Roma, 07 giugno 2014
Protocollo n. ASSCC/CM.03b/011.2014

Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Giuseppe Cesaroni, Enzo
Battistoni.
o.d.g.
1. Tesserini plastificati da adottare nell’Associazione
2. Definizione programma per la partecipazione a Ginevra dall’11 al 15 giugno, Agenzia ONU
diritti umani
3. Consulta della Famiglia Salesiana svoltasi dal 30 maggio al 1• giugno
4. Varie ed eventuali
L’incontro si apre alle ore 09,30. Dopo la preghiera iniziale si passa alla discussione degli argomenti
all’ordine del giorno.
Punto 1
Noemi Bertola comunica di aver ricevuto una comunicazione da parte di Ciro Nava, cooperatore
della Lombardia, il quale ha predisposto dei tesserini plastificati che potrebbero essere adottati
per la nostra Associazione. Il prototipo presentato da Ciro Nava ‚ cosƒ composto: dati anagrafici e
regione di appartenenza nella parte anteriore; testo della promessa in quella posteriore.
Don Giuseppe Casti propone di realizzare un tesserino standard come esempio e presentarlo in
occasione dei Congressi ed ogni regione pu„ adattarlo alle proprie esigenze.
Si esaminer… in seguito la possibilit… se adottarlo o meno e vedere quali costi comporter… tale
operazione.

Punto 2
La partenza per Ginevra ‚ prevista per il giorno 11 giugno 2014 alle ore 08,50 dall’Aeroporto di
Fiumicino. Sar… stanziata la somma di € 3.000,00. Il gruppo che partir… ‚ formato da: Don
Giuseppe Casti, Suor Leslye Sandigo, Giorgio Signori, Enzo Battistoni, Herman Lopez Castro

(consigliere mondiale della Regione Interamerica) e signora, Pablo Cornelio Farfan Pacheco
(consigliere della Regione Pacifico Caribe Sud), Marie Jos‚ Kandel (consigliere mondiale della
Regione Europa Centrale Ovest)

Punto 3
Noemi Bertola, presente alla Consulta della Famiglia Salesiana svoltasi dal 30 maggio al 1• giugno
2014, riferisce che ‚ stata una esperienza positiva e molto partecipata. Sono state anche esposte
le varie iniziative in preparazione del bicentenario. Il Rettor Maggiore ‚ stato sempre presente
durante le giornate di svolgimento della Consulta.

Varie ed eventuali








Marie Jos‚ Kandel, consigliere mondiale della Regione Europa Centrale Ovest, ha inviato il
Regolamento del Congresso Regionale che si terr… dal 6 al 9 novembre 2014. Lo stesso
Regolamento viene approvato e la coordinatrice mondiale penser… a darne comunicazione
a Marie Jos‚ Kandel;
Don Giuseppe Casti comunica che il vicario del Rettor Maggiore, don Francesco Cereda,
desidera che i salesiani cooperatori diano un contributo in merito alla costituzione del
Segretariato della Famiglia Salesiana (prima l’animazione della F.S. dipendeva dal vicario,
ora dipende direttamente dal R.M., per• con la costituzione di un Segretariato dipendente
direttamente dal R.M.). Don Cereda quindi chiede all’Associazione di esprimersi in merito
(cosa dovrebbe fare il Segretariato?). E’ richiesta una riflessione scritta. Inoltre chiede
anche la proposta di un progetto per il prossimo sessennio per la Famiglia Salesiana, sulla
base di quello proposto da Don Adriano Bregolin lo scorso sessennio;
Don Giuseppe Casti fa presente che durante la Consulta ha partecipato alla Commissione
per la Formazione. Per il momento si stanno rivedendo le linee generali della Formazione.
Sono state elaborate delle idee comuni. La Commissione si ‚ prefissata il compito di
portare avanti delle tappe: 30 giugno (ordinare e sistemare in modo organico le tre
dimensioni: cristiana, salesiana e umana) - 31 luglio (inviare a Don Giuseppe Buccellato le
osservazioni sulle tre dimensioni) - 31 agosto (prima bozza di relazione finale) - 24/26
ottobre (incontro Commissione a Roma)
Lista aggiornata dei Congressi Regionali:
1. 23-26 aprile 2014
Asia Est Oceania
Manila
2. 18-20 settembre 2014
Europa Est
Czestochowa
3. 26-28 settembre 2014
Brasile
Campogrande
4. 6-9 novembre 2014
Europa Centrale Ovest
Benediktbeurn
5. 24-26 aprile 2015
Itamor
Italia
6. 1-3 maggio 2015
America Sur
7. 8-10 maggio 2015
Pacifico Caribe Sur
Ecuador
8. 15-17 maggio 2015
Interamerica
El Salvador
9. 12-14 giugno 2015
Iberica
10. 11-15 luglio 2015
Africa Mad.
Addis Abeba
11. novembre 2015
India – Asia Sud
Calcutta



Don Giuseppe Casti invita l’Associazione dei salesiani cooperatori a partecipare ad un
congresso storico che si svolger… dal 19 al 23 novembre 2014 alla Pisana.

L’incontro termina alle ore 11.20.
I lavori si aggiornano al 4 luglio 2014, ore 15.30.

Il segretario mondiale
Enzo Battistoni

