rResocollto detltincontro - rLibattito con
delia Comunità di Capodarco suJ- tema:
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Vinicio Albanesi
9

volontariato tra utopia e quotidiano o tra quotidiano e resi-
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. r:osta I raqqe oortante rlr'l- tema dclltincontro, ma ceiLtl.a ttobiet
=ulla realtà attuale della società italiana ed in particolare del

del volontariato.
ja tracciare 1a corni-ce ttresistenziale'r piuttosto che r-itopia del
::'-ito quotidiano dei gruppi c delle comunità (soprattutto di quelle
:.-: :i richj-amano aì- Cnca) è stato proprio Vinicio Albanesi.
: . 'i'rFati-'ì so-efermato a l'ungo sul deterioramento sociale oggi in ai.-- : causa della massificazione ("si accetta tranquillamente che ín
-:.--a nel 1995 ci siano 6 rnilioni di povcr-rr) e della privatizzaz:-onc
.'.=nto
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i--= r>:rtc apparizioni c.i madonne come iit questo periodo"), accompagna'"
-: '-. teracio di trristrLrtturazionert del1e persotie da omologare ("ie
:-.---:=lle non escono sempre ccll- buco, nra il problema non sta nel buco,
, :--=l-Ie ciambelle che prepariamo't).
La -tamiglia degli anni ottanta ha r-rna dimensione di accog'lienza
: - -: ridimensionata" Le prospettive di lavoro - soprattutto per chi
. ..rciàlmente meno forte o garantito * *sono quasi inesistenti ('tprima
-:-..1ava consolidare 1o sviluppor adesso clè la crisi; andando avanti
. .- :lr hand:-cappati aspetteranno in ete::noooo'r)o I giovani vivonouna
, .-- iTicne di v-ittime (Aer sistema di oppressione) e nel medesinlo tem:
- - -- persecutori (perc.riè si adattano aIla fatuità del vivere contempq_'
- -.--=) e si integrarro acriticamente nel sisterna, tras-tormavrdosi in op.\
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iir de-finitiva, ha detto Vinicio Albanesi, se continuerà questo
_-..--l.1-.ìl|6].jnr^ivatizzazicneconsumistica,senoncambierennoittpgdi!1
.---.:nentali (lavoro, -0arniglia, econcmia, scuola, ecc" ), ltutopia divet
:. '----a bella parola vuota, arrzi uir sogno proibito.
l-a cosciensideI
iamato a sidestare
-. :--.estc contesto, il volontariatc è chiamato
-.
. :ccia.ie, rilanciando una proposta di sol-idarietà. Non si tratta, P-e*
-:: i,i r:noltiplicare J-e comunità, ma di cambiare i1 modo di vivere di

, faccndosi carico dei bisogni del territorio, attraverso la

accc

---::^-za e la condivisione, senza f acili illusioni.
----:anr.otazione: al diba.ttito con Vinicio si notavano molte asserÌze c So_
-:-;tutto mancaver partc c1el volontariato bergarnasco, con-fermand.o - una
-,---:a di pii,ì = di attraversare una -fase c1i di-f'-e'ico1tà e smembramento,
ar n--i ^- IrcrLl
r+{-tanza d.i interVento politico si va a So}nma^.r L ILA yca
-rf LUJUV-LUd: d.Lr
---ì'ea stanchezza nel1a ri-f'lessione e nel con-0ronto, Brutto segno. so:
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