Roma, 05 febbraio 2016
Verbale n. ASSCC/CM.03b/001.2016
Nei giorni 08 gennaio e 05 febbraio 2016 la SEM si è riunita per discutere e mettere a punto
l’organizzazione del Consiglio Mondiale che avrà luogo dal 17 al 21 febbraio c.a..



All’incontro del giorno 8 gennaio sono presenti Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Giorgio
Signori, Giuseppe Cesaroni.
All’incontro del giorno 5 febbraio sono presenti Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Giorgio
Signori, Enzo Battistoni.

Noemi contatterà tutti i Consiglieri Mondiali per conoscere l’orario, la data e l’aeroporto di arrivo,
in modo da avvisare coloro che devono andarli a prelevare per portarli alla Casa Generalizia di Via
della Pisana.
Suor Leslye ha preparato il seguente programma di animazione per tutti giorni del Consiglio
Mondiale:
Mercoledì 17
 Celebrazione iniziale “Un amore chiamato servizio” sul tema di Gesù, che si è chinato a
lavare i piedi agli apostoli
 Vespro normale
Giovedì 18
 “Animazione e servizio che si fa realtà nei piccoli gesti”
 Eucaristia e Lodi
 Vespro - Inno della Misericordia - Salmo 29
Venerdì 19






“L’abbraccio misericordioso del Padre”
Lectio Divina (il figlio prodigo)
A Piazza San Pietro Rosario della Misericordia lungo il pellegrinaggio alla Porta Santa
Eucaristia della Basilica
Vespro normale

Sabato 20
 “Con Maria servi della Vita dell’Associazione”
 Eucaristia e Lodi
 Vespro (le opere di Misericordia)
Domenica 21
 Eucaristia e Lodi
Giorgio Signori, incaricato di provvedere all’acquisto delle Pen Drive, personalizzate con la
stampa che ricorda il Consiglio Mondiale, riferisce di aver trovato delle difficoltà per farle a
causa dell’esiguo numero. Suor Leslye segnala che i Salesiani Cooperatori della Spagna hanno
realizzato delle Pennette USB recanti alcune l’immagine di Maria Ausiliatrice altre quella di
Don Bosco. Noemi contatterà Raul Abad Fernandez, Consigliere Regione Iberica per sapere se
può portarne 25 quando verrà a Roma in occasione del Consiglio Mondiale.
Sono già state predisposte le cartelle nominative, con all’interno i vari documenti.
Giorgio ha completato il documento ASE per condividerlo durante il Consiglio Mondiale e per
farlo diventare definitivo.
Per l’acquisto degli alimenti per i vari break (bibite, biscotti, noccioline, ecc..) provvederà Suor
Leslye.
Per quanto riguarda il sito web, i tecnici informatici hanno riferito che è stato acquisito il
dominio e stanno spostando tutti i documenti dal vecchio sito. Uno di loro verrà a presentare il
nuovo sito ai Consiglieri Mondiali.

L’incontro termina alle ore 17:10.
Il segretario mondiale
Enzo Battistoni

