
• Nel contesto della tematica sulla difesa di tutti i diritti umani (Item 8) / Dibattito generale

   con 23 ONG

• Migranti con ICMC e 4 ONG

• Accesso ai medicinali con Caritas international

• Educazione ai diritti umani con 25 ONG

• Diritto allo sviluppo

Di particolar rilievo per noi e per i giovani del mondo intero è stata l’approvazione, da parte del 

Consiglio dei Diritti Umani nel corso della Sessione 35a, della risoluzione 35/14 sui diritti dei 

giovani promossa dall’IIMA e altri Stati. VIDES e IIMA insieme con gli Stati, interessati alla 

questione giovani, hanno sollecitato il Consiglio dei Diritti Umani ad una maggiore promozione 

dei diritti dei giovani attraverso i meccanismi delle Nazioni Unite e hanno favorito l’impegno a 

potenziare i giovani come promotori dei diritti umani.

2. Vita Associativa

Nelle Nazioni Unite si è parlato dei giovani, si è detto che la combinazione della realtà 

demografica attuale e il ritmo del cambiamento mondiale fanno dei giovani la generazione del 

nostro tempo e la generazione dello sviluppo sostenibile.2 Il Consiglio di Sicurezza, già nello 

scorso 2015, ha approvato la risoluzione 2250 nella quale si riconosce il ruolo positivo della 

gioventù nel consolidamento della pace e nella prevenzione dell’estremismo violento.  

Nel VIDES siamo d’accordo con quanto detto in questi importanti organismi internazionali. I 

giovani vivono la gioia nel servizio volontario, sono convinti di contribuire al cambiamento del 

nostro mondo. 

Sono 61 i gruppi membri (alcuni gruppi si stanno riorganizzando per motivi interni alle rispettive 

ispettorie, hanno chiesto di continuare iscritti al VIDES). 

Sono 51 i gruppi membri attivi. I gruppi locali sono circa 210 e 5.000 i volontari attivi. 

2 Discorso di apertura dell’Alta Commissionata aggiunta nella tavola rotonda sulla gioventù e i diritti umani, durante 
la 33a Sessione del Consiglio dei Diritti Umani.



• Volontariato
C’è una grande dinamicità e impegno nel rispondere alle diverse necessità del territorio. L’ XI 

Convegno Internazionale ha stimolato ancora di più la creatività dell’amore e i giovani si sono 

impegnati nel portare speranza e gioia anche nei posti più lontani come nella cordigliera andina 

o nelle vicinanze delle grandi città dove abitano i migranti, come la “Happy House” nel Giappone 

per accogliere i bambini e le loro mamme migranti filippine o nella Tailandia per i migranti 

pakistani oppure nelle città dell’Europa e dell’America per tanti e diversi gruppi di migranti 

donando loro la ricchezza dell’amicizia e della lingua, dell’ascolto e dell’accompagnamento per 

regolarizzare la loro situazione, per aiutarli nell’inserimento positivo nella società e restituirli 

dignità. 

I giovani VIDES visitano gli ammalati, gli anziani, le famiglie nei loro villaggi, nelle zone indigene, 

nelle zone rurali e nelle periferie delle città portando gioia nel gioco, nello sport, nella danza, nel 

teatro. Aprono futuro con il supporto scolastico, nelle classi di aggiornamento, nell’educazione 

ai diritti umani, aprendo scuole professionali riconosciute o piccoli workshop (taglio e cucito, 

panetteria, artigianato, informatica, pronto soccorso, eccetera) che permettono di avere un  

lavoro degno. I giovani si preoccupano pure della formazione spirituale, fanno corsi di catechesi, 

di evangelizzazione, celebrano insieme le feste, ascoltano la Parola di Dio, fanno conoscere la 

spiritualità giovanile salesiana, Don Bosco e Madre Mazzarello. Sanno bene che i leader sono 

fondamentali per la crescita di una società e i volontari organizzano corsi di leadership nelle 

zone indigene, per la conoscenza dei loro diritti e delle leggi del proprio paese. Insieme alla 

popolazione locale si danno da fare per la cura della propria terra, dell’ ambiente, organizzano 

brigate per piantare alberi, mangrovie, per mitigare  l’inquinamento o per pulire l’atmosfera. 

La gioia non può mancare nell’ambiente VIDES: i volontari si occupano dell’organizzazione delle 

giornate ricreative, di divertimento e distensione, promuovono lo scambio culturale e la 

ricchezza della diversità. I campi di volontariato, espressione originale del VIDES, non mancano, 

siano campi locali che internazionali, d’estate e d’inverno, nelle zone più remote di montagna 

così come nelle zone più vulnerabili della città. 

Per portare avanti tutte queste attività i gruppi VIDES hanno come fondamento  percorsi 

formativi seri, che mettono l’accento sulle diverse dimensioni dello sviluppo umano integrale. 

Dai corsi di leadership, pianificazione e programmazione per i quadri direttivi ai corsi di giochi 

psico-pedagogici, dalla spiritualità salesiana e preghiera alla conoscenza del volontariato e 

dell’identità del VIDES e delle diverse realtà sociali, della dottrina sociale della Chiesa in 

particolare la Laudato Si e L’Amoris Latetia. Non manca la formazione all’interculturalità, alla 

comunicazione, ai ritiri spirituali, all’organizzazione di spazi vocazionali, di discernimento e 

scelta del proprio progetto di vita. 



A questo proposito risulta molto interessante conoscere che sono tanti i giovani che grazie al 

VIDES hanno trovato la loro strada nella vita,  sia come vocazione religiosa FMA, o come SDB, o 

diocesani. Il VIDES Regno Unito ci comunica che ci sono state in quest’anno due matrimoni VIDES, 

e ce ne sono tanti in diversi paesi del mondo come anche ci viene comunicato dal VIDES Svizzera  

il matrimonio di un volontario degli Stati Unite e di una volontaria ungherese che si erano 

conosciuti durante lo stage formativo all’Ufficio dei diritti umani di Ginevra.

La maggior parte dei gruppi si organizza con mentalità progettuale per la programmazione e per 

le azioni di raccolta fondi, cene solidali, mercatini solidali, microprogetti per portare alle 

popolazioni un po’ d’aiuto. 

• Sostegno a Distanza
L’amore è la forza che muove sostenitori, comunità FMA e gruppi VIDES ad attivarsi per garantire 

un’educazione di qualità a tante bambine e bambini nella consapevolezza che sia la chiave per 

accedere a tutti gli altri diritti. L’educazione è inoltre fondamentale sia nella lotta alla povertà 

estrema sia a favore dello sviluppo sostenibile. Nonostante la crisi economica il settore del 

sostegno a distanza continua la sua attività con serietà e responsabilità, nell’impegno di mante-

nere una comunicazione aggiornata con i sostenitori e una gestione trasparente. Le famiglie che 

collaborano con il sostegno a distanza si mostrano sempre molto interessate e felici del loro 

contributo. 

• Progetti e microprogetti di sviluppo
Questo settore è molto importante nella grande famiglia VIDES sia perché manifesta lo sviluppo 

di una mentalità progettuale che vuole portare avanti una visione precisa su ciò che si fa e sul 

perché lo si fa. L’impatto nella società dove si svolge il progetto è tangibile in termini qualitativi 

e quantitativi.

Questo programma è anche una preziosa opportunità per mettere in comunicazione i grandi o 

piccoli enti finanziatori con le missioni FMA. Grazie ai report e ai monitoraggi si fanno conoscere 

le buone prassi, il bene che tante volte silenziosamente avanza anche se sembra che il mondo o 

la società stia tornando indietro. Il bene cresce, il cammino può essere lento e faticoso, ma è 

costante e si muove. Sono 9 i gruppi insieme alla sede internazionale che realizzano dei progetti 

a favore delle nostre missioni nel mondo. In allegato un elenco completo dei progetti.



• Comunicazione e diffusione
La comunicazione è uno dei settori più importanti in tutti i gruppi VIDES perché è anche 

l’opportunità per dare visibilità alle opere di bene, di solidarietà contagiando altri sul ‘buon virus’ 

del VIDES. “Se il male è contagioso, lo è anche il bene. Pertanto, bisogna che abbondi in noi, 

sempre più, il bene. Lasciamoci contagiare dal bene e contagiamo il bene!”.3

Le reti sociali, Facebook, twitter, instagram, ecc.  e i diversi siti web, newsletter, memorie e 

bollettini sono strumenti insostituibili, per socializzare e condividere le buone prassi.  La forza 

evocativa delle immagini supera ogni barriera culturale e il multilinguismo della famiglia VIDES 

fa si che si riesca a divulgare efficacemente il bene e la solidarietà, aumentando l’appartenenza 

al VIDES. 

• Amministrazione
Nel VIDES la responsabilità e la trasparenza nella gestione delle risorse sono caratteristiche 

comuni a tutti i gruppi. Dalla relazione dei singoli gruppi si evince l’importanza di questo settore 

per la loro crescita.  Nonostante le situazioni difficili si riesce ad andare avanti portando il bene 

e la speranza a tante popolazioni. In questo modo si manifesta che i giovani VIDES hanno detto 

sì alla cultura dell’incontro, dell’amore che si dona senza pensare a se stesso. 

 • Per il futuro
Si presentano da parte dei gruppi linee chiare di futuro seguendo quanto abbiamo deciso nel XI 

Convegno Internazionale e quanto propone il prossimo Sinodo dei Giovani nel 2018. Al centro i 

giovani che vogliono servire in gratuità e gioia. Come priorità si segnala la formazione e 

l’accompagnamento dei giovani volontari, la ricerca di nuovi campi di missione per attendere le 

persone più vulnerabili. L’accento venne messo sulla diffusione e socializzazione della proposta 

VIDES per promuovere tra i giovani l’esperienza di volontariato e la cultura dell’incontro. Il 

bisogno d’impegnarsi nella cura del creato e nella consolidazione delle famiglie seguendo il 

magistero di Papa Francesco così come la spiritualità giovanile salesiana e quanto ci propone il 

CG XXIII e il Rettor Maggiore nella Strenna e diversi proposte. Ci sono alcuni gruppi che si 

propongono di consolidare il loro staff e il loro quadro direttivo. 

3 Discorso pronunciato dal Papa durante l'Angelus in Piazza San Pietro, 15/02/2015.



• Conclusione
Non come conclusione ma come una parola di continuità, perché renderci conto del bene che si 

fa ci porta sempre a un rinnovato e gioioso impegno perché è possibile un di più, sono tante le 

sfide e tanta la voglia dei giovani per contribuire a un mondo più giusto, più umano dove ci sia la 

pace, la libertà e la democrazia. VIDES continua il suo cammino! 

Ogni cambiamento è sempre un’opportunità di aprirsi a nuovi orizzonti e prospettive. Ringrazio 

Dio, per questi 10 anni trascorsi insieme. Ci siamo arricchiti reciprocamente. VIDES in questi 10 

anni si è consolidato e si è espanso arrivando ad altri paesi e popolazioni. La proposta è fatta a 

misura dei giovani di tutti i tempi perché essere giovane significa sempre avere un cuore e una 

mente aperta e larga per vedere oltre e non accomodarsi a ciò che è già conosciuto. 

Una parola speciale di grazie a ciascuna delle sorelle e dei giovani con cui ho potuto condividere 

sogni, speranze e realizzazioni durante questi anni come Delegata Internazionale, in particolare 

ringrazio i membri del Consiglio di Amministrazione e Consiglio di Presidenza perché insieme 

abbiamo organizzato e animato la nostra associazione e una parola speciale di riconoscenza allo 

staff del VIDES Internazionale, a Paula e ad altri volontari lungo gli anni che hanno donato il loro 

contributo nella sede centrale VIDES. Tutti con grande cuore e professionalità hanno lavorato 

per il bene di tutti, formando un bel team di lavoro. 

In particolare un grande grazie a Madre Yvonne Reungoat per la sua presenza tra noi, per il suo 

incoraggiamento per andare oltre, per il suo ascolto e accompagnamento. Grazie che si fa 

estensivo al suo consiglio e alle consigliere che ci hanno accompagnato più da vicino in questi 

anni. Grazie alla comunità di Casa Generalizia che sempre ci ha accolto, sostenuto con la 

fraternità e preghiera insomma un grazie a ogni figlia di Maria Ausiliatrice che in ogni parte del 

mondo e con grande passione è con i giovani missionaria di gioia e di speranza. 

Tutto è grazia e benedizione di Dio, a Lui il mio grazie per la sua dolce Provvidenza manifestata 

ogni momento, è Lui la mia e la nostra speranza, la mia gioia, la mia vita.

Diamo il benvenuto di cuore a Sr. Annecie Audate come Delegata Internazionale VIDES e Direttore 

Generale dell’Associazione, lei è una felice e coraggiosa FMA che con passione continuerà il 

cammino del VIDES. 

Ogni bene e benedizione da Dio a tutti!
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