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Non di solo pane… ma di ogni Parola 
Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà 
più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla 
per la vita eterna. 
(Giovanni 4, 13-14) 
 
Dove possiamo comprare il pane per sfamare tutti? (Gv 6, 5) 
 “È stata un’esperienza indimenticabile …”. “Prima di iniziare il servizio avevamo un po’ di 
apprensione, ma alla fine ricordiamo solo il sorriso della gente che abbiamo incontrato, gli sguardi 
felici di chi riceveva un pasto e tutti noi entusiasti per aver donato un po’ di noi 
stessi….”. “Aspettavamo di trovarci di fronte persone ai limiti della società, ma ci siamo 
resi conto che c’erano molte persone comuni che tutti i giorni puoi incontrare per strada e che 
hanno saputo accettare con dignità la loro situazione e questo ci fa riflettere molto …”. 
“È proprio vero che donando si vive con gioia …”. I nostri giovani ancora oggi tra loro e con noi 
animatori ricordano ancora con molto affetto questa esperienza, ricordano la fatica – ma ci ridono 
sopra – nel lavare e affettare pomodori e pesche. Noi animatori che li ascoltiamo e li vediamo 
parlare possiamo assicurare che nei loro occhi brilla la felicità di chi si è messo in gioco e ha 
scoperto la bellezza di donare gratuitamente un po’ di tempo per gli altri. 
Alla fine della giornata eravamo tutti stanchi, ma avevamo una marcia in più… Grazie per questa 
opportunità! 
(esperienza di volontariato presso Caritas Firenze della parrocchia S.Andrea di Campocroce di 
Mirano – Venezia) 
 
Voi stessi date loro da mangiare (Mt 15, 16) 
Dissetati alla sorgente di Gesù, ci sentiamo pronti a condividere questa acqua di vita. Il volontariato 
è un modo per esprimere l’esperienza vissuta, per moltiplicare la sete di Dio svelando il suo volto 
più amorevole. Non basta condividere i beni materiali – anche se è necessario – dobbiamo 
condividere il tempo, la casa, le competenze… Verifichiamo insieme quale spazio ha nella nostra 
vita. 


