Roma, 06 febbraio 2015
Protocollo n. ASSCC/CM.03b/002.2015
Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Suor Leslye Sandigo, Giorgio
Signori, Giuseppe Cesaroni, Enzo Battistoni.
o.d.g.





Segretariato per la Famiglia Salesiana - incontro a Torino
Antonio Marzo - Convocazione Congresso Regionale
Bilancio 2014 - Approvazione
Varie ed eventuali

Inizio alle ore 15:15. Dopo la preghiera si passa a discutere gli argomenti di cui all’ordine del
giorno.
Punto 1
Noemi Bertola riferisce sull’incontro che il Rettor Maggiore Don •ngel Fern‚ndez Artime ha avuto a
Torino con i responsabili dei Gruppi della Famiglia Salesiana dal 31.1 all’1.2.2015. Il R.M. durante
l’incontro ha consegnato il Regolamento di istituzione del Segretariato per la Famiglia Salesiana
approvato in data 29 gennaio 2015 (vds. documento allegato), in cui si sottolinea che la natura e le
finalitƒ del Segretariato ne fanno un Organo di Animazione della Congregazione a riguardo della
Famiglia Salesiana, Formazione e Coordinamento, nonch„ promuovere la comunione dei vari
Gruppi. Istituito dal Capitolo Generale 27 degli s.d.b. e dipendente direttamente dal Rettor
Maggiore. I membri che lo compongono sono 8.
Punto 2
Antonio Marzo (Cons.Mond. Regione Iberica) ha inviato la documentazione relativa al
Regolamento e la convocazione del 3… Congresso Regionale che si svolgerƒ a Madrid dal 12 al 14
giugno 2015. Antonio ha fatto presente che durante il Congresso si procederƒ alla elezione del
nuovo Consigliere Mondiale e dei membri della Segreteria Esecutiva Regionale, secondo quanto
previsto dal PVA.

Giorgio Signori fa notare che per quanto riguarda l’elezione dei membri della SER e del nuovo
Consigliere Mondiale, bisogna ribadire, come † stato fatto in occasione di altri Congressi, che la
votazione non deve essere fatta durante lo svolgimento del Congresso, ma in un momento diverso
e cio† a margine dello stesso, in una riunione a parte.
Punto 3
Giorgio Signori riferisce in merito al Bilancio 2014 predisposto da Giuseppe Cesaroni. All’attivo si
hanno 17.458,83 euro, che si pu‡ considerare una cifra decisamente superiore rispetto al Trend
che c’era stato in precedenza. Giorgio sottolinea che dalla maggior parte dei Consigli Provinciali c’†
un fatto di mancata educazione su quello che † il rapporto tra i Consigli Provinciali e il Consiglio
Mondiale, in quanto i Consigli Provinciali non hanno capito il senso della partecipazione alla
solidarietƒ con il Mondiale, poich„ alcuni si sentono di partecipare alla solidarietƒ economica
inviando il contributo al Rettor Maggiore. Noi riusciamo ad individuare queste situazioni soltanto
se riceviamo il bilancio. Per‡ molti il bilancio non lo inviano perch„ pensano che sia un atto non
dovuto. Per cui abbiamo alcuni che mandano il contributo al Rettor Maggiore e altri alla
Fondazione Don Bosco. Queste sono situazione da correggere ed il primo ad agire dovrebbe essere
il Consigliere incaricato per la Regione.
Il Bilancio viene approvato.
Varie ed eventuali








Il 7 marzo 2015 alle ore 10:00 incontro tra la SEM e l’Equipe di Formazione. La riunione
della SEM a suo tempo programmata per il 6 marzo viene spostata al pomeriggio del 7
marzo.
Don Casti comunica di aver ricevuto una lettera di Don Pozzo, che si trova in Libano, nella
quale rende noto che un salesiano di Alessandria d’Egitto ha preparato, nell’arco di 2 anni,
un gruppo composto da cattolici e ortodossi. Hanno fatto la promessa ed erano presenti
Ivo Borri e Don Giuseppe Buccellato. La cosa strana † che nessuno sapeva di questa
situazione. La notizia che veniva fatta la promessa † stata comunicata solo il giorno prima.
Lo Statuto in proposito stabilisce che per fare la promessa bisogna essere cattolici. Essendo
stato chiesto un parere in merito a Don Giuseppe Casti, lo stesso ha risposto che queste
persone avendo seguito un cammino non gli si pu‡ certo negare di fare la promessa. Pur
restando validi gli articoli dello Statuto, Don Giuseppe sottolinea la necessitƒ che da parte
di un salesiano ci sia, nei confronti di questo gruppo, un accompagnamento particolare.
Don Pozzo, il delegato, a seguito di questo evento ha dato le proprie dimissioni. Giorgio
Signori e Giuseppe Cesaroni propongono di poter cambiare, per le otto persone che hanno
fatto la promessa, la dicitura “Salesiani Cooperatori” in quella di “Cooperatori Amici di Don
Bosco”, ma Don Giuseppe e Noemi sono contrari, in quanto ormai † stata giƒ fatta la
promessa.
Per le giornate a Torino dal 15 al 18 al momento sono state prenotate 11 stanze doppie, 1
tripla, 5 singole. Don Giuseppe † dell’idea di ribadire ai partecipanti che la SEM paga il
viaggio ai Consiglieri neo eletti e non agli uscenti; il soggiorno (pasti compresi) si paga a
tutti.
Il giorno 19 febbraio 2015 alle ore 09:00 alla Pisana, incontro sui diritti umani.






Il giorno 13 febbraio 2015 alle ore 15:00 alla Casa Generalizia delle FMA, incontro per il
Commentario.
Il Congresso in Argentina ci sarƒ dal 1… al 3 maggio 2015 a Buenos Aires (Don Giuseppe,
Suor Leslye, Noemi). In Equador dal 7 al 9 maggio 2015 (Don Giuseppe, Suor Leslye). In El
Salvador dal 15 al 17 maggio 2015 (Don Giuseppe, Suor Leslye).
Da parte del Coordinatore Provinciale della Korea, Celestino Yoon e di Don Klement Vaclav
† pervenuto un documento inerente le regole per la Formazione iniziale ed † stata chiesta
l’approvazione da parte del Consiglio Mondiale. Noemi chiede ai presenti se questo
documento deve essere approvato dal Consiglio Mondiale o se pu‡ essere sufficiente
l’approvazione della sola SEM. Don Giuseppe fa notare che giƒ ci sono le linee direttive per
la Formazione iniziale. Pertanto fino a quando non sarƒ terminata tutta la revisione di
queste linee, valgono quelle che sono attualmente in vigore. Verrƒ data risposta al
Coordinatore Provinciale che il documento da loro elaborato per la Formazione iniziale †
ben fatto, per‡ non pu‡ essere approvato dal Consiglio Mondiale perch„ lo stesso si riunirƒ
a febbraio 2016, di conseguenza l’approvazione ci sarƒ in quella data. Nel frattempo
l’approvazione † limitata alla SEM. Inoltre per il mese di febbraio 2016 potrebbero essere
giƒ approvate le nuove linee direttive per la Formazione.

L’incontro termina alle ore 18:45.

Il segretario mondiale
Enzo Battistoni

