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Cari salesiani cooperatori e salesiane cooperatrici,
è con viva emozione che mi appresto a inviarvi questa prima lettera. Mi auguro di cuore che essa raggiunga
tutti i Centri locali: ogni cooperatore e cooperatrice, infatti, è il motore spirituale, la vera forza, la realtà
concreta della nostra Associazione.
Il nostro 4° Congresso mondiale si è da poco concluso e di esso rimangono alcuni momenti fondamentali
per proiettare l’ Associazione nel futuro. Primo fra tutti l’approvazione definitiva al miglioramento dello
Statuto, del nostro Progetto di Vita Apostolica, avvenuta all’unanimità e sottolineata con un lunghissimo
applauso. La costante presenza in aula del Rettor Maggiore, la sua partecipazione attiva alle fasi di
confronto ed approvazione dei singoli articoli, la sua dichiarazione finale di approvazione ha suggellato un
lavoro lungo, ponderato, amorevole che ha visto il coinvolgimento di tutti noi ad ogni latitudine.
Il calore dei circa 250 rappresentanti ufficiali provenienti da tutte le Province, il senso di fraternità e lo
spirito di condivisione sono stati i capisaldi di questi quattro giorni intensi ed indimenticabili.
Il Rettor Maggiore ci ha lasciato il profilo del nuovo Salesiano cooperatore che da vero salesiano laico deve
portare nella società le intuizioni pedagogiche e sociali del nostro Fondatore rivisitate alla luce delle attuali
esigenze di una società multietnica, multiculturale, minata, molto spesso, dai pericoli di un soggettivismo e
relativismo dilaganti. Ci ha invitato con forza, pertanto, a lasciare le situazioni di comodo, “le sagrestie”,
come don Pascual Chavez Villanueva ha detto, per andare incontro alle nuove realtà socio‐politiche e
culturali. Ci ha esortato ad affrontare con rinnovato vigore ed entusiasmo le sfide della nuova
evangelizzazione per essere sempre più protagonisti nella Chiesa.
I ragazzi di oggi, come quelli di don Bosco nell’ottocento, attendono di essere compresi, affiancati,
sostenuti e soprattutto amati da educatori preparati e credibili nella loro testimonianza di vita.
Sono sicura che il nostro PVA, strumento concreto, ci aiuterà a percorrere insieme ai giovani la via che
porta alla santità!
Permettetemi di concludere con un grazie sentito a tutti i congressisti che con la loro quotidiana preghiera,
il loro impegno, la loro gioiosa ed attiva partecipazione hanno reso possibile la buona riuscita
dell’Assemblea. Un grazie tutto particolare ai cari Delegati e Delegate che hanno affiancato tutti noi
condividendo in pieno l’impegno e l’entusiasmo.

Ci attende ora un primo obiettivo: studiare, conoscere, meditare il testo del PVA perché diventi per ciascun
cooperatore un modello di vita, di relazione, di azione, di preghiera e con l’aiuto di Maria Ausiliatrice si
realizzi il “sogno” che il nostro amato Padre e Maestro aveva per i cooperatori:
"L'Associazione dei Cooperatori è fatta per scuotere dal languore nel quale giacciono tanti cristiani e
diffondere l'energia della carità"

Maria Ausiliatrice ci sia Guida e Maestra in questo cammino associativo
Fraternamente in don Bosco
Noemi Bertola
(Coordinatrice Mondiale)

