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L’ARTICOLO 2 della Costituzio-
ne, recita così: «LaRepubblica rico-
nosce e garantisce i diritti inviolabi-
li dell’uomo, sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali ove si svol-
ge la sua personalità e richiede
l’adempimento dei doveri indero-
gabili di solidarietà politica, econo-
mica e sociale».Questa legge fonda-
mentale della Repubblica Italiana
ci ricorda che la solidarietà è undo-
vere primario di ogni cittadino, no-
nostante il concetto così forte però,
nell’attuale società basata sul consu-
mismo, assume un ruolo sempre
più marginale. Infatti si resta sem-
pre più indifferenti ai vari episodi
di dolore e tristezza che avvengono
ogni giorno. Nella Dichiarazione
Universale dei diritti umani
(1948), troviamo scritto che l’esse-
re umano nasce libero ed uguale ad
un altro e non deve subire nessuna
discriminazione riguardo la sua re-
ligione, il suo pensiero politico, la
sua razza o la sua posizione econo-
mica. Queste parole così chiare,
limpidehanno valore oggi più di ie-
ri. Purtroppo viviamo in un mon-
do dove ancora oggi molti esseri

umani subiscono abusi, violenze,
ingiustizie. In America, come ab-
biamo ascoltato dai telegiornali, le
persone di colore sono trattate con
cattiveria, vengono malmenate o
uccise solo perché giudicate colpe-
voli ancora prima di subire un pro-
cesso.Gli immigrati che cercano ri-
fugio in Italia, vengono umiliati
dapprimada coloro che illegalmen-

te li trasportano subarche che ama-
lapena rimangono a galla nonostan-
te siano costretti a pagare enormi
somme di denaro, poi, se riescono
ad arrivare nel nostro paese, aven-
do la fortuna di non morire in ma-
re, vengono trattate come bestie e
spostate da una parte all’altra. Il
mondo in cui siamo immersi è pie-
nodi insidie, profondamente conta-

minato dalla cattiveria umana che
cerca di far prevalere ilDio denaro.
In tutto questo «minestrone» di in-
differenza, dove si pensa solo a se
stessi, ci sono eroi, angeli che pre-
stano la loro opera a titolo gratuito.
Essi sono i volontari. Spesso non è
necessario cercarli, arrivano loro,
armati di sorriso, pazienza e brac-
cia forti pronte a scaldare. Li ho vi-
sti in ospedale vestiti da pagliaccio,
nel reparto di pediatria, che raccon-
tavano barzellette e facevano gio-
chi di prestigio. I bimbi ridevano a
crepapelle, dimenticando per un at-
timo di essere malati. Li ho visti in
tv, inAbruzzo, per la tragedia diRi-
gopiano. Scavavano con lemani, re-
sistevano al freddo e alla stanchez-
za. Li ho sentiti piangere di gioia
quando ritrovavanouna persona vi-
va, strappata alla morte da sotto le
macerie.Li ho visti nellamia regio-
ne, le Marche, dopo gli eventi si-
smici. Hanno lavorato senza sosta.
Uomini e donne, in unmondo pie-
no di egoismo, aiutano gli altri cer-
cando di diffondere solidarietà e
fratellanza. Essi più di tutti hanno
capito che la felicità si trova cercan-
dodi sostenere l’altro e, facendo vo-
lontariato, si aiuta anche sè stessi.

Uomini e donne uniti nell’impegno sociale
Viaggio nelmondodel volontariato,ma la società è spesso indifferente
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I ‘medici senza frontiere’ inmissione nei paesi dimenticati

CALAMITA’ In tanti hanno prestato soccorso durante il terremoto

NELL’EPOCA odierna, grazie ai maggiori rapporti
umani e all’aumentato gradodi istruzione, si diffondo-
no sempre più gli ideali di giustizia sociale. Una socie-
tà basata solo sul consumismo e sul guadagno è porta-
ta purtroppo ad emarginare e ad isolare quanti perma-
lattia o vecchiaia non creano ricchezza. Così accade
che molti disoccupati, pensionati e disabili debbano
vivere una situazione di solitudine, di isolamento, mi-
seria e indifferenza. Lo Stato non riesce a far fronte
alle esigenze e ai bisogni di tutti i cittadini, allora pro-
muove una serie di iniziative e favorisce la formazione
di associazioni di volontariato senza fini di lucro, che
si impegnano ad aiutare il prossimo e a colmare i vuo-
ti che si creano. Un esempio di questi eroi del nostro
tempo, che io ammiro molto, sono i «Medici senza
frontiere», che hanno lasciato una vita comoda e tran-
quilla, un lavoro che avrebbe dato fama e denaro per
recarsi a curare, in tanti villaggi sperduti del terzo
mondo,malati chemorirebbero abbandonati a se stes-
si. Portano assistenza medica dove il diritto alla cura
non è garantito, non possono e non vogliono vedere

morire le persone permancanza di curemediche. Lot-
tano contro la lebbra, l’aids, il colera, l’ebola… anche
a rischio di infettarsi. Nelle zone più povere dell’Afri-
ca, dell’Asia, dell’America Latina ci sono, da parecchi
anni, missioni dove si svolgono attività di volontaria-
to no profit perché c’è bisogno di tutto. Si costruisco-
no scuole, ospedali, pozzi per l’acqua. Qui laici o reli-
giosi, rischiando a volte la vita, lottano contro lo sfrut-
tamentominorile, operano in difesa dei bambini e del-
le bambine che vengono rapiti, maltrattati emilitariz-
zati dall’esercito rivoluzionario. Le missioni sono
l’unico punto di riferimento e di accoglienza in luoghi
sperduti ed isolati in mezzo a guerre civili. Leggendo
quello che dicono i missionari, lavorare in quei Paesi,
in condizioni dure non è facilemadà infinite soddisfa-
zioni perché volontariato, comedice la parola, è volon-
tà di aiutare gli altri, è amore verso chi è stato meno
fortunato di noi. Alleviare le sofferenze è il loro scopo
di vita. Tendere una mano a chi ha bisogno di aiuto
dovrebbe essere undovere di tutti noi, spesso domina-
ti dall’indifferenza che ci rende egoisti e ciechi.

INCAMPOUna volontaria
impegnata in Africa

LAPAGINA di oggi dei ‘Campionati di Gior-
nalismo’ è stata scritta dagli studenti del-
le classi terze dell’istituto scolastico com-
prensivo ‘Nord’ di San Benedetto. Il tema

scelto per questa terza ed ultima uscita
eraquello della solidarietà e i ragazzi han-
no cercato di interpretarlo in diversi mo-
di. Nei prossimi giorni uscirannogli artico-

li realizzati anche dalle altre scuole che
hanno aderito all’iniziativa, con la grande
festa finale che si svolgerà entro la fine
dell’anno scolastico.
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LAVITA cambia grazie a pic-
coli gesti, piccoli sorrisi, piccole
carezze. Forse non darete certo
retta a un cagnolino come me,
ma so che almeno qualcuno ca-
pirà ciò che dico. Avevo appena
un mese e mezzo e avevo una
padrona chemi voleva bene.Mi
sbagliavo.Un giorno lamia pa-
drona tornò da casa stanca,
ubriaca e arrabbiata perché ave-
va perso il lavoro.Mi prese e co-
minciò a picchiarmi. Inutile dir-
vi che fu il giorno più brutto del-
la mia vita. Dopo mi portò in
macchina, attraversammo l’au-
tostrada, aprì la portiera, mi but-
tò sul ciglio della strada e sfrec-
ciò via come se nulla fosse.Man-
cava poco, lo sapevo, comincia-
vo a rivedere i bei momenti in
cui lei c’era sempre; non riusci-
vo ad odiarla, ma avevo paura,
avevo tanta paura che potesse
tornare a finire quello che aveva
iniziato. Cominciai a vedere
una forte luce puntarmi il muset-
to: era una ragazza bellissima,
con il viso rigato di lacrime e
con un sorriso mi diceva che sa-
rebbe andato tutto bene.Mi por-
tò dal veterinario e mi curò, ma
non aveva soldi per potermi por-
tare con sé, così ogni giorno face-
va volontariato e veniva ad oc-
cuparsi non solo di me, ma an-
che degli altri animali senza pa-
droncini. Poi, per un lungo pe-
riodo, non la vidi più. Comin-
ciai a pensare che anche lei mi
avesse abbandonato, quando
sentii delle scarpe da ginnastica
stridere sul pavimento e, dalla
porta, sbucò la mia eroina con
in mano una mazzetta di soldi.
Mi prese in braccio e mi strinse,
piangendo. Andando a casa
sua, scoprii che persona era vera-
mente; non faceva volontariato
per stare con me, lo faceva per-
ché le piaceva aiutare. Lo si po-
teva capire dall’appartamento,
perchè c’erano persone povere
che mi venivano incontro: non
erano suoi familiari, ma erano
suoi amici, a cui le dava vitto e
alloggio senza ottenere nulla in
cambio. Lei era un’eroina, per-
ché viveva per aiutare.

LASTORIA

«Sonoun cane
e sono stato

abbandonato»
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