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Roma, 06 aprile 2013

Protocollo n. ASSCC/CM.03b/007.2013
Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Sr.Leslye Sandigo, Giorgio
Signori, Enzo Battistoni, Giuseppe Cesaroni.
o.d.g.
1)

Situazione Commentario;

2)

ASE – Aggiornamento su corrispondenza con ITA MOR;

3)

Direttorii regionali r provinciali;

4)

Definire il ruolo del Consigliere Mondiale preposto ad una regione e in generale;

5)

Incontro delle Associazioni Laicali con il Papa (18-19 maggio);

6)

Partecipazione prossima Consulta Famiglia Salesiana;

7)

Varie ed eventuali.
Dopo la preghiera iniziale, prima di passare alla discussione degli argomenti
all’o.d.g., la coordinatrice Noemi Bertola dà la seguente comunicazione: “Don
Giuseppe Casti ha aggiunto, all’ordine del giorno, una bozza di relazione da
presentare al Capitolo Generale che si terrà a febbraio 2014. Tale relazione viene
distribuita ai presenti, per eventuali integrazioni e osservazioni. La stessa sarà
rielaborata al prossimi consiglio della SEM per essere poi consegnata al Vicario del
Rettor Maggiore Don Adriano Bregolin.
Punto 1
Per quanto riguarda il Commentario Giorgio Signori riferisce di aver recuperato parte
del lavoro impostato da Rosario Maiorano, Suor Maria Trigila e Don Stjepan
Bolkovac (al momento risultano completate 26 schede – corrispondenti a 26 articoli –
su 41 dello Statuto). Su queste schede già completate bisognerà effettuare una

verifica per vedere come è stato realizzato il lavoro, cosa è stato fatto e cosa ancora
bisogna fare. Giorgio a questo proposito ha preso contatti con Rasario Maiorano, il
quale, interpellato in merito, ha dato la sua disponibilità per continuare a portare
avanti il lavoro sul commentario, preferibilmente in zona nelle nostre abitazioni, di
venerdì o presso le FMA da suor Leslye.
Punto 2
Noemi Bertola ha avuto uno scambio di corrispondenza con Luca Pascotto
(Amministratore dell’ITA-MOR) in merito al Bilancio che lo stesso ha inviato. Su
questo Giorgio Signori ha presentato delle osservazioni in riferimento al
posizionamento degli importi. Però questo più che essere una critica al fatto di aver
inserito una cifra in un posto piuttosto che in un altro, vuole sottolineare un aspetto
concettuale della Consulta Regionale che ancora continua con un atteggiamento
improprio di governo nei confronti dei Consigli Provinciali anziché, quello proprio, di
animazione. Pertanto la Coordinatrice Mondiale ha fatto ufficialmente presente con
una risposta al responsabile Amministrativo della Consulta, dopo un confronto con
l’Amministratore mondiale quali sono

le necessità e soprattutto il senso e le

motivazioni che rendono necessari questi spostamenti nelle voci opportune. La
risposta alla Coordinatrice di Luca Pascotto è stata che questo argomento sarà
oggetto di discussione nella loro prossima Consulta.
Giorgio Signori fa notare che vista la situazione ora ITA-MOR rappresenta una
opportunità per affrontare e sperimentare ciò che possiamo o vogliamo fare.
Sottolinea la posizione di autonomia nella sussidiarietà di governo amministativo che

compete alla SEM nei confronti dei Consigli Provinciali e senza intermediari con
questa si devono rapportare. Ricorda, qualora fosse necessario, che il Consigliere
mondiale incaricato per la Regione non è una figura autonoma all’interno della sua
Regione, con poteri decisionali di governo speciali, ma è l’espressione del Consiglio
Mondiale.
Per quanto riguarda le iniziative di solidarietà, sarebbe opportuno avviare un
coordinamento che partisse dal Consiglio Mondiale, coinvolgendo tutte le Regioni,
per far sì che sia visibile l’Associazione Salesiani Cooperatori come tale che si fa
carico di portare avanti un determinato progetto di solidarietà.
Punto 3
Per quanto riguarda la stesura dei direttorii regionali e provinciali (al momento
bisogna attendere l’approvazione definitiva del PVA) si è del parere di inviare a tutti
una bozza, già a suo tempo elaborata dal Consiglio Mondiale, e su quella iniziare a
lavorare.
Punto 4
Giorgio Signori ha presentato una bozza di “Regolamento interno del Consiglio
Mondiale”. Tale documento viene letto in sede di riunione per verifica, proposte di
integrazione e modifiche.
Punto 5
In occasione della Giornata dei Movimenti, delle Associazioni e delle Aggregazioni
Laicali, il 18 e 19 maggio il Santo Padre incontrerà le Associazioni Laicali
(comunicazioni pervenute da Paolo Santoni e Paola Staiano). Paola Staiano –

Presidente mondiale delle ex allieve – dietro suggerimento di Don Adriano Bregolin,
ha inviato una lettera ai responsabili dei gruppi laicali della Famiglia salesiana, dove
auspica la massima adesione a tale iniziativa. Per maggiori chiarimenti sul
programma e lo svolgimento delle giornate Noemi Bertola si metterà in contatto con
la Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (CNAL).
Punto 6
Nei giorni 17, 18 e 19 maggio alla Consulta della Famiglia salesiana parteciperanno
Noemi Bertola, Giorgio Signori, Sr.Leslye Sandigo e Don Giuseppe Casti.
Si aggiornano i lavori al 10 maggio p.v. alle ore 14,30.

Il segretario mondiale pro-tempore
Enzo Battistoni

