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Cambia il mondo da dove puoi.

comincia da te!
La nostra formazione: 

Persona – famiglia – società – cultura – storia - spiritualità



Formazione 
in un cammino dinamico a spirale



sulla strada 
la persona in relazione

con se stessa
con gli altri

con il mondo
con Dio. 

La meta: il fine 
conosciuto, voluto, amato



ILCAMMINO 
che viene proposto

facendo appello alla coscienza
e alla libertà di ognuno

si esplica in

UN MODO DI ESSERE-CON
“vita-con-vita”

PERCORSI
per la persona e la Comunità

E LINEE DI AZIONE 
nella società



Un modo di essere-con:

vita-con-vita

Non nelle parole, ma nei fatti

non con l’assistenza, 

ma con la condivisione della propria vita con la vita 

di chi non ce la fa a vivere da sé



Percorsi per la persona
nella FORMAZIONE al VOLONTARIATO

� Volontariato fuori dall’appartenenza
fisica, in un esercizio di
appartenenza del cuore

� Volontariato “sulla soglia”

� Volontariato in un’appartenenza
vissuta nei fatti e nell’operosità
quotidiana, alla quale, da una parte,
già si aderisce e che, dall’altra, si
sottopone ancora a ricerca

� Volontariato interno in una scelta di
vocazione e di elezione

� È il campo aperto di coloro che vogliono
mantenere una posizione di autonomia personale,
familiare, sociale ed economica. A loro si
propone di mettersi al servizio dell’uomo dando
ciò che possono, che hanno e sono.

� È costituito da coloro che vogliono mantenersi
sulla soglia della Comunità. Li si accompagna in
un’esperienza di discernimento, o in un tempo di
servizio che li porti a coinvolgersi più pienamente
e a disporsi a scelte più impegnative

� È il volontariato di coloro che sono invitati a
dedicarsi al servizio coltivando l’atteggiamento di
chi sta in formazione e maturazione, avendo
come orizzonte la gratuità e la condivisione

� È il volontariato di coloro che hanno scelto
Cristo, povero e servo per amore; i poveri
e la volontà di servirli con il dono di sé; il
coordinarsi subordinarsi per il fine, il bene
comune, il “magis”.



I volontari di vocazione e di elezione

� Sono invitati a una “consacrazione” personale, o di coppia, o di
famiglia

� Si prendono con regolarità tempi per trovarsi insieme,
condividere la vocazione e continuare a coltivarla in se stessi e
nei fratelli

� Si aiutano a mettersi ancora e sempre in ascolto dei bisogni
del mondo e della Parola diVita

� Si mettono e rimettono in cammino per maturare, purificare e
modificare se stessi per il servizio



La formazione nelle relazioni comunitarie

tra i servizi

per la famiglia e i minori 
per la disabilità

per le dipendenze
per la cooperazione e l’impresa sociale; 
per le migrazioni e il Sud del mondo;

per la formazione/informazione, 
la promozione sociale e culturale,

la spiritualità.



� Vivere e testimoniare la
solidarietà come stile di
vita e la famiglia come
“culla di vita”…

� attraverso coppie e
famiglie aperte che
possano restituire a
bambini, pre-adolescenti e
adolescenti la gioia di una
famiglia

«Pensavo a ragazzi cacciati
via da casa, a quelli di cui io
stessa mi occupavo attraverso il Servizio 
sociale del Ministero di Grazia e 
Giustizia…
(Laura Rossi Berarducci)

Per la famiglia e i minori



� Tenere insieme le diversità

� Attraverso la guarigione
delle relazioni nelle quali il
disagio dell’altro possa
parlare al nostro e lo porti
a interagire con chi è
lontano dalla realtà, chiuso
nella sua sofferenza, privo
di interessi

«Accogliere la diversità della disabilità 
fisica e mentale vuol dire essere chi 
riprende con speranza i discorsi 
interrotti e…
(Valeria Calò)

Per la disabilità psico-fisica



� Risospingere verso la realtà
e la vita le fragili radici di
giovani sradicati dal vento
dell’evasione

Liberando
dalle droghe-figlie: le sostanze
e combattendo
la droga-madre:
la cultura del “tutto e subito”
dell’individualismo
dell’indifferenza

«Negli anni ’80 il boom dell’uso di eroina: 
uscivamo da piccoli clan e da gruppi pseudo-
politici , per “sbatterci” disperati, a fare le varie 
“storie”, ognuno con i mezzi che poteva per 
procurarsi i soldi per la droga, e poi, ritrovarsi nella 
stessa piazza di spaccio…
(Dalla testimonianza di un ragazzo accolto)

... In quegli stessi anni a Lecce, una marcia della 
pace termina in anticipo per la pioggia e buona 
parte dei partecipanti trova riparo in una Chiesa. 
Io ero tra loro. Nella chiesa un piccolo gesuita 
(Padre Mario Marafioti) dall’Altare fece un 
annuncio:  “Abbiamo avviato da poco un servizio 
di accoglienza per tossicodipendenti. Ci sono tra 
voi volontari che desiderano aiutarci?... 
(Vincenzo Leone)

Per le dipendenze



� Divenire “insieme”
soggetti di cambiamento

� Promuovendo l’uomo e
l’integrazione sociale
attraverso il lavoro che
superando la tradizionale
alternativa pubblico o
privato, rende
imprenditori di se stessi

«Le cooperative sociali realizzano un 
approccio nuovo al settore dei servizi 
sociali, di tipo imprenditoriale...
(Da “Voci di Strada” speciale 1980-1995)

Per  la cooperazione e l’impresa sociale
e l’inserimento/reinserimento socio-lavorativo



� Un solo mondo aperto
giusto, solidale, vivibile per
tutti

� Ripartendo da Sud,
profondo di povertà e di
dolore, ma anche di vita, di
sensibilità, di calore umano,
di operosità sofferta e
tenace, di accoglienza e di
solidariètà

« Il Sud non è una realtà geografica, ma 
una condizione di vita, trasversale anche 
ai Paesi del Nord…
(Padre Mario Marafioti s.j.)

Per le Migrazioni e il Sud del Mondo



� La persona come relazione,
la relazione come
comunicazione, la comunione
che fa comunità, la comunità
come vocazione della società e
direzione dell’uomo in
cammino

� attraverso la formazione alle
famiglie, alle scuole e ai giovani;
l’informazione e la
sensibilizzazione, la risposta
alle domande di senso e
l’apertura a tutto campo a
nuovi bisogni e nuovi servizi.

« … tra tutte le “voci”  c’è una “voce” 
speciale destinata a diventare l’eco 
diretta di una Parola di  Vita…

Per la “ricerca” psico-socio-culturale e spirituale



Caratteristiche della relazione formativa

� Una prima caratteristica la capacità di amare
È l’amore che è capace di accogliere, di condividere, di rigenerare

� Una seconda caratteristica l’intelligenza (intus legere)
Leggere dentro la storia della persona, i suoi silenzi e le sue parole, i suoi gesti e i suoi 

comportamenti, le sue relazioni e i suoi vissuti 

� Una terza caratteristica la fermezza
L’amore deve saper diventare norma dettata e proposta con affetto e capace di aprire la coscienza
e la libertà

� Una quarta caratteristica l’accompagnamento
L’arte di chiamare a protagonista la persona in formazione, aiutandola a mettersi in cammino, 

camminando con lei, personalizzando la proposta e il programma pedagogico

� Una quinta caratteristica il lavoro d’insieme
Nella responsabilità partecipata in apposite èquipe psico-pedagogiche, nel coinvolgimento della 

famiglia, del territorio, delle risorse umane, lavorative, sociali, culturali

Verità e unità nella formazione
caratteristiche della relazione formativa

Verità e Unità: dal principio e fondamento alla via, alla meta



La formazione Emmanuel è formazione ignaziana:

R icerca e cammino 

Vangelo e conversione 

accompagnamento nella fede e promozione della giustizia 
discernimento, combattimento e passione del Regno 

criterio del “magis” e mistica del servizio

contemplazione e azione

pratica degli Esercizi Spirituali 

come nutrimento della vita interiore dei volontari 

come orizzonte e linea terapeutica per gli accolti 

come proposta e iter per tutti



i piedi sulla strada 

gli occhi al Fine 
“conosciuto, amato, servito!”


