
1

INTRODUZIONE DI MARIO FIORIN
PRESIDENTE A.V.I.P.

Andiamo subito al centro dell’argomento, cioè il titolo, o meglio, il tema del convegno:
IL SENSO DEL VOLONTARIATO PER AZIONI DI PACE.

C’è una domanda a cui bisogna rispondere subito: parlare dei nostri venti anni vuol dire soltanto 
raccontare attività svolte, incontri, eventi importanti? O dobbiamo chiederci: c’è un valore che va 
oltre le singole azioni, soprattutto in un’ottica di prospettiva, per non limitarci al già fatto e 
guardare invece al futuro?

Raccontare è giusto: sono stati momenti importanti, nella vita di ciascuno e nel nostro “essere un 
gruppo”. Quello che siamo adesso è legato strettamente a ciò che è stato fatto allora. Usando
un’immagine sportiva, possiamo dire: c’è stato il passaggio del testimone, come nella staffetta. C’è 
chi parte per primo, chi corre dopo e chi arriva al traguardo. Ma alla fine sono ancora tutti insieme 
un’unica squadra. Anche per noi c’è un’unica squadra, senza differenze tra chi c’era all’inizio e chi 
è venuto dopo. Nell’AVIP si sono succedute tante persone; sono cambiate alcune modalità 
d’azione, sono arrivati progetti nuovi: ma la motivazione, la spinta, è sempre quella del momento 
in cui tutto è cominciato: autunno 1992. C’è un’unica semplice differenza rispetto all’immagine 
sportiva della squadra di staffetta: per noi non c’è stato un traguardo di fine corsa; tante tappe sì! 
Ma non vogliamo che ci sia un fine corsa: il cammino che ci resta da fare è necessario e bello nello 
stesso tempo.

Parlando del cammino che abbiamo fatto e faremo insieme, possiamo lasciare l’immagine sportiva 
e pensare che, nel nostro percorso, arrivati ad un passaggio importante, abbiamo deciso di dare 
uno sguardo d’insieme, uno sguardo all’indietro, ma anche in avanti. 
Uno sguardo che vede tante cose, tante persone, tanti problemi, tante riflessioni, tante azioni, 
tanti dubbi ma anche tante speranze.
Uno sguardo che ci porta a vedere ciò che abbiamo fatto finora come un viaggio. Un viaggio ricco 
di esperienze e di emozioni.

Un viaggio in senso geografico: alcuni avevano già percorso quelle terre, altri avevano 
frequentato le vicine zone delle vacanze estive, altri ancora non avevano mai oltrepassato quei 
confini. Ma come volontari per la pace abbiamo cominciato a conoscere città, paesi, fiumi 
montagne, soprattutto in Croazia, Bosnia: luoghi conosciuti perché colpiti dalla guerra, ma poi 
luoghi che fanno parte della nostra esperienza di vita.

Un viaggio per conoscere persone: non so se saremmo in grado di fare un censimento di tutte le 
persone che abbiamo conosciuto. Un rammarico: non aver tenuto documentazione di tutti. Di 
tanti abbiamo documenti: lettere, fotografie, elenchi, indirizzi, anche recapiti telefonici. Ma di loro 
abbiamo soprattutto il segno che hanno lasciato nel nostro animo: persone immerse nel dolore 
per la perdita di persone care, persone ancora in preda all’incubo delle barbarie viste e subite, 
bambini turbati e bambini sorridenti, madri prese dall’ansia di badare alla famiglia senza il 
sostegno del compagno della propria vita, vecchi con lo sguardo smarrito per i terribili ricordi 
dell’ultima fase della propria vita, giovani incerti fra l’entusiasmo di esserci amici e l’incertezza per 
il futuro. Persone che ci hanno dato segni di cordialità e ospitalità, cioè quei valori che la nostra 
società consumistica sta perdendo. Persone che ci sono state di grande aiuto per i nostri progetti, 
oppure persone che ci sono state utili quando ci mettevano in crisi criticando i  nostri metodi 
sbagliati o chiedendo cose che noi non potevamo dare.
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Un viaggio nella storia e dentro culture diverse: eravamo partiti con l’improvvisazione e 
l’entusiasmo della prima ora, ma poi abbiamo capito che dovevamo conoscere meglio quale era 
stato il passato di quei popoli, da cosa e da chi era venuta quella guerra che non trovava 
spiegazioni; dovevamo conoscere le tradizioni, la mentalità, le abitudini di vita, per evitare l’errore 
di andare a proporre i nostri modelli in casa d’altri. Ci siamo sforzati di leggere, di ascoltare, di 
dialogare. Non so se è sufficiente quello che abbiamo imparato, ma almeno abbiamo capito che 
non dobbiamo mai sentirci sicuri di noi stessi, per scoprire cosa c’è più in là di quello che abbiamo 
appena visto.

Un viaggio dentro noi stessi: penso non sia esagerato dire che l’esperienza vissuta in questi anni ci 
ha cambiati profondamente. Abbiamo aggiunto qualcosa di importante al senso per la nostra vita: 
oltre agli affetti famigliari,  oltre all’impegno e alla serietà nel nostro lavoro, oltre alle amicizie e 
alle buone relazioni nel nostro ambiente di vita, lavorare per la pace e la solidarietà non è un 
elemento accessorio, ma è fondamentale per la nostra dignità di essere umani.

Dopo vent’anni di impegno, potremmo fare un resoconto per quantificare il materiale raccolto, le 
missioni compiute, i chilometri macinati, il numero delle persone aiutate, dei volontari coinvolti, 
dei vari sostenitori! Ma questo sarebbe autocelebrativo e, forse anche riduttivo; per trovare il 
SENSO, è meglio interrogarci su quello che di importante è successo alle persone. 

Parlando di PERSONE, viene spontaneo dire NOI e LORO. Possiamo intendere: NOI impegnati 
come volontari in interventi e progetti di pace e solidarietà, LORO i destinatari dei nostri aiuti. Ma 
abbiamo cominciato subito a capire che questa distinzione è parziale e può essere fuorviante; 
abbiamo capito che la vera solidarietà vede come protagonisti tutte le persone senza distinzione. 
Innanzitutto perché, come diciamo spesso, noi portiamo aiuti, ma riceviamo in cambio tante cose: 
accoglienza, amicizia, serenità. Ma c’è un aspetto ancora più importante: per attuare i nostri 
progetti è necessario lavorare insieme. Quante volte, ingenuamente e con una certa 
improvvisazione, abbiamo impostato la nostra attività in un certo modo, e poi abbiamo capito che 
non avevamo di fronte a noi esseri passivi, ma c’erano a fianco a noi persone con la loro sensibilità 
e il loro modo di vedere le cose. Potevano esserci diversità di vedute su alcuni aspetti pratici che ci 
mettevamo in crisi, ma questo ci portava a riconsiderare le cose, per trovare una soluzione 
condivisa. 
E per questo motivo, i nostri rapporti con le persone sono stati condotti sempre su un duplice 
binario: parlare e discutere insieme su programmi e progetti, ma anche creare rapporti di amicizia 
e confidenza, che in molti casi si sono tradotti in forme di profonda familiarità.

Possiamo considerare poi il CONTESTO in cui si è svolto e si volge il nostro lavoro: il contesto 
vicino, cioè le persone, le comunità con cui siamo entrati in contatto, soprattutto Novi Vinodolski 
in Croazia, e Doborovci in Bosnia; e il contesto generale, cioè la situazione passata e attuale dei 
Balcani, della Bosnia e di altri paesi dell’ex Jugoslavia, ma anche lo scenario europeo e 
internazionale. Il nostro campo d’azione riguarda le piccole comunità, ma siamo stati stimolati a 
conoscere sempre più le problematiche nazionali e internazionali: questo ci permette di capire la 
portata e anche i limiti del nostro lavoro, conoscendo le reali possibilità d’intervento, gli stati 
d’animo e le aspettative della gente. Proseguiamo il nostro impegno con la consapevolezza che i 
giochi di potere ad alto livello vanno spesso in senso contrario alla nostra azione; questo durante 
la guerra, ma anche dopo, con l’inadeguatezza o la colpevole complicità delle altre nazioni 
(europee, e non solo) per i drammi che ancora tormentano i popoli dell’ex Jugoslavia, soprattutto 
la Bosnia. Lo stesso scenario che abbiamo visto in altre aree del mondo, e continuiamo a vedere 
tuttora (vedi la situazione assurda della martoriata Siria). Sorge sempre il dubbio: a cosa serve il 
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nostro lavoro, quando si continua a portare lutti e distruzioni tra la gente indifesa, in nome dei 
giochi sporchi della politica e degli interessi economici? Un interrogativo largamente condiviso, 
che però non deve fermarci.

Un altro ambito riguarda il rapporto tra L’ESPERIENZA INDIVIDUALE E L’ESPERIENZA DI GRUPPO.
Ognuno vede il lavoro di volontario nella propria esistenza personale, ma questo può avere un 
senso solo nella dimensione della collaborazione. La solidarietà non è mai un fatto vissuto al 
singolare, si realizza solo se fatta insieme. In questo modo ciascuno di noi può vedere come sia 
cambiata la propria vita nell’esperienza di gruppo: imparare a lavorare insieme, trovare una 
soluzione anche quando le divergenze sono forti e le difficoltà sembrano insormontabili, portare 
solidarietà senza pretendere di dettare le regole e accettando invece di mettersi in discussione! Un 
cammino che per noi non è stato sempre facile, un cammino fatto di errori e di ripartenze, un 
cammino fatto di dubbi continui che ti obbligano ad agire con umiltà ma anche con serenità, un 
cammino che ti porta a capire che le cose possono essere giuste solo se fatte insieme, superando 
individualismi ed egoismi.

Un ultimo aspetto, infine: legato al nostro appuntamento di oggi. 

L’AVIP è fatta di tanti volontari, soci e non soci, che in questi anni si sono succeduti nelle numerose 
e varie missioni di pace e solidarietà; ma l’AVIP non avrebbe potuto nascere e continuare senza 
l’appoggio di tanta gente di Sant’Angelo e dei paesi limitrofi. Un appoggio che non era soltanto 
materiale (nelle nostre raccolte fondi), ma era soprattutto un incoraggiamento morale, un voler 
condividere ideali e speranze. Per noi sono sempre stati momenti stimolanti, cioè momenti di 
crescita, i vari incontri pubblici: non solo le cene o le serate teatrali organizzate come forma di 
autofinanziamento, ma soprattutto le conferenze, i dibattiti, i film, per alzare lo sguardo sulle 
condizioni di vita dei nostri amici bosniaci e degli altri popoli che vivono i drammi della guerra, 
della fame, dell’oppressione economica e politica. Ha sempre suscitato in noi una grande 
emozione il desiderio dei nostri amici santangiolesi di essere informati sui altri amici di altre 
nazioni. Era una conferma che, a fare solidarietà, eravamo in tanti.  
Perciò, per concludere, u
RINGRAZIAMENTO a tutti voi: PER LA VOSTRA PARTECIPAZIONE DI OGGI,
GRAZIE PER IL SOSTEGNO CHE CI AVETE DATO IN QUESTI VENT’ANNI
E, SOPRATTUTTO,
GRAZIE PER IL SOSTEGNO CHE CONTINUERETE A DARCI NEGLI ANNI FUTURI.
CON IL VOSTRO AIUTO, L’AVIP POTRÀ CAMMINARE ANCORA.

Mario Fiorin


