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ESTRATTO del VERBALE – Riunione SEM
Sono presenti alla riunione Rosario Maiorano, don Giuseppe Casti, suor Maria Trigila,
Giorgio Signori, Noemi Bertola, Giuseppe Cesaroni, Enzo Battistoni
o.d.g. 1 riflessione sul Consiglio Mondiale
•
•
•
•

Aspetti positivi
Punti di debolezza
Problemi emergenti
Decisioni

2 preparazione del Congresso mondiale
• Tema: in che misura è stato assimilato lo spirito del nuovo PVA?
• Passi da fare
• Persone da contattare
3 scelte prioritarie per l’animazione dell’Associazione?
4 preparazione al Bicentenario della nascita di don Bosco

• In sintonia con la FS: Strenna
• Specifico per l’Associazione dei Salesiani Cooperatori

Dopo la preghiera si passa all’analisi dell’o.d.g.
Punto 1)
Punti di forza dell’ultimo Consiglio mondiale sono stati: l’interesse profondo di tutti i
partecipanti, la fraternità, l’entusiasmo, la condivisione, la volontà di costruire e di crescere.
Particolare ringraziamento all’equipe dei traduttori.
Punti di debolezza: la comunicazione che va rafforzata anche grazie all’utilizzo di nuove
tecnologie (mail, skipe, ecc.) Un percorso migliorativo è: la trasmissione rapida dell’estratto
del verbale di ciascuna riunione della SEM ai consiglieri mondiali e da questi ai coordinatori
provinciali per creare una rete capillare di comunicazione. Inoltre si chiede che ciascuna
Provincia invii un feed back delle decisioni comunicate con brevi pareri. Lo scambio così
sarà rapido e costante.
Acquisito il parere del Rettor Maggiore in merito alla Lettera sul ruolo delle Consulte
Regionali approvata nel Consiglio Mondiale, la stessa sarà trasmessa ai consiglieri mondiali
come documento ufficiale.
Punto 2)

Il tema del prossimo Congresso Mondiale 2012 potrebbe essere orientativamente “Lo
spirito di cambiamento e le intuizioni del PVA” con la riflessione profonda e l’analisi in
gruppi di lavoro su come il Progetto sia stato accolto ed assimilato dai Salesiani
Cooperatori.
Si procede ad una prima elaborazione organizzativa del Congresso.
Punto 3)
La formazione permanente e la comunicazione sono individuate come le priorità per
l’animazione dell’Associazione. Da parte della SEM si procederà ad elaborare delle “Linee
guida per la formazione” anche con l’apporto dei Salesiani Cooperatori che parteciperanno
al Congresso Mondiale 212.
Punto 4)
In sintonia con il cammino di tutta la Famiglia Salesiana, l’Associazione si prepara a vivere il
Bicentenario della nascita di don Bosco con particolare attenzione alle prossime Strenne
del Rettor Maggiore e con la riflessione sullo specifico contributo che i Salesiani
Cooperatori possono apportare al comune carisma di don Bosco.

