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Conclusioni sr. Leonor Salazar e Dichiarazione Finale 

 

Madre, ti abbiamo consegnato quelli che sono stati i risultati del nostro gruppo VIDES, o come ci piace 

molto chiamarla, la nostra grande famiglia VIDES.  Dietro ogni volto qui presente ve ne sono tantissimi altri, 

in totale adesso nel mondo siamo circa 5.000 volontari attivi.  

Questi sono i nostri impegni:  

-  Studiare, risvegliare e fare cultura, facendoci conoscere come rete VIDES nelle istituzioni e 

nell'opinione pubblica. 

- Ci impegniamo ad educarci ed educare, nella nostra azione di volontariato, ai e per i diritti umani. 

Vogliamo educarci ed educare con una base antropologica per sentirci, ogni uomo e donna, amati 

da Dio, perché siamo consapevoli che l'unica fonte dell'amore è Lui. E nella misura in cui ciascuno si 

sente amato, è capace di dare amore e di essere intuitivo per riconoscere i bisogni dell'altro.  

- Ci impegniamo ad essere presenti nelle istituzioni locali e negli organismi internazionali per formare 

e incoraggiare, insieme ai giovani, alla cooperazione vicendevole, così come lo hanno espresso 

molto bene tutti i Gruppi nelle diverse lingue.  

- Ci impegniamo a stimolare una cultura della pace che unisca la giustizia al dono nella gratuità, che è 

l'identità del volontariato. Abbiamo capito che noi non scegliamo il prossimo: il prossimo è colui 

che Dio ci fa trovare sulla nostra strada della vita, e siamo noi che ci approssimiamo a lui. Abbiamo 

compreso che non è lo stesso “vicinanza” e “prossimità”, perché prossimità vuol dire trovare il 

volto dell'altro, vederlo negli occhi.  

- Ci impegniamo ad incrementare relazioni fraterne e autentiche e di collaborazione sia tra noi come 

rete VIDES, sia tra i VIDES e l'Istituto: siamo missionari di gioia e di speranza con le Figlie di Maria 

Ausiliatrice in tante parti del mondo. E ad incrementare relazioni anche con gli altri attori della 

Famiglia Salesiana e le altre associazioni presenti nel territorio.  

Questi sono i nostri impegni per i prossimi quattro anni. 

        Grazie Madre, la tua presenza tra noi ci incoraggia e ci da tanta gioia. Aspettiamo la tua parola. 


