
 
 

 
     Benvenuto della Madre 

                                                  al Convegno internazionale VIDES 
                                                          Roma Pisana 16 luglio 2016 
 

 
Suor Yvonne Reungoat fma 

 
 
Carissime e carissimi partecipanti, 

 

sono felice di esprimervi il benvenuti e benvenute e di augurarvi una ricca esperienza in questo convegno internazionale. 

Siete giunti numerosi da 32 Paesi del mondo, questo, sono certa, vi permetterà di vivere una bella relazione interculturale, 

che vi arricchirà nell’interazione reciproca. 

Mi spiace molto che i delegati della Repubblica Domenicana non abbiano potuto avere il visto e quindi non siano presenti. 

Questo ritrovarvi per il convegno internazionale è una festa, un gesto di speranza, il segno che la vita è dovunque più forte 

dei segni di morte che tante volte ci spaventano o almeno ci preoccupano e si fa spazio in tutte le situazioni e nelle diverse 

parti del mondo. 

Siete il segno vivente di quanto la chiamata al dono di se stessi abbia il potere di affascinare e di aprire alla generosità 

verso i fratelli e le sorelle più poveri, deboli, emarginati, vittime della cultura dello “scarto”. 

Bella la scelta del tema del vostro Convegno: “Ama il prossimo tuo come te stesso. Dimensione etica, sociale e politica del 

volontariato VIDES”. 

Direi che è una “traduzione” del cammino che, come cristiani, stiamo facendo in questo Giubileo della Misericordia. Infatti, 

la misericordia è una declinazione dell’ amore nell’esperienza quotidiana di ciascuno di noi e in particolare del volontario. 

Possiamo amare e servire gli altri, perché ci sentiamo amati e serviti e perdonati da Dio! 

Se interrogassi ciascuno/a di voi e ciascuno/a delle migliaia di volontari e volontarie che danno vita ai vostri 209 gruppi 

locali, sul motivo per cui avete scelto di essere volontario/a VIDES, di dare parte del vostro tempo, delle vostre energie, 

della vostra creatività in quest’impegno, di imprimere il sigillo del dono gratuito su tutto il vostro stile di vita, sono sicura che 

mi sentirei rispondere: perché mi sono accorto di essere “ricco” e “fortunato”, perché ho “visto” vicino a me fratelli e sorelle 

bisognosi di beni materiali e spirituali, di educazione e di cultura e non ho voluto tenere le mie “ricchezze” solo per me; 

perché non voglio che Gesù al momento del giudizio mi dica: avevo fame, sete… e non mi hai dato… ma che mi accolga, 

insieme con le persone che ho servito, nel Suo abbraccio; perché sento nella mia mente e nel mio cuore la spinta che 

indusse il Samaritano a fermarsi accanto al poveretto ridotto in fin di vita dai briganti; perché la mia vita ha senso solo se si 

fa dono. 

Certamente usereste altre parole, ma il senso sarebbe comunque questo. 

So che nell’Assemblea Generale dell’ottobre 2015 avete scelto, come vostra patrona, sr. Maria Romero Meneses. Non 

avreste potuto compiere una scelta più appropriata. 

Sr. Maria, in tempi in cui il volontariato non aveva ancora questo nome, non aveva un proprio stile di vita e di impegno, non 

costituiva prospettiva di vita molto diffusa, lo ha offerto e fatto amare dalle sue allieve e dalle loro famiglie. 
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Le giovani che, allora, prendevano il nome di “missionaritas” e tutte le settimane si recavano nei barri e nei villaggi più 

poveri per fare catechismo ai bambini, farli giocare, portare aiuti alimentari e di vestiario alle famiglie… erano volontarie. 

Come erano volontarie quelle di loro che durante la settimana si impegnavano a ricevere e classificare gli aiuti che veniva-

no offerti e quelle che rinunciavano a parte delle loro vacanze per recarsi con le suore nei villaggi e lì fare da sorelle delle 

popolazioni locali. 

Non mi soffermo su questi esempi, perché sono certa che avete letto almeno una biografia breve di sr. Romero e che quindi 

li conoscete e sapete contestualizzarli. 

Ma qual era la forza che la muoveva e le dava la capacità di coinvolgere le giovani e le loro famiglie? 

Non tanto e non solo i doni naturali. Chi l’ha conosciuta racconta che non aveva il dono della disciplina, che le allieve 

durante le ore di lezione la facevano penare, ed erano le stesse che l’avrebbero seguita in capo al mondo per i poveri. 

E allora? A convincere e coinvolgere era la sua fiducia totale, cieca nel suo Re e nella sua Regina, Dio e Maria Ausiliatrice. 

Non andava ai poveri, non convocava gli altri per farlo perché era un compito piacevole o perché poteva darle stima e fama 

(anzi ha tanto sofferto ed è stata tanto incompresa), ma perché si sentiva mandata da Loro. Il volontariato è, infatti, innanzi-

tutto, una vocazione, che può perfino essere esercitata da un letto, nell’immobilità più assoluta, non solo nel servizio diretto. 

Andava dai ricchi a chiedere aiuto a nome Loro e nello stesso nome si presentava alle autorità per i permessi e gli aiuti 

necessari per dare a quelle famiglie una casa degna di questo nome, un lavoro, la possibilità di mantenere dignitosamente 

la propria famiglia. 

Poi insediava il suo Re e la sua Regina nelle casette costruite per i poveri: era il dono che faceva alla famiglia che ne 

prendeva possesso. 

Perché sto sottolineando quest’aspetto? 

Perché la beneficenza si può fare anche con motivazioni puramente umane, perché si può essere impegnati in un volonta-

riato filantropico e non avere alcun riferimento al Vangelo, l’amore per il prossimo pari all’amore per noi stessi può nascere 

solo dal cuore di Dio, anzi un passo più in là: l’amore per tutti come quello di Gesù, che ha dato la Sua vita. Egli solo è 

amore infinito e incondizionato! ChiediamoGli che lo trapianti nei nostri cuori! 

I relatori in questi giorni vi aiuteranno a riflettere sulla vostra identità, ad approfondirla da vari punti di vista, ma credo che 

questa indicazione possa costituire il terreno su cui le loro parole, le loro stimolazioni possano attecchire e dare frutto, 

altrimenti avrete solo occupato, più o meno piacevolmente, qualche giorno delle vostre vacanze. 

Chi vi vedrà tornare alla vita quotidiana deve interrogarsi sulla sorgente della vostra gioia, della vostra capacità di dono, del 

vostro dare spessore concreto all’amore per l’altro, soprattutto nella sua dimensione educativa, che ha due volti: il dono 

dell’educazione a chi non ha possibilità di riceverla da altri, e il volto dell’educazione al volontariato, al dono di sé per gli 

altri, ad una vita che è tutta dono. 

Oggi celebriamo la festa della Madonna del Carmelo, uno dei titoli più antichi sotto cui è venerata quella che per sr. Maria 

Romero era la sua Regina. A lei affidiamo i vostri lavori e le chiediamo di accompagnarvi sempre nella vostra vita di uomini 

e donne che impegnano i propri talenti per i fratelli e le sorelle, perché tutti possano fare esperienza dell’amore inesauribile 

di Dio. 


