
L’esperienza del Jesuit Social Network 
 
1. LE RADICI 
 
Dal preambolo dello Statuto della federazione JSN: 
 
“E’ solamente nella misura in cui chi offre l’aiuto si rende disponibile a farsi carico dei propri disagi 
personali e delle proprie paure che potrà aiutare la persona povera ed emarginata a farsi carico 
delle proprie ferite e sofferenze e a riprogettare la propria esistenza non in lotta con se stessa, ma 
nella riconciliazione con la propria storia.” 
 
 “CI OCCUPIANO NON DEI POVERI, MA DEL MODO DI STARE CON LORO” 
(pedagogia ignaziana) 
 
 
2. LE MODALITA’ 
 
Passione Pazienza Pazzia … 
(tratto dal libro “Se anche tutti, io no” di P. Giovanni Ladiana) 
 

… passione e pazienza hanno la stessa radice in pathos. In genere, nella vita spirituale, quelle 

due parole sono ritenute antitetiche; invece, divenni consapevole che l’una senza l’altra non 

sussisterebbero: la passione, senza pazienza, infatti, rischia di essere così travolgente da 

schiacciare l’oggetto cui è rivolta; o può produrre affanno e resa.  

La pazienza senza passione rischia di farsi rassegnazione o strategia. Perché possano darsi vita 

reciprocamente, occorre che la passione mantenga accesa la pazienza e questa diventi il respiro 

lungo della prima.  

… coniugare passione e pazienza perché hanno la stessa radice in pathos, nella partecipazione 

vitale alla vita dell’altro e degli altri; non a caso infatti condividono la radice anche con pazzia. 
 
 

Le realtà associative, riunite nella rete del JSN che svolgono attività nell’ambito del volontariato 

penitenziario, sono molto diverse tra loro per storia e dimensione, ma condividono un medesimo 

approccio nell’avvicinare la sofferenza dell’altro. 

 

Alcune di queste realtà associative manifestano un esplicito riferimento al messaggio evangelico e 

chi ne fa parte sceglie l’impegno di volontariato come esito di un percorso di discernimento; altre 

nascono dall’urgenza interiore di tentare una risposta a realtà di abbandono, degrado, solitudine, 

ecc., considerando l’esperienza di servizio come luogo privilegiato in cui maturare e sviluppare una 

coscienza critica sia sul piano civile che spirituale, senza un riferimento esplicito alla fede cristiana. 

 

Alcune di queste realtà sono accompagnate da Padri gesuiti, ma la maggior parte hanno solo 

incontri periodici di formazione guidati da loro o addirittura vedono la presenza solo di laici. 

Dunque non esiste un modello organizzativo unico, questo perché la rete JSN è nata come 

momento di “raccolta” e valorizzazione delle esperienze già in atto sul territorio nazionale e non 

viceversa come gemmazione da un’esperienza originaria che ha dato vita ad esperienze simili su 

altri territori. 

 

Anche per quanto riguarda l’ambito del volontariato penitenziario le esperienze sono molteplici: si 

va da quella di Sesta Opera di Milano, la più antica, la più numerosa e certamente la più 



strutturata, per arrivare a quelle legate alla Comunità di vita cristiana di Reggio Calabria, al Centro 

Astalli di Catania, a Fe Y Alegrya di Roma che insegna italiano ai detenuti di origine latino-

americana, e ad altre come quella di Bologna, nata dall’intuizione di un Padre e sviluppatasi come 

impegno per giovani studenti universitari. 
 
Caratterizza tutte: 
 

• un atteggiamento non assistenzialistico o di mero “soccorso” laddove gli enti pubblici 
non arrivano, in una sorta di supplenza istituzionale; 

 
• una lettura critica delle complesse dinamiche presenti nelle carceri; 
  
• la capacità di farne denuncia e  riflessione sul territorio di riferimento, sviluppando la 

capacità di relazionarsi con le istituzioni e gli organismi di rappresentanza politica sul piano 
locale e nazionale, aderendo ad organizzazioni e reti nazionali (SEAC; Conf. Naz. 
Volontariato e Giustizia; La certezza del recupero, ecc.); 

 
• la scelta di garantire un percorso formativo per i volontari sul piano giuridico, 

psicologico, antropologico e sociologico oltre che sul piano delle ragioni profonde di una 
scelta di servizio. 

 

• l’impegno a realizzare percorsi di formazione culturale, a prescindere dalla presenza 
dell’istituzione scolastica,  tenendo conto che sia i ristretti italiani,, sia gli stranieri rivelano 
per lo più un basso livello di scolarità e gravi deficienze nella capacità di comprensione, di 
espressione e conseguentemente  una scarsa possibilità di reinserimento sociale. 

 

• l’esperienza di opportunità lavorative attraverso progetti di formazione al lavoro, 
insieme alla lodevole rete di occasioni di accoglienza nelle varie forme di misure alternative 
alla detenzione che l’ordinamento penitenziario offre. 

 

• la responsabilità, nelle esperienze di attività religiose, di far crescere una coscienza 
spirituale matura trasformando, quando è possibile,  quegli atteggiamenti di religiosità 
che mantengono  un carattere di superstizione e di superficiale devozionismo. 

 
 
3. CONCLUSIONI 
 

C'è chi insegna 
guidando gli altri come cavalli 
passo per passo: 
forse c'è chi si sente soddisfatto 
così guidato. 
 
C'è chi insegna lodando 
quanto trova di buono e divertendo: 
c'è pure chi si sente soddisfatto 
essendo incoraggiato.  
 
C'è pure chi educa, senza nascondere 
l'assurdo ch'è nel mondo, aperto ad ogni 
sviluppo ma cercando 
d'essere franco all'altro come a sé, 
sognando gli altri come ora non sono: 
ciascuno cresce solo se sognato. 
 
(Danilo Dolci) 


