Roma, 19 ottobre 2015
Estratto del Verbale n. ASSCC/CM.03b/008.2015 del 16 ottobre 2015
Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Giorgio Signori, Giuseppe Cesaroni,
Enzo Battistoni.
Dopo la preghiera si procede alla discussione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aggiornamento Congresso Regionale Africa;
Preparazione Consiglio Mondiale (Febbraio 2016);
Commentario;
Sito web;
Date prossimi incontri SEM;
Varie ed eventuali.

Punto 1
Noemi Bertola riferisce sul Congresso Regionale Africa, svoltosi dal 10 al 13 settembre in Addis
Abeba. Per il momento permane un’unica Regione con due zone linguistiche (una francofona ed
una anglofona) e due coordinatori o rappresentanti (con diritto di voto in sede di Consiglio
Mondiale). Tale assetto durerà per tre anni ad experimentum.
Punto 2
In una precedente riunione SEM era stato scelto come periodo di svolgimento del Consiglio
Mondiale il 10-14 febbraio 2016, ma a causa di problemi di partecipazione da parte Philip Yu
(Consigliere Mondiale della Regione Asia Est e Oceania), si decide di spostare tale periodo di una
settimana e cioè dal 17 al 21 febbraio (dalle ore 09:00 del 17.02 alle ore 15:00 del 21.02).
Durante il Consiglio Mondiale saranno trattati i seguenti temi:
1. elaborazione delle linee programmatiche del triennio 2016-2019;
2. condivisione e approvazione delle linee guida della formazione;
3. elaborazione del Direttorio del Consiglio Mondiale e i criteri di animazione;
4. preparazione dei 140 anni dell’Associazione.
5. rinnovo dell’incarico di amministratore mondiale e di segretario mondiale.
Punto 3
Don Giuseppe in merito alla stesura del Commentario, sottolinea l’importanza di dare un’anima
allo stesso per non limitarsi solo all’aspetto burocratico, in modo che chi lo legge ne tragga frutto.
A questo proposito ha inserito nella bozza, all’inizio di ogni capitolo, un piccolo commento alle
frasi del vangelo riportate nel PVA.
Suor Leslye suggerisce di fare attenzione a non ripetere le stesse cose che sono riportate sia nel
vecchio “Commentario” che nella “Guida di lettura al Regolamento di Vita Apostolica”.

Punto 4
Noemi ha inviato una bozza della prima pagina del Sito Web a tutti i componenti della SEM,
invitando ciascuno ad esaminarla e a suggerirne eventuali variazioni o integrazioni.
Punto 5
 13 novembre 2015 ore 15:00
 02 dicembre 2015 ore 15:00
 19 dicembre 2015 ore 17:00
 08 gennaio 2015 ore 15:00
Suor Leslye propone degli incontri di riflessione su argomenti e temi non esclusivamente
organizzativi, proposta che trova i presenti d’accordo. A questo proposito Don Giuseppe pone la
necessità che la SEM abbia chiaro il cammino che deve fare l’Associazione, per poterlo comunicare
ai Consiglieri Mondiali. Gli obiettivi che suggerisce e ritiene importanti sono:
 visibilità ecclesiale e civile;
 autonomia e comunicazione;
 formazione dei giovani cooperatori;
 formazione dei formatori e dei responsabili
Noemi propone di posticipare l’organizzazione di questi momenti di riflessione subito dopo il
Congresso Mondiale di febbraio 2016 .

Punto 6
Don Giuseppe riferisce della richiesta di chiarimenti arrivata dal Brasile in seguito alle
contestazioni per la terza elezione consecutiva della Coordinatrice Provinciale di Recife
(Regolamento art.24 §5.).
Noemi chiederà ad Alzira Maraes Ferreira (Consigliere Mondiale della Regione Brasile) come si
sono svolti i fatti e le suggerirà di risolvere la situazione attraverso l’istituto della postulazione (con
delle motivazioni valide) o con l’indizione di nuove elezioni con altri candidati.
L’incontro termina alle ore 18:45.
Il segretario mondiale
Enzo Battistoni

