Roma, 7 febbraio 2014
Protocollo n. ASSCC/CM.03b/003.2014

Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Giorgio Signori, Giuseppe Cesaroni,
Enzo Battistoni e Paolo Santoni (per riferire sul lavoro di ricerca storica sull’Associazione dei SSCC
Italia)
o.d.g.
•
•
•
•
•
•

Situazione stampa del PVA (n‚ copie per regione, traduzioni in varie lingue, eventuali
stampe differenti, tempistica, domande pervenute dalla Slovacchia…);
Sito Web
Programmazione ed organizzazione I Congresso Regionale Regione Africa;
Programmazione interventi Manila – Congresso Asia – Oceania;
Programmazione interventi Pesaro – Meeting Nazionale Italia;
Varie ed eventuali

Dopo la preghiera e prima di iniziare a discutere gli argomenti all’ordine del giorno, Noemi invita
Paolo Santoni ad informare come procede la ricerca storica sui SSCC Italia. A tal proposito fa
presente che il gruppo di lavoro dopo una iniziale incomprensione sul modo di portare avanti la
ricerca storica ha stabilito, dopo aver apportato le necessarie rettifiche su quanto gi… fatto, di
incaricare Don Morand Wirth di essere il supervisore di tale ricerca. Il lavoro sar… suddiviso in tre
parti: la prima specificher… quali sono le fonti storiche sull’Associazione; la seconda raccoglier…
tutte le lettere che Don Bosco ha scritto ai Salesiani Cooperatori, le conferenze che ha fatto,
nonch† le lettere scritte dai suoi successori ai SSCC; la terza parte sar… l’estrapolazione di tutti gli
atti dei Capitoli Generali SDB, FMA che parlano dei Salesiani Cooperatori. Lo stilista della ricerca e
del testo sar… Don Giuseppe Buccellato. E’ prevista anche una edizione extra commerciale, non
destinata al pubblico, ma ad esclusivo uso all’interno dell’Associazione. Si auspica che il lavoro sia
portato a termine per il 24 maggio 2015, per essere consegnato dalla Coordinatrice Mondiale,
durante la cerimonia solenne di M.Ausiliatrice, alla Famiglia Salesiana.
Al termine dell’intervento, ringraziato dai presenti, Paolo Santoni lascia l’assemblea e si prosegue
con la discussione degli argomenti all’ordine del giorno.

Punto 1
Per quanto riguarda il PVA sono gi… state approntate, per la stampa, le versione in italiano,
spagnolo e inglese. Il Portogallo provveder… autonomamente. Nel frattempo le Regioni stanno
comunicando il numero di copie di cui necessitano. Si stima un totale di circa 15.000 copie. Inoltre
la SEM prende atto dei chiarimenti e precisazioni pervenute dallo Slovacchia, in merito alle
citazioni nelle note riportate nel Regolamento e nello Statuto. La Coordinatrice Noemi Bertola
provveder… a predisporre adeguata risposta ai quesiti presentati e nello stesso tempo interesser…
della questione Antonio Marzo, Consigliere Mondiale della Regione Iberico Lusitana, per le
eventuali correzioni da apportare.
Punto 2
Pablo C.F. Pacheco, Consigliere Mondiale della Regione Pacifico Caribe Sur, ha inviato un prospetto
per il nuovo Sito Web e attende ora una risposta per un incontro con la SEM, per la definizione
delle modalit… di utilizzo del Sito. Noemi contatter… Pablo per proporgli un incontro per il 3 e 4
maggio 2014.
Punto 3
Per quanto riguarda il 1‚ Congresso Regionale della Regione Africa, verr… predisposto dalla
Coordinatrice Mondiale e dai Delegati Mondiali un programma di svolgimento delle giornate. I
partecipanti delle varie Provincie dovranno presentare delle relazioni scritte e cio‡ descrivere la
propria realt… di cooperatori nella Provincia (numero dei centri, dei cooperatori, tipologia delle
attivit…, positivit… e criticit…, ecc..). Seguir… l’intervento di Don Giuseppe Casti, Suor Leslye Sandigo
e Noemi Bertola che presenteranno il PVA, la struttura dell’Associazione e come animare e
coordinare la Regione Africa.
Noemi preparer… una lettera (da redigere nelle tre lingue francese, portoghese e inglese) di invito
che mander… ai delegati e coordinatori delle Provincie della Regione Africa.
Punto 4
Per la partecipazione della Coordinatrice Mondiale e dei Delegati Mondiali a Manila, Noemi
preparer… un intervento in lingua inglese e insieme a Don Giuseppe presenteranno il Power Point
sul PVA.

Punto 5
Anche per questa occasione l’intervento dei tre relatori nominati al Punto 4 verter… sullo stesso
tema del PVA.

Varie ed eventuali
•

Coordinatori UPS e Auxilium

Ricontattare i coordinatori dell’UPS e dell’Auxilium per un incontro con la SEM in quanto da molto
tempo si sono interrotte le comunicazioni. In merito alla Solidariet… interpellato Giorgio Signori fa
presente che questi due Centri, dipendenti direttamente dalla SEM, non hanno mai versato il loro
contributo.
•

Incontro sulla formazione

Don Giuseppe Casti riferisce che in questo incontro ‡ stato trattato l’argomento relativo alle linee
generali sulla formazione. L’obiettivo ‡ quello di rivedere queste linee e adeguarle al nuovo
Progetto di vita Apostolica. Sono state approfondite le seguenti tematiche:
 Il soggetto dell’identit… della formazione;
 La formazione come un compito personale
 La formazione nell’Associazione (criteri, metodologie, momenti e tappe del progetto
formativo, ecc..).
Da parte dei partecipanti seguir… un lavoro di rielaborazione, da presentare al prossimo incontro
previsto nel mese di maggio/giugno.
•

Preventivo 2014

Giorgio Signori pone in visione alla SEM per l’approvazione il preventivo finanziario
dell’Associazione per l’anno solare 2014. Il preventivo viene approvato dopo alcune rettifiche.

L’incontro termina alle ore 19.20.
I lavori si aggiornano al 14 marzo 2014, ore 15.00 presso la Casa Generalizia della F.M.A.

Il segretario mondiale
Enzo Battistoni

