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Conclusioni Madre Yvonne Reungoat 

 

Grazie sr. Leonor, grazie Guido, per me è una gioia molto grande di essere con voi in questo momento di 

conclusione del Convegno, conclusione che è inizio. Perché il lavoro che avete fatto, la condivisione che 

avete fatto, l'esperienza che avete vissuta in questi giorni vi ha trasformati. Voi ripartirete per i vostri paesi 

diversi da come siete arrivati. La riflessione che avete condiviso è molto ricca e importante; mi piace tanto 

"la grande famiglia VIDES". se il VIDES non esistesse, si dovrebbe inventarlo adesso.  

Perché il VIDES nella sua identità ha questa capacità di trasformare qualcosa nel mondo. Trasformare a 

partire da quello che avete detto sul dare l'importanza a una visione dell'essere umano creato ad immagine 

di Dio, nella dignità, nel rispetto dei suoi diritti, in un mondo dove spesso questo viene soffocato, qualche 

volta eliminato. 

In questa realtà, attraverso l'esperienza del dono, che è stato molto sottolineato, e della gratuità del dare la 

vita che abbiamo ricevuto gratuitamente, la diamo, la mettiamo al servizio del prossimo, che avete detto 

che non scegliamo, ci viene dato. E questo è decisione nostra, è decisione libera, e questo ci fa grandi.  Dare 

la vita gratuitamente perché l'amore e la solidarietà, la fraternità possano mettere una luce nel mondo di 

oggi, che in molte parti del nostro mondo e da dove venite, sta soffrendo perché è ferito da tanti attacchi, 

da tanti problemi.  

Il VIDES Internazionale che mette in rete i VIDES nazionali è una sinergia, una forza che dice nella pratica 

che è vero che la solidarietà esiste, che è vero che la solidarietà è possibile, che è vero che la fraternità è 

possibile tra culture diverse e colori diversi, lingue diverse. E noi come famiglia VIDES lo viviamo con lo 

stesso spirito, lo viviamo con lo stesso obiettivo, sentiamo la stessa cosa dentro di noi. Voi vi siete trovati, 

non vi conoscevate prima, e sono sicura che in questi giorni vi siete sentiti tutti amici: questo è il segno che 

è dentro di noi questo seme di vita. Mettendolo insieme diventa più forte, diventa più grande e ci 

incoraggia a viverlo nei nostri paesi e ci invita, ci incoraggia a invitare tanti altri giovani a vivere come noi e 

con noi, e noi con loro, questo dono della vita perché la fraternità sia più grande, perché la solidarietà sia 

più grande. E questo attraverso una relazione che contagia, una relazione che attira, una relazione gioiosa, 

una relazione interpersonale che fa crescere le persone e l'essere umano. Io ho tanta speranza nel VIDES 

Internazionale e nei VIDES nazionali; io vorrei che il VIDES abbia questo entusiasmo, e lo ha, questa 

creatività questa forza che attira, che si impegna per cambiare il nostro mondo. E penso che don Bosco, 

Madre Mazzarello, siano molto felici che in tante parti del mondo oggi il VIDES si sta impegnando nel 

proprio paese o uscendo dal proprio paese per andare in altri paesi. Vedete, il mondo di oggi sta 

cambiando, il mondo di oggi con milioni e milioni che stanno spostandosi all'interno dei paesi, da un paese 

all'altro, da un continente all'altro; le nostre società non saranno mai più le stesse di prima. 

Il VIDES Internazionale, per essere internazionale, ha questa capacità di essere un segno profetico, un 

segno che parla al mondo di oggi in questo grande cambiamento, non attraverso la teoria ma attraverso 

l'esperienza, attraverso la vita, attraverso il comunicare. Avete insistito sull'importanza dell'informazione, 



sul comunicare quello che viviamo, perché la vita si genera con la vita. Ogni volta che condividiamo 

un'esperienza, questa esperienza condivisa cresce nel cuore di altri. Dunque non dobbiamo avere timore, 

ma anzi, potenziare questa rete comunicando quello che stiamo vivendo, per suscitare il desiderio che tanti 

altri possano venire con noi. 

Il VIDES Internazionale, e ogni VIDES nazionale, è un segno di speranza - è stato detto nei Gruppi. Speranza 

perché? C'è speranza quando facciamo un progetto insieme, c'è speranza quando uniamo le forze per fare 

qualcosa di nuovo; c'è speranza quando uniamo le forze per fare il bene. E allora tutti vedono che il cielo 

non è solo nuvole, ma c'è anche il sole, ci sono anche le stelle. Il VIDES Internazionale e i VIDES nazionali 

hanno questa vocazione: di essere luce, luce di speranza, irradiare gioia. Non perché non ci siano problemi: 

i problemi ci sono, ma nel cuore dei problemi bisogna irradiare speranza, tutti insieme uniamo le forze per 

cambiare quello che non va bene. Per questo ho tanta speranza nel VIDES; io vorrei che continui ad 

espandersi, perché l'esperienza è particolarmente forte.  

Io vi incoraggio, vi sostengo, vi appoggio, vi stimolo anche ad andare più avanti; vi prometto di interessarmi 

per vedere che cosa, quello che avete detto in questi giorni, diventerà; cosa camminerà dopo questo 

Convegno.  Quando vado in visita nei diversi paesi sono contenta di incontrarvi, e allora mi potrete 

raccontare qualche cosa. Vi prometto la preghiera per voi, perché questa forza la otteniamo da Dio, anche 

se siamo di religioni diverse. Il senso della vita, che ci viene dall'altro, è una forza per noi, perché noi non 

potremmo amare se non fossimo amati; il fatto che siamo capaci di amare è perché qualcuno ci ama. 

Sentirci amati da questa forza dell'amore, trasmettere questo amore ad altri. Questo è luce che trasforma il 

mondo.  Vi assicuro anche il sostegno di tutte le Figlie di Maria Ausiliatrice e di tanti giovani. Andate avanti 

con coraggio, con passione, perché se non abbiamo passione, non facciamo niente. Dobbiamo essere 

persone che hanno il fuoco dentro, che non possono stare senza muoversi quando il prossimo ha bisogno di 

noi. E questo è contagioso per tanti altri. 

Allora io vi ringrazio, e vi incoraggio per continuare il cammino sempre più forte, in sinergia, sempre più con 

speranza. Andate, portate nel mondo la gioia di quello che avete vissuto in questi giorni, che crescerà e 

porterà frutti. Grazie! 


