
 
 

Forlì, 7 dicembre 2020 
 
 
 
 
 
 
Carissimo amico, 

l’attività di volontariato che presti presso la tua parrocchia, gruppo 
o realtà ecclesiale è molto preziosa ed utile. 
Diverse e tutte valide possono essere le motivazioni che ti spingono ad offrire 
gratuitamente tempo e capacità. 
 
Papa Benedetto XVI nella lettera Deus Caritas Est scrive che l’amore del prossimo radicato nell’amore 
di Dio è un compito per ogni singolo fedele, ma anche per l’intera comunità (20) e che il volontariato 
costituisce in particolare per i giovani una scuola di vita che educa alla solidarietà e alla disponibilità a 
dare non semplicemente qualcosa, ma se stessi. All'anti-cultura della morte… si contrappone così 
l'amore che non cerca se stesso, ma che, proprio nella disponibilità a « perdere se stesso » per l'altro 
(cfr Lc 17, 33 e par.), si rivela come cultura della vita (30); nella Caritas in Veritate il Papa offre anche 
una motivazione più “civile” e cioè che c’è sviluppo autenticamente umano solo se si fa spazio al 
principio di gratuità come espressione di fraternità (34). I Vescovi italiani poi, negli Orientamenti pastorali 
per il decennio in corso scrivono che : la carità educa il cuore dei fedeli e svela agli occhi di tutti il volto 
di una comunità che testimonia la comunione, si apre al servizio, si mette alla scuola dei poveri e degli 
ultimi….è pronta ad accogliere e valorizzare ogni persona… (39) 

 

Nell’anno pastorale in cui siamo chiamati a verificare la qualità educativa del nostro 
impegno personale e comunitario alla luce dell’Eucaristia, la Diocesi di Forlì-Bertinoro 
ha deciso di costituire un’associazione di volontariato con lo scopo di valorizzare, 
promuovere, tutelare il tuo servizio come preziosa forma di testimonianza cristiana e 
partecipazione civile. 

 
Quest’ Associazione si chiama “ Buon Samaritano – Forlì” ed è stata costituita 
ufficialmente il 26 settembre 2011. 
Far parte dell’Associazione non significa assumere impegni aggiuntivi di servizio in 
parrocchia, né il venir meno delle condizioni di spontaneità e libertà che hanno 
caratterizzato il tuo servizio fino ad oggi. 
Far parte dell’associazione significa approfondire in modo più specifico e comunitario 
le motivazioni del tuo impegno volontario perché tu possa svolgerlo sempre più in 
forma responsabile e consapevole. Dal punto di vista civile significa regolarizzare la 
tua figura di “volontario” poiché la legge italiana non riconosce tale attività svolta 
singolarmente, ma solo in forma associata e soprattutto non riconosce la fattispecie 
del lavoro prestato gratuitamente se non in casi limitatissimi. Significa inoltre essere 
assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile personale per danni causati a 
terzi. 

 

Gli scopi dell’Associazione sono così descritti dall’art. 2 dello Statuto: 
- promuovere attività di volontariato nelle Parrocchie, nelle realtà del terzo settore, nelle 

associazioni e nei Centri riconosciuti dalla Diocesi, con particolare riguardo all’assistenza ai giovani, 
agli anziani, agli ammalati, ai poveri ed emarginati e agli immigrati, nonché per la salvaguardia e la 
cura degli edifici sacri e loro pertinenze e di quanto in essi contenuto; 

- sviluppare i valori di partecipazione, solidarietà e corresponsabilità con proposte di impegno ed 
azioni concrete a sostegno delle finalità di promozione dei principi della cultura del servizio, 
dell’educazione ai valori evangelici e della loro attuazione nella vita civile; 
- sviluppare la partecipazione alle attività ecclesiali, culturali,ludiche e assistenziali delle comunità 
parrocchiali e religiose con particolare riferimento al coinvolgimento dei giovani, al sostegno delle 
famiglie, alla cura degli anziani, degli ammalati e dei più deboli; 

- ricercare momenti formativi di sostegno e di spiritualità. 

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PVD.HTM


 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Per essere ammessi come soci occorre: 

 

a) Essere presentati dal parroco o dal responsabile della realtà ecclesiale in cui 
operi; 

b) Sottoscrivere un modulo di richiesta, allegando una copia di un 
documento d’identità valido; 

c) Pagare una quota associativa di dieci euro all’anno; 

d) Impegnarsi a svolgere la propria attività di volontariato a titolo spontaneo, 
gratuito e personale. 

 

Se ti sarà possibile, e noi lo auspichiamo, potrai partecipare alle attività 
formative, spirituali, ricreative che l’Associazione proporrà durante l’anno. In 
particolare farai parte di una sezione vicariale, che avrà un suo incaricato, con il 
compito di custodire e valorizzare la tua appartenenza territoriale e parrocchiale o 
d’unità pastorale. 

 

Con la speranza di averti chiarito almeno nelle sue linee generali il senso della 
proposta di associarti che ricevi dal tuo parroco o responsabile, t’invio un fraterno 
saluto e ti ringrazio a nome della Diocesi per quanto fai a servizio della tua comunità e 
delle persone che vi appartengono. 

 
 

Il Presidente Sauro Bandi 

 
 
 

Per informazioni: 
Ass. di volontariato “Buon Samaritano 
Forlì” Piazza Dante, 1 

Tel 0543 26061 – fax 0543 24303 
e-mail: buonsamaritano@forli.chiesacattolica.it 
chiedere di Adriano Valzania chiamando il numero 0543 28240 (lunedì-mercoledì-venerdì) 
o di Sauro Bandi 339 7049412 

mailto:buonsamaritano@forli.chiesacattolica.it

