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Tutte le cose belle purtroppo hanno anche il momento conclusivo e siamo al termine di questo nostro 

Convegno, il termine del nostro incontro qui; ma la Madre ha giustamente ricordato che è anche un inizio. 

Io vorrei innanzitutto ringraziarvi; ringraziarvi perché in questi giorni ho sentito la fraternità. Don Giuseppe 

e monsignor Tomasi ci hanno ricordato come la fraternità sia stata dimenticata nei documenti, nelle prassi 

e negli impegni politici; ma la fraternità in questi giorni c'è stata,  come testimonianza anche del lavoro che 

state portando avanti, che stiamo portando avanti nel mondo, ed è una delle forze che mi è sempre 

piaciuta, che mi ha sempre entusiasmato nel VIDES. 

Mi avete voluto rinnovare la fiducia e il mandato come Presidente; vi assicuro che non l'avrei accettato se 

non vi fosse questo clima veramente di fraternità tra i Gruppi e dentro il VIDES. Dopo 40 anni di vita nel 

volontariato e nelle associazioni di solidarietà, di cooperazione, sono un po' stanco per come il volontariato 

si sta trasformando in tanti ambiti: in un donare e non in un dono.  Voi, noi, come VIDES, non siamo ancora 

influenzati da questo, ed è una gioia il dono, veramente è l'espressione della relazione interpersonale che 

c'è al nostro interno, ed è la nostra forza.  Però per fare questo - ed è uno degli impegni che suor Leonor ci 

ricordava - dobbiamo studiare; stamattina Zamagni ce l'ha detto chiaro e tondo: noi dobbiamo conoscere 

bene i problemi, le necessità del prossimo, se vogliamo farci prossimo, andare verso il prossimo. Ma 

soprattutto se vogliamo affrontare nella vita questi problemi, dobbiamo avere queste conoscenze; ma 

soprattutto le conoscenze perché li viviamo questi problemi, perché siamo in queste periferie, entriamo 

dentro, condividiamo il percorso, il cammino con il nostro prossimo. Ed io credo che questa capacità di 

sviluppare questa conoscenza, quindi scoprendo sempre di più in profondità le radici di questi problemi, ci 

possa permettere veramente di affrontare con coraggio, slancio - come ci diceva la Madre - la nostra 

presenza sul territorio ma anche verso le istituzioni.   

Questa mattina suor MariaGrazia chiedeva a Zamagni come fare a non mettere a rischio le consorelle, la 

gente che lavora, quando si parla di certe situazioni difficili. Io credo che la risposta indirettamente Zamagni 

ce l'ha data quando ci dice di superare la timidezza e di fare cultura, cioè di farci conoscere e far capire; 

perché quando riusciamo a seminare  - prima abbiamo visto che dalle nostre mani può scendere sabbia o 

semi, ci diceva Zamagni  -  facciamo scendere semi perché fanno crescere qualcosa. Noi dobbiamo far 

scendere dalle nostre mani di volontari dei semi, con la presenza del VIDES nelle nostre periferie, nei nostri 

territori, nelle nostre case, se vogliamo che sia veramente evangelizzazione.  E con i semi cresce la gioia, 

cresce la fraternità, cresce la partecipazione. E quando la voce si fa sentire, quando noi siamo in tanti, allora 

anche le istituzioni iniziano ad ascoltarci e a temerci. Noi abbiamo questo grande compito, lo abbiamo 

assunto per il nuovo quadriennio e sicuramente abbiamo la capacità, ne sono convinto, di affrontarlo con 

grande gioia e grande speranza. 

Un grazie finale, permettetemi, a suor Leonor che ha tenuto la regia dell'organizzazione, della gestione di 

tutto il convegno; non è stato facile, perché nel momento in cui ci siamo detti a Natale di 2 anni fa di fare 



questo Convegno su questo tema, le perplessità e le paure erano tante, perché non era facile da affrontare. 

Ed è stato bello vedere come si è snocciolato lungo i tre giorni con una reale convergenza; non c'è stata una 

preparazione particolare con i tre relatori, però ci sono stati dei punti forti in tutti e tre che si sono ripetuti, 

che ci hanno marcato fortemente la strada. E noi siamo convinti di questa strada da portare avanti. 

Un grazie di cuore a tutto lo staff del VIDES internazionale; avete visto, sono in quattro, non abbiamo grandi 

quantità di risorse umane, ma le forze si moltiplicano quando si crede in quello che si fa e si affronta anche 

la fatica con la gioia dei risultati e della speranza che c'è davanti a noi.  

E un grazie finale alle nostre interpreti, che sono sempre fondamentali per aiutarci a superare le barriere 

anche delle lingue e delle difficoltà, a volte, di comprenderci.  

Quindi un grazie a tutti voi, un buon ritorno e una buona continuazione nelle vostre case, nei vostri 

territori, tra i vostri amici e fratelli, del lavoro che qui abbiamo iniziato e sviluppato in questi giorni. Grazie e 

buona serata a tutti. 

Mamma mia ho fatto una dimenticanza come succede sempre; abbiamo, ho dimenticato la nostra super 

segretaria, comunicatrice, regista dei video, dell'audio, delle musiche… è veramente una presenza 

insostituibile Patrizia, non solo durante il Convegno, ma vi assicuro anche durante lo svolgimento di tutti i 

Consigli e di tutte le riunioni, è un punto d'appoggio in continuazione. Grazie Pat, e grazie anche a tutti i 

Consiglieri vecchi e quelli nuovi che sono stati nominati, che hanno accettato di fare questo cammino 

insieme! 


