che vogliano iniziare questo viaggio.  
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Forse sono questi gli aspetti che tengono tanta gente lontana dal concretizzare il dono che siamo. 
 
Vorrei rileggere con voi ciò che mi ha aiutato, che ci ha aiutato come Sermig, nell’esperienza di 
trent’anni di vita dell’Arsenale della Pace,  a proseguire il percorso di dono intrapreso.  
 
 
Che cosa ci ha aiutato? Un progetto comune e la fraternità 
Anzitutto mi ha aiutato sentirmi parte di un progetto comune, qualcosa per cui è valsa la pena 
uscire dal privato, un piano di idee condivise, solide, orientate non ad un interesse privato, ma al 
bene comune. Mi ha aiutato un progetto comune, un insieme di idee forti, solide, evangeliche, che 
facciano bene alla gente, idee che incarnino uno stile di vita, un modo di pensare la vita.  
Ma le idee non bastano, ci vogliono le persone. Sono le persone che danno gambe alle idee e le 
traducono in uno stile di vita basato sul dono vicendevole. E’ la fraternità, quel modo unico di 
considerarci tra noi parte di una stessa squadra e di operare insieme per un progetto condiviso. C’è 
poco da fare, il Vangelo ce lo insegna, Gesù non fa tante prediche, dice alle persone che lo vogliono 
conoscere: “Vieni e vedrai”. Noi abbiamo bisogno di poter dire alla gente che avviciniamo: “vieni, 
vieni a vedere, vieni a fare qualcosa con noi, cominciamo”. Se manca questo tutto il resto non può 
partire. 
In questo spirito di fraternità il nostro primo compito è prenderci cura gli uni degli altri, custodirci 
l’un l’altro perché ognuno sia aiutato a dare il meglio di sé e mettere a frutto le sue risorse migliori, 
spirituali, affettive, materiali. 
Le persone creano relazioni tra loro e sono queste relazioni che ci fanno sentire parte di un 
progetto. Le idee sono indispensabili e vanno condivise ma non bastano; ci vogliono persone per 
fare una casa, persone con cui accompagnarci, persone con cui collaborare, persone con cui aprirci. 
Fraternità appunto. Perché chi fa volontariato non entra a far parte di una categoria, il volontario è 
semplicemente qualcuno che ha cominciato a sviluppare ciò che è di tutti, ma ha gli stessi bisogni 
di tutti quelli che ancora non ci sono arrivati.  
È comunque una persona che ha bisogno di sentirsi in comunione con gli altri e di essere 
accompagnata. Ha i suoi problemi, le sue fatiche, non è sempre uguale, invecchia, si ammala, 
spesso si affaccia al volontariato proprio per cercare risposte ai propri problemi e, se viene aiutato 
a sentirsi parte di una famiglia, può dare molto ed essere una presenza significativa. Sperimenta 
sempre una reciprocità per cui chi dà riceve anche e chi riceve è chiamato a dare, in uno scambio 
continuo che è il vero significato del dono. 
In questo tempo di grave crisi economica ma anche di valori, proprio l’aprirsi al dono di se stessi 
aiuta molti che hanno perso il lavoro, molti che non hanno più prospettive, molti che soffrono di 
depressione, che devono scontare pene alternative al carcere… ad affrontare le loro situazioni di 
grave criticità. Vedo sempre più spesso persone disoccupate offrirsi per dei servizi gratuiti, almeno 
per non perdere tempo e dignità. O padri e madri di ragazzi malati psichici accompagnare i loro 
figli in servizi di volontariato nella speranza che trovino un contesto che li accolga ed è bello 
pensare che nessuno è semplicemente utente e nessuno è colui che dona, ma tutti siamo allo stesso 
tempo capaci di dono e necessitiamo di ricevere e questo ci rende evidente che tutti cerchiamo di 
rispondere al bisogno che abbiamo dentro.  
Anche il volontario non è qualcuno che è preposto a dare, è come tutti noi uno che si dà ma che 
cerca e se ha vicino chi lo accompagna cresce mentre si spende. Non lo possiamo abbandonare 
quando inizia il suo percorso, ma nemmeno dopo. Qualunque sia la motivazione che ci spinge ad 
iniziare è sempre un’occasione per aprirci, per uscire da una chiusura che ci soffoca in noi stessi, ci 
chiude nei nostri problemi. È quindi l’occasione di entrare in un progetto, di darsi un obiettivo.  Ci 
si dona quando si ha chiaro l’obiettivo e ci si sente parte di una squadra. 
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La persona al centro  
Qualunque sia la motivazione che ci spinge ad iniziare bisogna che siamo aiutati a porci domande: 
donarsi a chi? Donarsi per cosa?  
Ci si dona a qualcuno e ci si spende per migliorare la vita di quel qualcuno.  
La persona va dunque messa sempre al centro di un progetto: una persona da aiutare, un malato 
da accudire, un bambino… Ci spendiamo perché l’altro ha un nome.  
Donarsi è anzitutto una disposizione della mente e del cuore verso la persona che abbiamo di 
fronte. E quella persona, chiunque essa sia, è un valore non per com’è ma per il fatto che esiste.  
Se la considero così posso educarmi a superare la diversità, superare la paura che spesso mi assale 
nell’avere di fronte qualcuno diverso da me, superare il pregiudizio per una cultura, una religione, 
una mentalità diversa dalla mia.  
Ci si dona non perché l’altro è un caso, perché mi piace, perché è un guadagno… È la persona che 
si rivolge a noi per restare persona o per tornare ad esserlo. Quando ci apriamo al dono di noi 
sappiamo che il nostro obiettivo è la persona. E’ necessario che siamo guidati da chi ha più 
esperienza ad entrare in squadra e ad occupare il posto per cui siamo più portati. 
 
Cominciare questo percorso mette al centro la persona, anzitutto la mia. Me stessa. Oso partire 
dalla mia persona. Come persona sono al centro di questa rete, di questo progetto, perché ho una 
responsabilità su di me e ho la responsabilità di custodire il mio essere stata donata da Dio 
all’umanità, ho la responsabilità di non perdermi. Oggi se non ti lasci prendere dalle cose del 
mondo e stai in piedi, fai già qualcosa. Una responsabilità su di me che sono fatta per donare, ma il 
dono non è presunzione di avere, il dono è anzitutto sentire di essere stata a mia volta donata; 
sentire che Dio mi ha data, prima di tutto, a me stessa, mi ha data poi a chi ho vicino.  
Ho capito che in un percorso di dono è importante imparare a conoscere me stessa. L’altro mi fa da 
specchio e mi aiuta a guardarmi per come sono. Imparo ad accettarmi e a darmi il giusto valore; 
imparo a spendere le mie risorse spirituali e materiali, a valorizzare le mie attitudini e le mie 
capacità; imparo a non accontentarmi di quello che so fare ma un passetto dopo l’altro andare 
oltre, superare quello che pensavo essere il mio limite.  
Quante volte pensando ad una persona che abbiamo vicino ci è capitato di dire “Non avrei mai 
pensato di riuscire a fare….”. All’inizio mi ha aiutato molto la relazione guidata con un gruppo di 
ragazze dalla vita difficile. Mi hanno scandagliato l’anima e mentre vivevo quest’esperienza con 
loro ho imparato a non difendermi, a dire solo ciò che vivo e ciò che credo, a non tentate di 
apparire ciò che non sono… Un’esperienza che mi ha cambiato e che non ho mai dimenticato. Mi 
ha formato. 
Poi la persona dell’altro, chiunque esso sia. Voglio ricordare l’altro che è il mio pari, l’altro che è il 
mio compagno di viaggio. L’altro che è volontario insieme a me o con cui vivo in comunità. Le 
persone con cui sono chiamata a interagire sono le prime verso le quali ho responsabilità, le prime 
di cui sono custode perchè è con loro che scambio il mio dono. Sono le prime persone cui devo 
stima, rispetto, le prime persone che devo imparare a non giudicare, verso le quali devo imparare a 
non avere la presunzione di essere migliore, sono le persone con le quali sono chiamata a 
condividere le cose che so perché diventino magari anche migliori di me nel fare quello che io ho 
iniziato. Sono le persone con cui io faccio squadra perché non posso essere dono per gli altri da 
sola: nessuno di noi basta a se stesso. Il dono di me all’altro è sempre anche dono dell’altro per me.  
Ogni persona chiede ad ognuno di noi un rapporto di autenticità. Ricorda che a monte del fare c’è 
un ESSERE e un ben essere: il mio e quello dell’altro. 
 
 
Fare insieme 
Si dice spesso che per educare un bambino ci vuole un villaggio e questo vale per ogni persona. Da 
soli non si può. Bisogna fare squadra. Attorno ad ognuno ci vuole un contesto che le permetta di 
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essere la persona che è. Nessuno basta a se stesso e comunque l’amore è diffusivo, dunque bisogna 
imparare a fare insieme, come in una squadra.  
Come in una squadra siamo aiutati a mettere a servizio le nostre risorse migliori. In una squadra di 
calcio c’è chi difende la porta, chi attacca, chi passa semplicemente la palla. Un buon passaggio 
permette all’attaccante di segnare. Quello che siamo chiamati ad occupare non sempre è il posto 
che avremmo scelto, spesso sono gli altri ad assegnarcelo. E questo richiede grande umiltà, non la 
presunzione di essere e di saper fare ma l’umiltà di offrirsi e di lasciarci usare. La logica è quella 
del chicco di grano che accetta di disfarsi per dare vita, senza mezze misure e senza porre 
condizioni. Senza aspettative che l’altro risponda al mio dono come piacerebbe a me. In questo 
senso donarsi è un percorso che chiede una maturazione, una progressione. E’ un sì che prepara 
un altro sì. Spesso ti chiede di iniziare dai servizi materiali più umili, servizi che magari non 
avresti mai scelto di fare. E ti può portare alla richiesta di non fare direttamente ma di aiutare altri 
a fare. 
Può esserti chiesto poi di passare dal fare cose semplici e manuali al semplice essere presente e 
stare con una persona e questo sviluppa la dimensione dell’accoglienza, dell’ascolto. Mette in 
movimento la dimensione spirituale, ci educa a compatire l’altro, ad offrire per l’altro, condividere 
la gioia e il dolore.  
A completare il dono di noi all’altro c’è l’accettare di donarci insieme ad altri, accettare di fare 
insieme, accettare di fare squadra per un medesimo fine, creare sinergie che permettano ad ognuno 
di condividersi. Nell’educarci al dono credo sia molto importante anche educarci a fare insieme. 
Non significa delegare ad altri ma collaborare con altri. E spesso significa aiutare gli altri a fare, 
metterci al loro fianco con pazienza, insegnare il nostro sapere, non renderci insostituibili ma 
piuttosto accettare che chi si dona con me porti novità, porti cambiamento.  
Non tutti siamo fatti per le medesime cose. Se ci accompagniamo, capiamo cosa siamo più adatti a 
fare: un servizio manuale, un ascolto, un servizio organizzativo ecc. Ci vuole l’umiltà di entrare in 
punta di piedi, magari cominciando a metterci a servizio nelle cose più nascoste per arrivare a 
capire cosa siamo adatti a fare e a chi ci possiamo affiancare.  
Chi inizia un percorso di volontariato sa che dovrà abituarsi a collaborare con tanti altri: con figure 
istituzionali e con specialisti, con altri volontari ecc. Dovrà imparare a riconoscere e a distinguere il 
ruolo di ognuno senza delegare il proprio apporto e senza invadere il campo dell’altro.  
Dovrà ricordare sempre che in qualsiasi momento dipenderà da lui offrire un gesto affrettato, 
formale, dato con superiorità, senza coinvolgimento profondo o esprimere il suo dono anche 
minuscolo con empatia. E quel modo particolare farà la differenza, sempre e comunque.  
Sarà successo a tutti di ricevere un sorriso in un ambiente ostile o di sentirsi sollevati da un saluto 
sincero o di ricevere un gesto di aiuto con un garbo particolare. Questo è lo specifico di chi sceglie 
il dono di sé, non tanto casa può fare ma come lo fa. “Non con tristezza o per forza perché Dio ama chi 
dona con gioia”(2 Cor 9,7) e le persone sanno riconoscere chi dona così. 
Chi riceve un gesto d’amore, facilmente lo ripete ad altri ed è questo passaggio di bene che ci dà 
speranza.   
Nel film “Un sogno per domani”, un professore assegna come compito ai suoi studenti di trovare e 
mettere in pratica un’azione che cambi il mondo. Il ragazzo protagonista del film inventa una 
catena che chiama “Ricambia il favore”: ognuno compie un gesto buono a tre persone; ma ogni 
persona che riceve un gesto buono si impegna a ricambiare il favore ad altri tre, e così via…  
Una catena di gesti sconosciuti che migliora la vita delle persone e produce un effetto 
moltiplicatore perché chi riceve “uno” restituisce “tre”. 
 
 
Una formazione permanente, una spiritualità per leggere e interpretare i segni dei tempi 
In un tempo che tende ad appiattire ogni slancio, che ci spinge a chiuderci nel nostro io e a negarci 
il noi, le motivazioni vanno risvegliate e sostenute continuamente. Non è mai scontato chiederci 
perché lo facciamo o per chi lo facciamo. Bisogna darsi motivazioni che crescono con noi.  
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È un percorso educativo che inizia da bambini e non deve mai interrompersi fino alla vecchiaia.  
Noi adulti ci dobbiamo porre seriamente il problema di educare i più piccoli alla corresponsabilità, 
educarli a dare il proprio contributo alle necessità degli altri. Spesso mi capita di accogliere 
genitori che chiedono di avviare i loro bambini a servizi adeguati alla loro età ma offerti nella 
gratuità. Mi sono accorta che i bambini sono i volontari più seri, a prova che c’è uno slancio in 
ognuno di noi, c’è davvero la gioia del dare. Hanno il diritto di trovare un contesto che li formi a 
dare. Hanno davvero diritto al loro villaggio. 
Per i ragazzi e i giovani riconoscere il proprio bisogno di donarsi è essenziale per arrivare alle 
scelte e alle decisioni: è l’ossatura portante. I giovani oggi sono i meno allenati e hanno davvero 
bisogno di ritrovare delle situazioni in cui sperimentarsi. Sono abituati a realtà virtuali e spesso 
non hanno strumenti per guardare la realtà fatta di persone fisiche, di problemi reali, di difficoltà e 
affrontarle. 
Per gli anziani il dono di sé è il compimento della loro vita. Possono non andare in pensione. 
Possono trasmettere la loro esperienza, il loro sapere, la loro saggezza. Ogni età ha le sue esigenze 
e ognuno ha un posto. Il tipo di servizio, le modalità si modificano nel tempo, ma la presenza resta. 
E’ la persona il dono, non solo ciò che fa. 
Tutto si evolve rapidamente e con il passare degli anni ci capita di sentirci inadeguati. Ci viene 
chiesto continuamente di adattarci a nuove esigenze e non abbiamo gli strumenti. Una formazione 
che ci accompagni per tutta la vita, in ogni stagione della vita, ci permette di continuare ad 
alimentare lo slancio e a rinnovare il dono di noi stessi. Ci permette di imparare a leggere i segni 
dei tempi, di capire le nuove esigenze, di trovare nuove risposte ai problemi emergenti.  
Se ci prepariamo, tutto diventa opportunità, le difficoltà non ci spaventano, non ci spaventa il 
nuovo e il bene che possiamo fare viene fatto bene. 
Il dono di noi stessi ci unisce tutti, credenti e non credenti, perchè ci sentiamo parte dell’unica 
famiglia umana ma non deve mai spegnere in noi una sincera ricerca di Dio. Molti non credenti si 
affacciano al volontariato, al dono gratuito di sé all’altro, perché hanno una profonda nostalgia di 
scendere in profondità di loro stessi, dell’altro… fino ad arrivare a Dio. 
Finchè non arriviamo a capire che amiamo perché Dio ci ha amati per primo, che ci doniamo nella 
gratuità perché Gesù ha dato la vita per noi… non siamo arrivati al cuore.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


