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                              XI° Convegno Internazionale 
“Ama il Prossimo Tuo come Te Stesso” 

Dimensione etica, sociale e politica del volontariato VIDES 
16 – 18 luglio 2016 - Roma (Italia) 

 

Benvenuto, presentazione e obiettivi delle giornate 
Sr. Leonor Salazar, Direttore Generale VIDES Internazionale 

 
Grazie Guido per il tuo messaggio che ci mette subito nella condizione di poter dialogare, interrogarci, 

domandarci e condividere, perché questo è lo spirito del nostro Convegno. 

Siete tutti benvenuti, provenienti da tante parti diverse, come dicevamo ieri nella nostra Assemblea.  

La caratteristica di un Convegno è l’ascolto, ma non un tipo qualsiasi, ci auguriamo tutti che il nostro 

ascoltare diventi attivo. Cioè un processo attraverso il quale ci lasciamo toccare il cuore e ci lasciamo 

interrogare. Un ascolto che ci invita a fare domande: saper farci o porre domande è importantissimo.  

Forse noi non possiamo cambiare le cose del nostro mondo, sono troppo grandi per noi, ma neppure 

possiamo lasciarle come stanno. Allora bisogna chiedersi perché accadono determinate situazioni? 

Sicuramente queste domande ci spingeranno a farcene delle altre e  chiederci: come è stata pensata la 

nostra umanità? Questo ci riporta all’origine e quindi a scoprire che alla base di tutto c’è un Amore 

Creatore! Amore di cui tutti gli esseri umani hanno bisogno. Tutti abbiamo bisogno di sentirci amati, di 

essere amati perché esistiamo… Questo sentirci amati, ci porta a nostra volta ad amare. Ed amare diventa 

quasi normale. Ma è nel quasi il problema, ed è anche nel sentirsi amati per primo, il problema. Possiamo 

attribuire tutte le sofferenze e i gravi problemi, che oggi affrontiamo come umanità, a questa mancanza 

d’amore ricevuto e donato. Ecco quindi la tematica del nostro XI Convegno Internazionale: “Ama il 

Prossimo Tuo come te Stesso”. Auguro veramente a tutti un bell’incontro.  

Prima di leggervi le parole del benvenuto della Madre, vorrei dire una parola su come sono state 

organizzate le giornate e su quali sono i nostri obiettivi – che potete trovare nella vostra cartellina.  Vi invito 

a prendere in mano il programma così tutti lo possiamo seguire.  

Obiettivi del Convegno: che cosa vogliamo raggiungere con questo Convegno?  

Sviluppare nei giovani la capacità di una lettura critica e partecipata della realtà, cioè essere svegli. Io 

sempre dico ai volontari di osservare e ascoltare: sono parole d’ordine per chi parte per un'esperienza di 

volontariato.  Osservare e ascoltare perché si osserva non soltanto con gli occhi, ma anche con gli orecchi e 

si ascolta non soltanto con le orecchie ma anche con il cuore. Il cuore vede cose che non vediamo con gli 

occhi e ci porta subito a domandarci e a chiederci tanti perché…  Ricordiamo che il volontariato VIDES non è 

soltanto assistenziale, non è solo distribuire cibo; sì, questo può andare bene, ma in situazioni di emergenza 

o di estrema povertà. Ma quando ci incontriamo in situazioni “normali” di povertà ci deve subito sorgere la 

domanda: perché queste persone non hanno cibo?  perché non hanno una casa?  perché questi bambini 

sono senza vestiti?   Diceva Dom Hélder Câmara  che quando distribuiva a tutti cibo, gli altri dicevano: ‘che 

grande è la tua carità!’ ma quando si domandava il perché della povertà, dicevano, allora, ‘sei un 

comunista’. Noi dobbiamo imparare a farci domande: lettura critica e partecipativa, condivisa, della realtà: 

osservare, ascoltare. Ma non è tutto qui: poi viene il discernere, è importantissimo il discernimento.  Qui 

siamo implicati,  noi cristiani e anche chi non è cristiano ma condivide i nostri valori; viene implicato pure 

Dio.  Sorge allora la domanda: Qual è il disegno di Dio, il progetto di Dio sull'umanità? Quale il modello di 

umanità che il Signore vuole per noi? Discernere, è ciò che ci chiede il Signore. La Parola di Dio oggi, 
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casualmente o meglio provvidenzialmente, (è stata scelta dal gruppo del Cile che celebra la Madonna del 

Monte Carmelo come la loro Patrona) ci ha messo davanti la figura di Maria, di cui noi suore siamo figlie, 

ma anche voi siete figli e figlie di Maria Ausiliatrice. Questo sentirci figli ci mette in movimento, perché è 

Maria che ci dice: “fate quello che lui vi dirà”. Lei intuisce: non hanno più vino! Una delle caratteristiche 

dell'amore è l'intuizione. In seguito Lei ci sveglia: “Fate ciò che Lui vi dirà!” E Gesù: “su datevi da fare a 

riempire queste giare d’acqua”. Cioè agisce, con ciò che tu puoi, con ciò che hai a disposizione… non hanno 

più vino… e io che posso fare? non posso fare niente… Tu fai ciò che Lui ti dice, fai quello che tu puoi, 

assumi il tuo ruolo, responsabilizzati! Ci domandiamo: sappiamo discernere? Il discernimento ci porta ad 

assumere la nostra responsabilità, ci porta a chiederci quale è il disegno di Dio sull’umanità? Ad esempio 

quando si vede un poveretto… è forse volontà di Dio che questo ragazzo viva così? Oppure si pensa sì 

povero, ma gli tocca vivere così… e si gira la testa dall’altra parte. No, noi VIDES, non agiamo così. Non è 

vero che sia volontà di Dio che questo ragazzo soffra la povertà. Allora svegliatevi, datevi da fare con ciò 

che avete a disposizione, con i vostri talenti e risorse, coinvolgete i vostri amici. Responsabilizzatevi e fatevi 

carico.    

Secondo obiettivo: rafforzare la convinzione del ruolo culturale, sociale e politico del volontariato. In 

questo ci rispecchiamo come VIDES: ausiliatrice, aiuto, perché mi responsabilizzo. Il nostro volontariato 

VIDES è educativo per lo sviluppo: perché non possiamo lasciare la gente sempre dipendente, la dobbiamo 

svegliare ed educare perché possa agire per se stessa. Vuol dire aiutare l’altro a rendersi consapevole, che 

possiede delle risorse importanti da mettere in comune per il bene di tutti, anche se adesso – perché è una 

situazione passeggera -  si trova in estrema vulnerabilità e povertà.  È stato incantevole a Manila arrivare 

con il pulmino del VIDES e vedere i bambini che emergevano da non so dove, come da sotto le pietre, da 

sotto la terra, dagli alberi, gridando tutti “VIDES, VIDES, VIDES” perché arrivava chi rendeva loro possibile 

l'accesso all'educazione. Era veramente commovente vedere questi bambini, quando i volontari davano 

loro lezione.  Anche quando giravo per fare una fotografia non alzavano la testa, perché erano impegnati a 

fare i compiti. Questo ci dice della sete che hanno; è questo l'amore educativo che fa crescere la persona, 

che l’aiuta ad inserirsi bene nella società e che le dà un ruolo, e lo responsabilizza: libertà e responsabilità 

insieme. Questo è il nostro ruolo come volontari VIDES. 

Terzo obiettivo: incrementare le capacità operative del volontariato VIDES come rete di associazioni e 

gruppi giovanili.  Di questo parleremo nel nostro Convegno: imparate bene perché alla fine chiederemo se 

abbiamo raggiunto questi obiettivi. Alcuni di voi sono venuti con molte difficoltà per il visto, per i soldi, per 

tante cose, ma vale la pena che siate venuti! Insieme vogliamo raggiungere questi obiettivi; nessuno li 

raggiungerà da solo. Insieme vogliamo agire per questi obiettivi, nessuno li raggiunge da solo, perché ci 

scoraggeremmo quasi subito; insieme non ci permettiamo di scoraggiarci, siamo aperti ad imparare gli uni 

dagli altri.  Se io non ce la faccio più, viene un altro che mi solleva. 

La metodologia del Convegno vuol essere interattiva e vuole essere costruita da tutti. Non è una cosa già 

fatta: noi pensiamo alcune cose, ma per costruire poi insieme. Siamo noi che costruiremo il Convegno  

come rappresentanti dei gruppi VIDES nel mondo. Rappresentanti chiamati a diventare moltiplicatori. Ve lo 

chiedo come favore, moltiplicate queste riflessioni, e ciò che noi diciamo, e ciò che viviamo qui. 

Comunicate, condividete con gli altri volontari quando li incontrerete, contagiate altri giovani, altri 

universitari, perché c'è bisogno nel nostro mondo dei volontari VIDES. È bellissimo quando arriva qualcuno 

che non ci conosce e piano, piano, si vede il crescendo di entusiasmo e della voglia di donarsi. Si scopre 

l’identità del VIDES, ci si apre alla conoscenza e veramente cresce la felicità. Allora voi avete questa 

responsabilità di essere moltiplicatori e di comunicare. E tutto il Convegno vuole essere un’esperienza di 

vita, è un incontro. Non so se avete visto fuori una cosa strana: Adelina dice subito “un albero vuoto, 
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strano”. E dice “l’albero dell’amore”; avevamo pensato che poteva essere dell'amore ma poi abbiamo detto 

no, perché suona un po' romantico; lo abbiamo chiamato “l'albero dell'incontro” e vogliamo costruirlo 

insieme. Dell'albero si vedono le radici: oggi è il giorno delle radici, dell'amore per sé stessi, del sentirsi 

amati e di scoprire che è buono amare noi stessi, avere un buon rapporto con noi stessi. Vi invitiamo con un 

post-it, verso la fine della giornata, a mettere una frase, una parola, due parole che portate o volete 

portarvi di questa prima giornata, e così giorno dopo giorno arrivare a costruire l’intero albero. Adesso le 

radici, domani il tronco, l'ultimo giorno poi la chioma dell'albero: metodologia interattiva.  

Nel libretto abbiamo, oltre il programma, anche i lavori di gruppo: vi preghiamo di iscrivervi nei diversi 

workshop in lingua inglese, in lingua italiana, in lingua spagnola, e in quello in lingua Thai; perché così 

vogliamo che sia costruito da tutti.  

Presentato così il nostro Convegno, adesso ascoltiamo la parola della Madre Generale. La Madre sarà con 

noi il lunedì pomeriggio alla chiusura del Convegno; a lei consegneremo i risultati. È  impegnativo ma bello, 

celebreremo la Festa con il Signore Gesù, celebreremo tra di noi la Festa dei popoli e il Tavolo della 

solidarietà:  tutti sono momenti di incontro. L'albero dell'incontro ci dice questo: mi incontro con l'altro 

perché l'incontro mi forma e mi trasforma, come dice la strategia del Capitolo Generale XXIII delle FMA. È 

nell'incontro che il nostro amore cresce: l'amore cresce quando si dona. 

Vi invito a leggere le parole di benvenuto della Madre, nel documento qui pubblicato. 

E a tutti benvenuti al nostro Convegno!  Si è fatta presente anche la presidente della Confederazione 

mondiale delle ex-allieve, come membro onorario, che ci augura un buon Convegno; e abbiamo con noi la 

delegata mondiale dei Salesiani Cooperatori, anche loro membri onorari, che ci augurano anche loro un 

buon Convegno. E ci sentiamo accompagnati da tutti i nostri Gruppi nel mondo: allora buon Convegno! 

E devo presentarvi Elisabetta Murgia e Francesca Quartieri, membri dello staff del VIDES che saranno le 

moderatrici delle nostre giornate;  grazie anche a Marina e Daniela membri dello staff, che sono sempre 

volontarie,  le trovate quasi 24 ore al giorno, con un atteggiamento bellissimo; e c’è sempre dietro, perché 

lei è sempre dietro le telecamere, Patrizia Biagini, il nostro membro dello staff e segretaria 

dell'Associazione. 

Grazie di tutto e cominciamo. 

 

 


