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 In una società come quella postmoderna nella 
quale viviamo, caratterizzata dalla difficoltà 
dell’individuo di riuscire ad autoaffermarsi come per-
sona; un individuo tutto preso dall’affanno di mante-
nersi a galla per non annegare nel mare fatuo 
dell’immagine e della pubblicità, che 
senso ha perdere tempo e risorse per 
dedicarsi agli altri? Che motivo c’è per 
impegnarsi senza un vero ritorno ed un 
tornaconto personale a favore di perso-
ne che spesso non sono capaci nemmeno 
di mostrare gratitudine per ciò che è 
stato dato loro? Per quale motivo io 
stesso dovrei sprecare il mio denaro o il 
mio tempo a favore degli altri quando 
non me ne viene nulla e spesso nemme-
no un semplice grazie? 
 I cristiani, a dire il vero, possono 
trovare una risposta e una motivazione 
nel Vangelo a tutte queste logiche do-
mande. Gesù infatti ha detto fate del 
bene e prestate senza sperare di ricevere in cambio, 
allora la vostra ricompensa sarà grande e sarete vera-
mente figli di Dio (Luca VI,359). E questa disponibili-
tà a “dare” senza sperare di ricevere in cambio do-
vrebbe effettivamente costituire il parametro che de-
finisce chi è davvero cristiano ed è quindi “figlio di 
Dio”. 
 Ma la motivazione dell’interesse a “dare” non ne-
cessita per forza del supporto della fede. Questo atto 
infatti, anche se può sembrare il contrario, è proprio 
nell’interesse di chi dà, indipendentemente dai ri-
scontri ottenuti o dalle risposte ricevute. E questo è 
poi il principio che alla fine deve motivare ogni azio-
ne di volontariato. 
 All’ingresso del Centro don Onelio di Caneva di 
Tolmezzo, su un mosaico che è opera di volontari, 
viene proprio riportata la frase di A.Schweitzer che 
campeggiava nel suo ufficio, quando era ancora in 
vita il fondatore della Comunità: Quello che tu puoi 
fare è solo una goccia nell’oceano, ma è ciò che dà si-
gnificato alla tua vita. Una frase che ben sintetizza il 
valore del “dare”, ossia ciò che meglio consente a un 
individuo di realizzarsi come persona. 
 Eppure il motivo che mi ha portato a sviluppare 
questa riflessione sul valore del “dare” come valore 
laico non dipendente da un rapporto di fede quanto 
invece dalla sorpresa di individuare proprio in questo 
concetto uno dei leitmotiv del pensiero di Seneca. Il 
filosofo, nato in Spagna nel 4 a.c., era contemporaneo 
di Gesù. Anzi, si potrebbe considerare addirittura 
della sua stessa “classe” se, come qualcuno sostiene, 
Dionigi il Piccolo, impostando il calendario cristiano 
che noi stiamo utilizzando, avrebbe commesso un er-

rore posticipando di quattro anni la nascita di Cristo. 
Comunque, anno più anno meno, mentre un povero 
predicatore girava le strade della Palestina diffon-
dendo una nuova religione di vita impostata sul con-
cetto che ho sopra riportato, nello stesso tempo a Ro-

ma, un filosofo che passava per 
l’uomo più ricco del suo tempo, impor-
tante al punto di diventare il maestro 
e consigliere dell’imperatore Nerone, 
impostava una nuova filosofia di vita 
sullo stesso concetto e scriveva che la 
natura ci impone di aiutare gli uomi-
ni, qualsiasi uomo: dovunque c’è un 
uomo lì c’è l’occasione per fare del be-
ne. La liberalità si chiama così perché 
libero è l’animo di colui che la pratica. 
(De Vita Beata, XXIV). 
 Da luoghi diversi, da impostazioni 
di partenza completamente differenti, 
Gesù e Seneca, contemporaneamente, 
arrivano tuttavia alla stessa conclu-

sione. Seneca scrive un intero trattato, il “De Benefi-
ciis”, per spiegare il concetto che il “fare del bene agli 
altri” è un'azione benevola che procura gioia e gioisce 
nel procurarla, accompagnata da un’inclinazione e da 
una disposizione d'animo a compierla. Perciò non 
importa ciò che si fa o ciò che si dà ma ha importanza 
invece con quale intenzione, perché il beneficio consi-
ste non in ciò che si fa o si dà bensì nella disposizione 
d'animo di chi dà o di chi fa”. Gesù predica che da 
questo riconosceranno che siete miei discepoli, se avre-
te amore gli uni per gli altri (Gv. 13,35). 

Il “dare”, in sostanza, non è certo un atto che fa 
perdere qualcosa a chi compie l’azione ma al contra-
rio è qualcosa che ritorna inevitabilmente su chi dà a 
suo vantaggio, nella felicità per l’aver dato. 

Sarebbe bello se anche al giorno d’oggi ci si potes-
se ritrovare insieme sul valore del “dare” e quindi 
sull’azione del volontariato come elemento caratteriz-
zante il sistema di relazioni tra gli uomini, indipen-
dentemente dalle motivazioni e dai rispettivi punti di 
partenza! 

Attualmente si sta discutendo molto per definire 
se le radici dell’Europa siano cristiane o meno. E la 
discussione stessa diventa un nuovo motivo di conflit-
to e di divisione perché le ragioni di fede diventano 
per definizione ragioni di divisione. Eppure, se an-
dassimo oltre e ci ritrovassimo nelle comuni radici 
della cultura latina, allora potremmo realmente con-
siderare come valore fondante di una nuova Europa il 
principio “neutro” del filosofo Seneca per il quale do-
vunque c’è un uomo, lì c’è l’occasione per fare del bene. 
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