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“Nel nome del Signore…” abbiamo iniziato il nuovo periodo della storia del VIDES ( 2016 

- 2020) dopo l’ XI Convegno Internazionale “Ama il Prossimo Tuo Come te Stesso” 

tenutosi nel mese di luglio dell’anno scorso. L’obiettivo generale1 e le strategie per 

raggiungerlo hanno guidato la sede centrale e i gruppi nelle diverse attività intraprese. 

La presente relazione vuole comunicare e condividere le buone prassi dei gruppi, 

rendendo visibile il bene che i volontari realizzano nella certezza che questo cresce 

quando lo si racconta, perché diventa uno stimolo alla creatività per costruire insieme 

una società di pace. 

Il nostro contesto storico, sociale, culturale e politico presenta  continue sfide e in 

qualche modo suscita nel cuore dei giovani, accanto all’indignazione per i tanti mali che 

toccano la società, un desiderio genuino e coraggioso di solidarietà e fraternità a 

favore di chi è più vulnerabile. Questa  la nostra speranza: che i giovani siano impegnati 

nel costruire una società più giusta e umana. I risultati raggiunti  quest’anno stimolano 

sempre a un rinnovato impegno per andare oltre, per raggiungere altri bambini, donne 

e giovani che vivono nelle periferie esistenziali o geografiche delle nostre città.

1 Promuovere l’empowerment giovanile, attraverso il volontariato, perché i giovani possano essere agenti attivi 
nei processi decisionali (locali e internazionali), possano agire in favore della cura del creato ed essere costruttori 
di relazioni di pace volte alla giustizia sociale.



1. Animazione dell’Associazione

• XI Convegno Internazionale VIDES
Dal 16 al 18 luglio 2016 si è realizzato l’XI Convegno Internazionale del VIDES, con la 

partecipazione di 132 volontari e delegate provenienti da 32 paesi. Il tema del Convegno “Ama il 

Prossimo tuo come te Stesso”. Dimensione Etica, Sociale e Politica del Volontariato VIDES, ha 

suscitato un grande interesse nei partecipanti. Il Convegno si è svolto in un ambiente di famiglia, 

di gioia e di vero impegno che conferma lo spirito del volontariato. I relatori hanno stimolato la 

riflessione sull’importanza dell’amore verso se stessi e verso il prossimo, vicino o lontano, ma 

sempre prossimo. Amore che costituisce il fondamento per costruire una società dei diritti 

umani, dove la diversità è fonte di arricchimento e la logica del dono di sé, rappresenta il 

contributo concreto nella lotta alla disuguaglianza sociale per il raggiungimento della sicurezza 

e della pace. La società che noi sogniamo vede i giovani protagonisti nella costruzione del bene 

comune. Le buone prassi presentate hanno incoraggiato e dato nuovi input per lo svolgimento 

del volontariato in zone marginalizzate delle città o nelle zone rurali e indigene, oppure verso 

quelle situazioni di periferia esistenziale. I lavori di gruppo hanno approfondito le relazioni, 

riflettendo sul come agire perché il VIDES possa concretamente contribuire al raggiungimento 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazione Unite. I giovani hanno quindi 

individuato le linee di azione del VIDES per i prossimi 4 anni.

In allegato la dichiarazione finale e il piano d’azione 2016 – 2020. Non sono mancati i momenti di 

scambio culturale e solidale come la festa dei popoli e il tavolo della solidarietà. La presenza 

della Madre Generale delle FMA, Yvonne Reungoat è stata molto apprezzata e le sue parole 

conclusive hanno incoraggiato i giovani e le FMA a continuare nell’impegno di essere con i 

giovani missionari e missionarie di gioia e di speranza.

• Incontri Statutari
Gli incontri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Presidenza si sono realizzati con 

regolarità. Si è riflettuto sui risultati dell’XI Convegno Internazionale e su questi si è elaborato il 

Piano d’Azione 2016-2020. In risposta al suddetto piano, pertanto, si è organizzato il Seminario 

VIDES: Il Volontariato Forza Creativa per la Pace, in concomitanza con l’Assemblea Generale 

ordinaria del 2017. L’annuncio da parte di Papa Francesco del prossimo Sinodo dei vescovi sui 

giovani ci ha stimolato a promuovere la partecipazione dei giovani nel rispondere al questionario. 



• Rapporto con le delegate
Il rapporto con le delegate è fondamentale per consolidare e per espandere la proposta del 

VIDES nel rispetto dell’identità e nell’allargare le attività con creatività come risposta ai bisogni 

del territorio. Come ogni anno alcune delegate finiscono i loro servizio: ringrazio per il loro 

impegno e la loro passione a favore dei giovani: saluto e ringrazio Sr. Marie Bé della Francia e do 

il benvenuto a Sr. Marìa del Pilar Alonso; Sr. Halina dalla Polonia, benvenuta, Sr. Justyna 

Brzuchnalska; Sr. Marìa Eugenia dal Venezuela e benvenuta a Sr. Inmaculada Hurtado; Sr. Andrea 

dalla Repubblica Dominicana e benvenuta a Sr. Antonia Pichardo; Sr. Cecilia della Corea e 

benvenuta a Sr. Maria Kim Younghee. 

• Visite alle ispettorie
~ Brasile
Per iniziativa di Sr. Metka (Delegta VIDES Sao Paolo) e di Thiago (membro del Consiglio di 

Amministrazione VIDES Internazionale) si è organizzato il 1° Convegno del VIDES a livello 

nazionale nel Brasile dal 10 al 15 gennaio 2017 a Guaratinguetà: 35 i giovani partecipanti dalle 8 

ispettorie brasiliane. L’obiettivo è stato la promozione del VIDES per stabilire una struttura che 

rappresenti i gruppi VIDES del Brasile e la trasmissione dell’ XI Convegno Internazionale VIDES. 

L’evento si è svolto in un ambiente di entusiasmo e responsabilità giovanile dove i partecipanti, 

alcuni già membri VIDES, hanno condiviso le loro buone prassi e raccontato la loro esperienza: 

questo è stato di stimolo per incoraggiare altri giovani a partecipare e organizzare spazi 

d’empowerment dei giovani per formare alla cittadinanza globale, solidale e fraterna. 

~ Austria - Germania
La delegata internazionale Sr. Leonor Salazar insieme a Sr. MariaGrazia Caputo hanno svolto una 

visita di animazione all’ispettoria Austria – Germania dal 11 al 18 febbraio su invito dell’Ispettrice. 

Hanno incontrato sia i giovani interessati al volontariato che i giovani già membri del VIDES e che 

svolgono un ruolo di coordinamento nel gruppo VIDES. Giovani entusiasti  con il grande desiderio 

d’impegnarsi e dare il proprio contributo per cambiare il nostro mondo nella convinzione che 

anche se sono piccole gocce, questo fa la differenza. Abbiamo inoltre visitato due strutture di 

accoglienza e di appoggio ai migranti provenienti dal Medio Oriente: Siria e altri paesi. I volontari 

insegnano la lingua, facilitano l’inserimento positivo nella cultura e nella società che li ospita, 

lavorando insieme ai salesiani e alle FMA. 



~ Paraguay
Su invito dell’ispettrice Sr. Leandra Romero Sr. Leonor e Sr. MariaGrazia hanno fatto una visita 

all’ispettoria del Paraguay San Michele Arcangelo per partecipare  al 1° Convegno su “Diritti 

Umani e Impegno Sociale” (17 -18 maggio) e per promuovere la realtà del volontariato del VIDES 

come spazio d’impegno sociale dei giovani. Allo stesso tempo è stata offerta la possibilità di 

conoscere alcune delle opere delle FMA impegnate nell’educazione dei bambini, giovani e donne 

in situazione di povertà e vulnerabilità. E’ stata una conoscenza utile per la programmazione di 

eventuali campi di volontariato e per promuovere l’educazione ai diritti umani. Gli incontri sono 

stati particolarmente toccanti per il forte impegno delle sorelle nel promuovere l’educazione allo 

sviluppo e l’empowerment della donna. Colpisce la gioia delle persone che nonostante l’estrema 

povertà si sentono parte attiva nel cambiamento della loro società grazie al lavoro costante 

delle sorelle e la continua ricerca di nuovi cammini per raggiungere i settori più svantaggiati. 

• Incontri rilevanti
Ambito Pastorale Giovanile
Come membro dell’ambito per la Pastorale Giovanile, la Delegata internazionale ha partecipato 

ai diversi incontri di riflessione, confronto, condivisione e organizzazione delle diverse attività 

programmate per il sessennio 2014 – 2020. Inoltre ha partecipato agli incontri inter-ambiti, con 

le neo-ispettrici, con le sorelle e laici del Progetto Mornese. 

International network FMA
Sr. Leonor Salazar rappresentando il VIDES Internazionale e Sr. Bernarda Santamaria 

rappresentando la FVGS Onlus hanno partecipato ai diversi raduni dell’International Network 

FMA. Insieme si è lavorato nella stesura della Guida al Sostegno a Distanza, presentato 

nell’incontro delle econome a novembre del 2016 e distribuito all’Istituto per ricevere eventuali 

osservazioni. Nel raduno del 25 marzo 2017 si è concluso il testo e presentato a tutto l’Istituto 

(nelle diverse lingue) come strumento utile per una gestione trasparente del Sostegno a 

Distanza. Inoltre si è lavorato sulla Guida per la gestione progetti e una Banca dati progetti in 

modo da favorire la comunicazione e la possibile interazione in rete con le diverse ong e 

fondazioni che operano a favore dell’Istituto FMA. 



• Impegno nei Forum Internazionali delle Nazioni Unite
Nel mese di marzo la delegata internazionale ha partecipato al Corso di Formazione per giovani 

dei nostri ambienti FMA, del VIDES e dei salesiani provenienti da 5 paesi (Congo Brazzaville, 

Filippine, Siria, Slovacchia e Uruguay) che si sono distinti per portare avanti un lavoro 

significativo a favore di altri bambini e giovani. L’ empowerment di ognuno di loro, grazie 

all’educazione e alla formazione ricevuta nell’ ambiente salesiano, ha permesso loro di 

moltiplicare la propria esperienza coinvolgendo altri giovani in situazione di rischio e di 

vulnerabilità. Ciò è diventata una buona prassi da far conoscere ai governi facendo vedere come 

i giovani siano capaci d’ essere protagonisti del cambiamento quando trovano spazi di 

partecipazione come cittadini solidali. Il Side Event ha avuto l’appoggio di ben 22 Stati che sono 

molto interessati nella questione giovani e diritti umani. Questo evento è stato un passo in 

avanti nel lavoro di advocacy a favore dei diritti dei giovani.

Gli stagisti, presenti nell’ ufficio dei Diritti Umani dell’Istituto, sono giovani del VIDES provenienti 

da 4 paesi: Corea, Italia, Messico ed Stati Uniti, che hanno alle loro spalle una significativa 

esperienza di volontariato internazionale. Da sottolineare come esperienza particolare di 

quest’anno la celebrazione del Battesimo di uno dei giovani volontari, che grazie al volontariato 

ha capito la bellezza dell’essere cristiano: aveva iniziato il catecumenato come volontario in 

Angola.

Nei primi sei mesi del 2017 sono stati presentati 7 statements orali – in diversi ambiti, incluso 

l’UPR - come IIMA e VIDES sulle seguenti tematiche:

• Empowerment dei bambini

• Migranti (minori)

• Migranti (giovani)

• Cambiamenti climatici e minori

• UPR di Timor Est

• UPR del Togo

• UPR di Haiti

Infine sono stati presentati in partenariato con altre ONG 10 statements sui seguenti argomenti:

• Traffico e vendita di minori con BICE e alter 4 ONG

• Salviamo la vita di bambini con HIV con Caritas e 10 ONG

• Mortalità materna con APG XXIII e 11 ONG

• Migranti con ICMC e 10 ONG

• Diritto alla pace con APG XXIII e 20 ONG


