Roma, 09 gennaio 2015
Protocollo n. ASSCC/CM.03b/001.2015
Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Suor Leslye Sandigo, Giorgio
Signori, Giuseppe Cesaroni, Enzo Battistoni.
o.d.g.







Comunicazione di Antonio Marzo per postulazione a Madrid
Situazione UPS e Auxilium
Congresso Africa
Giornate a Torino per il Bicentenario - Programma
Intervento di Don Klement Vaclav
Varie ed eventuali

Inizio alle ore 15:20. Dopo la preghiera si passa a discutere gli argomenti all’ordine del giorno.
Punto 1
Antonio Marzo (Cons.Mond. Regione Iberica) ha inviato una mail inerente la postulazione per
Madrid (aveva gi• mandato la richiesta). Pertanto o si prepara una richiesta di postulazione a firma
del Rettor Maggiore o direttamente dalla SEM. per‚ Antonio Marzo ha fatto notare che l’art. 19
del Regolamento prevede che sia il Rettor Maggiore a sottoscrivere (dietro parere della SEM). Suor
Leslye Sandigo propone di sottoporre una lettera a firma del Rettor Maggiore dove si chiede la
delega per il Coordinatore Mondiale di poter firmare la postulazione sia per questo caso che in
altri casi che si presentassero nel futuro, cosƒ da snellire la procedura.
Punto 2
Per quanto riguarda la situazione dei Centri UPS (Coordinatore Salvatore Lamancusa) e Auxilium
(Coordinatore Andrea Zapparoli), Noemi ha parlato con Ivo Borri (Cons.Mond. Italia-M.O.-Malta),
subito dopo la Consulta di met• dicembre 2014. Ivo Borri „ dell’avviso di inserire,
momentaneamente, le due realt• nella Provincia del Lazio, fermo restando per‚ (c’• stato un
accordo durante la Consulta) che si attui una revisione della rappresentanza di questi due Centri
all’interno del Consiglio Provinciale, cio„ assicurare una rappresentanza di queste due realt•

all’interno del Consiglio. Per‚ al momento si „ ancora in attesa di ricevere le decisioni adottate
dall’UPS sull’argomento. A questo punto si rende necessario sollecitare il Coordinatore a dare
urgente risposta.
Punto 3
A proposito del Congresso in Africa Noemi ribadisce quanto gi• stabilito nel verbale del 6 dicembre
2014, e cio„ inviare una lettera di invito agli Ispettori/Ispettrici, Delegati/Delegate,
Coordinatori/Coordinatrici e nel contempo chiedere la trasmissione di un elenco dei partecipanti
al Congresso (risposta entro il 30 marzo 2015). Il soggiorno e il viaggio dei Delegati/Delegate „ a
spese di chi partecipa. Il soggiorno ad Addis Abeba sar• pagato dal Consiglio Mondiale per i
Salesiani Cooperatori laici.
Punto 4
Per le giornate a Torino dal 15 al 18 agosto, si riporta qui di seguito il programma:
15 agosto 2015





Partenza dal Salesianum alle ore 06:00
Arrivo a Torino tra le ore 14:00/15:00 e sistemazione
Ore 17:00 Valdocco/Maria Ausiliatrice e S.Messa
Ore 21:00 incontro e buonanotte

16 agosto 2015







Ore 07:30 colazione
Ore 09:00 Colle Don Bosco
Ore 12:00 pranzo al Colle
Pomeriggio Memorie del Bicentenario
Ore 20:00 Cena a Torino
Ore 21:00 incontro di condivisione e buonanotte

17 agosto 2015









Ore 07:30 Colazione
Ore 09:00 Partenza per Mornese
Ore 12:30 pranzo presso Valponasca
Ore 14:00 rientro a Torino
Ore 16:30 incontro con il Rettor Maggiore in Basilica
Ore 18:30 S.Messa in Basilica con il Rettor Maggiore
Ore 19:30 incontro SSCC Piemonte e Spagna
Ore 21:00 buonanotte e preghiera finale davanti l’Urna di Don Bosco

18 agosto 2015

ore 09:00 partenza per Roma

Punto 5
Alle ore 16:45 arriva Don Klement Vaclav per parlare della situazione dei SSCC in Cina. La
maggioranza della Chiesa Cattolica della Cina si trova nella provincia intorno a Pechino, da dove
sono venuti fuori anche dei Vescovi. Don Klement ha parlato con Philip Yu (Cons.Mond. Regione
Asia Est e Oceania), quest’ultimo gli ha fornito una lista di 8 persone di quelle localit• che hanno
ricevuto un po’ di formazione da parte di Philip Yu ed hanno fatto la promessa nell’agosto del
2014. Nonostante questa promessa non si „ potuto erigere un Centro per paura di ritorsioni
(qualsiasi cosa che sa di aggregazione da fastidio). In Cina ci sono molte persone che si
identificano con Don Bosco e vorrebbero ricevere qualche segno distintivo (targhe, distintivo dei
SSCC, ecc.). Molti salesiani rischiano di essere cacciati dalla Cina. Dal prossimo 25 gennaio Don
Klement inizier• una visita straordinaria in quelle zone. E’ purtroppo una situazione molto difficile.
L’unico punto a cui possono fare riferimento i SSCC „ Philip Yu.
Terminata la relazione Don Klement alle ore 17:15 lascia l’assemblea.
Varie ed eventuali



Redatta la lettera di approvazione della traduzione in lingua tedesca per il PVA, a firma del
Rettor Maggiore.
Suor Leslye prepara la lettera per Antonio Marzo, inerente alla sua richiesta di
postulazione, per chiedergli di comunicare i nominativi delle persone per cui bisogna fare la
postulazione e a quale Provincia o Centro appartengono.

L’incontro termina alle ore 17:50.

Il segretario mondiale
Enzo Battistoni

