Verbale SEM del 05 marzo 2016
Prot. n. ASSCC/CM.03b/002.2016
Ore 10:00 all’apertura dei lavori sono presenti:

• Noemi Bertola, Coordinatrice Mondiale
• Don Giuseppe Casti, Delegato Mondiale SDB
• Suor Leslye Sandigo, Delegata Mondiale FMA
• Cinzia Arena, Amministratrice Mondiale
• Filippo Servili, Segretario Mondiale
• Giuseppe Cesaroni, Segretaria
• Giorgio Signori, Amministratore Mondiale (uscente)
• Enzo Battistoni, Segretario Mondiale (uscente)
Il Consiglio della SEM inizia con la preghiera (Preghiera della Famiglia Salesiana) letta da tutti i Consiglieri.
Subito dopo prende la parola don Eusebio che ringrazia tutti i presenti per
la possibilità offertagli di seguire il Consiglio mondiale tenuto a Roma dal 17
al 21 febbraio 2016 come rappresentante del Rettor Maggiore.
Noemi dà il benvenuto al Consiglio della SEM, aggiornato nelle cariche dell’Amministratore e del Segretario, sottolineando l’importanza che in queste
due cariche siano stati eletti due persone giovani, segno di un ricambio generazionale in corpo nella Nostra amata Associazione. La Coordinatrice ha
diretto l’attenzione della SEM sul Consiglio Mondiale appena concluso, sot-
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tolineandone il clima, definito: sereno, positivo e fraterno. Ha evidenziato il
buon lavoro preparatorio al Consiglio, testimoniato dall’opera di traduzione
dei documenti nelle varie lingue, svolta per tempo.
Noemi ha puntualizzato la diligenza dei Consiglieri Mondiali nell’aver letto,
interpretato e fatti propri i testi datigli, sulla loro partecipazione attiva alle
discussioni assembleari.
Suor Leslye prende la parola, dando il suo parere (positivo) sul Consiglio,
definito come un momento di riunione famigliare, emerso maggiormente durante il Pellegrinaggio a San Pietro, puntualizzando cosı̀ che il Consiglio
mondiale non è costituito solo di momenti assembleari di lavoro, bensı̀ conta
di momenti di preghiera, formazione e riflessione.
Sulla scia di quanto fin qui detto, Don Giuseppe ha presentato alla SEM
la sua visione del Consiglio sinteticamente in quattro punti:
- Clima di Famiglia;
- Partecipazione (da parte dei Consiglieri e della SEM);
- Nuovi eletti, Amministratore e Segretario, persone giovani, i quali permetteranno un collegamento più agevole con le realtà giovanili presenti nella
Famiglia Salesiana (FS), parere appoggiato da Giorgio, Amministratore Mondiale uscente;
- Maggior voce e partecipazione da parte del continente Africano, nelle figure
dei suoi due Consiglieri, Patrick Hinvi, Consigliere Regionale Africa Francofona e Rosanna Katangu Consigliere Regionale Africa Anglofona.
La Coordinatrice fa presente alla SEM circa le date riportate dai Consiglieri
sui Congressi Regionali che si terranno nell’anno 2017:
1. ASIA SUD INDIA, gennaio 2017
2. ITAMOR MALTA, aprile 2017
3. EAST ASIA, 6/9 maggio 2017 (Tokyo)
4. BRASILE, luglio 2017
5. INTERAMERICA, 25/27 agosto 2017
6. AFRICA FRENCH, agosto 2017 (con un punto interrogativo)
7. PACIFICO CARIBE SUR, 1/3 settembre 2017
8. AMERICA CONO SUR, 8/10 settembre 2017
9. EUROPA EST, sett/ottobre 2017
10. AFRICA ENGLISH, ott/novembre 2017
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11. EUROPA OCC, novembre 2017
12. IBERICA, 7/10 dicembre 2017
Noemi fa notare l’importanza di una rappresentanza da parte della SEM a
tali eventi, in particolar modo in quelle Regioni dove la presenza dei Salesiani
laici si sta diffondendo solo di recente, Africa.
La SEM prende atto e sottoscrive il Verbale sul Consiglio: Resoconto dei
lavori svolti durante il Consiglio Mondiale a Roma, dal 17 al 21 febbraio
2016.
Unica nota negativa sul Consiglio è mossa da Suor Leslye, riguardante il poco
tempo avuto nell’ascolto delle presentazioni delle Regioni, rispetto al tempo
(comunque ben impiegato) nella discussione ed approvazione dei documenti
ufficiali. A riguardo interviene la Coordinatrice che propone eventualmente
di allungare i tempi del Consiglio, tornando eventualmente ad una settimana,
come si usava già anni fa, ciò si è visto scontrarsi con le esigenze lavorative
dei Consiglieri, per tale motivo tale proposta è stata rifiutata dalla SEM.
Suor Leslye propone alla SEM di somministrare un questionario ai Consiglieri Regionali, cosı̀ da avere un feedback circa il lavoro svolto durante il
Consiglio, questo andrà inoltre implementato con le ”griglie” compilate durante il lavoro di Consiglio (presenti nel Resoconto dei lavori svolti durante
il Consiglio Mondiale a Roma, dal 17 al 21 febbraio 2016 ). La SEM prende
atto di questa proposta ed incarica la stessa Suor Leslye della redazione del
questionario.
Calendario alla mano, vengono definite le date dei prossimi incontri della
SEM:
• 9 aprile 2016
• 7 maggio 2016
• 11 giugno 2016
****
La Coordinatrice e i due delegati hanno portato alla luce la problematica in
Perù, nel quale l’amministratore del centro locale di ......... è stato, a suo
dire, scansato dal suo ruolo perchè troppo ”pignolo”. Tale Salesiano Cooperatore ha sia reso partecipe i vari livelli dell’Associazione di quanto gli sta
accadendo, chiedendo un intervento o anche una presa di posizione da parte
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di Noemi. Studiata la situazione la SEM prende atto della vicenda, e sollecita l’intervento risolutore del Consigliere Regionale di competenza, Asmirian
Montilla.
Viene letta una email dal Sud-Africa nel quale si chiede al Consiglio Mondiale di erigere ufficialmente un Centro Locale nella città di Ennerdale, avente
come delegata FMA Suor Giovanna Presenti. La SEM accetta con piacere
la richiesta e già si sta muovendo in via legale per l’apertura del Centro,
situazione analoga si ha nella località di Lesotto, il Consiglio si augura che
si arrivi alla creazione di un terzo Centro Locale, cosı̀ da poter fondare nella
zona un Centro Provinciale.
Don Giuseppe porta in Consiglio i problemi riscontrato in:
- Brasile, (da parte del Consigliere Regionale Alzina Maraes Ferreira) nel
quale è stato mosso il problema sui rinnovi ai mandati, un Consigliere era al
terzo mandato. Il problema è stato risolto da parte del Consigliere Regionale,
in quanto il primo mandato di questo Consigliere era da Cooptato, solo gli
ultimi 2 da eletto.
- Belgio, la delegata FMA della zona Suor Ilde è stata ritenuta responsabile
di aver sciolto il Consiglio. Il problema non sussiste in quanto la SEM ha
appurato che il Consiglio è decaduto, causa della dimissione da parte dei
Consiglieri facentene parte.
Si operano i passaggi di consegna tra i Consiglieri uscenti ed entranti, nei
ruoli di Amministratore e Segretario. La SEM augura a Cinzia Arena neoamministratrice mondiale e a Filippo Servili neo-segretario modiale, buon
lavoro, nel coadiuvare e sosterene nei loro incarichi il delicato passaggio generazionale che la Nostra Associazione sta vivendo, sia per un riconoscimento sotto l’aspetto civile, all’apertura di un proprio conto corrente, sia nella
realizzazione di un nuovo sito web mondiale e fogli web informativi nelle piattaforme più diffuse (Facebook, Twitter, Google+), per tutte queste attività
la SEM ringrazia i contributi indispensabili dei Consiglieri uscenti, Giorgio
Signori ed Enzo Battistoni.
Alle ore 16:30 si chiudono i lavori della SEM.
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Il Segretario Mondiale
Filippo Servili

