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Eminenze, Cari Fratelli Vescovi,
Cari amici,
sono grato per l’opportunità di salutarvi mentre vi incontrate sotto gli auspici del Pontificio
Consiglio «Cor Unum» in questo Anno Europeo del Volontariato.
Desidero cominciare ringraziando il Cardinale Robert Sarah per le cordiali parole che mi ha rivolto
a vostro nome. Desidero anche esprimere profonda gratitudine a voi e, quindi, ai milioni di
volontari cattolici che contribuiscono, con regolarità e generosità, alla missione caritativa della
Chiesa nel mondo. Nel momento attuale, caratterizzato da crisi e incertezza, il vostro impegno è
motivo di fiducia perché mostra che la bontà esiste e che sta crescendo in mezzo a noi. La fede di
tutti i cattolici viene di certo rafforzata dal vedere il bene che viene fatto in nome di Cristo (cfr. Fm,
6).
Per i cristiani, il volontariato non è soltanto espressione di buona volontà. È basato sull’esperienza
personale di Cristo. Fu il primo a servire l’umanità, diede liberamente la sua vita per il bene di tutti.
Quel dono non si basava sui nostri meriti. Da ciò impariamo che Dio dona se stesso a noi. Inoltre:

Deus caritas est — Dio è amore, per citare una frase della Prima Lettera di Giovanni (4, 8) che ho
scelto come titolo della mia prima Lettera Enciclica. L’esperienza dell’amore generoso di Dio ci
sfida e ci libera per adottare lo stesso atteggiamento verso i nostri fratelli e le nostre sorelle:
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10, 8). Lo sperimentiamo in particolare
nell’Eucaristia, quando il Figlio di Dio, nella frazione del pane, unisce la dimensione verticale del
suo dono divino con quella orizzontale del nostro servizio ai fratelli e alle sorelle.
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La grazia di Cristo ci aiuta a scoprire in noi stessi un anelito umano alla solidarietà e una
fondamentale vocazione all’amore. La sua grazia perfeziona, rafforza ed eleva quella vocazione e
ci consente di servire gli altri senza ricompensa, soddisfazione o alcun compenso. Qui vediamo
qualcosa della grandezza della vocazione umana a servire gli altri con le stesse libertà e
generosità che caratterizzano Dio stesso. Diveniamo anche strumenti visibili del suo amore in un
mondo che ancora anela profondamente a quell’amore in mezzo alla povertà, alla solitudine,
all’emarginazione e all’ignoranza che vediamo intorno a noi.
Di certo, il lavoro dei volontari cattolici non può rispondere a tutte queste necessità, ma ciò non ci
scoraggia. Né dovremmo lasciarci sedurre da ideologie che vogliono cambiare il mondo secondo
una visione puramente umana. Il poco che possiamo riuscire a fare per alleviare i bisogni umani
può essere considerato come il buon seme che germoglierà e recherà molti frutti. È un segno
della presenza e dell’amore di Cristo che, come l’albero del Vangelo, cresce per dare riparo,
protezione e forza a tutti coloro che ne hanno bisogno.
Èquesta la natura della testimonianza che voi, in tutta umiltà e convinzione, offrite alla società
civile. Sebbene sia dovere dell’autorità pubblica riconoscere e apprezzare questo contributo senza
distorcerlo, il vostro ruolo di cristiani consiste nel prendere attivamente parte alla vita della società,
cercando di renderla sempre più umana, sempre più caratterizzata da libertà, giustizia e
solidarietà autentiche.
Il nostro incontro di oggi si svolge nella memoria liturgica di san Martino di Tours. Spesso ritratto
mentre condivide il proprio mantello con un povero, Martino è divenuto modello di carità in tutta
Europa e, di fatto, in tutto il mondo. Oggi, il lavoro di volontariato come servizio di carità è divenuto
un elemento universalmente riconosciuto della nostra cultura moderna. Ciononostante, le sue
origini sono ancora visibili nella particolare sollecitudine cristiana per la tutela, senza
discriminazioni, della dignità della persona umana creata a immagine e somiglianza di Dio. Se
queste radici spirituali vengono negate o oscurate e i criteri della nostra collaborazione divengono
meramente utilitaristici, quel che c’è di più caratteristico nel servizio che offrite rischia di andare
perduto, a detrimento della società nella sua interezza.
Cari amici, desidero concludere incoraggiando i giovani a scoprire nel lavoro di volontariato un
modo per accrescere il proprio amore oblativo che dona alla vita il suo significato più profondo. I
giovani reagiscono prontamente alla vocazione di amore. Aiutiamoli ad ascoltare Cristo che fa
udire la sua chiamata nel loro cuore e li attrae a sé. Non dobbiamo avere paura di presentare loro
una sfida radicale che cambia la vita, aiutandoli a comprendere che i nostri cuori sono fatti per
amare e per essere amati. È nel dono di sé che viviamo la vita in tutta al sua pienezza.
Con questi sentimenti, rinnovo la mia gratitudine a tutti voi e tutti coloro che rappresentate. Chiedo
a Dio di vegliare sulle vostre numerose opere di servizio e di renderle sempre più feconde
spiritualmente per il bene della Chiesa e di tutto il mondo. A voi e ai vostri volontari imparto
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volentieri la mia Benedizione Apostolica.
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