ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI
Consiglio Mondiale
Segreteria Esecutiva Mondiale
Via della Pisana, 1111 - 00163 Roma (ITALIA)
tel: +39.06.6561.2636 fax: +39.06.6561.2679
e-mail: cooperatori@sdb.org

Roma, 10 maggio 2013
Protocollo n. ASSCC/CM.03b/009.2013
Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Sr.Leslye Sandigo, Giorgio Signori, Enzo
Battistoni, Giuseppe Cesaroni.
o.d.g.
1)

Comunicazioni dal mondo ASSCC;

2)

Piano progettuale ed obiettivi ASSCC;

3)

Commentario;

4)

Attualità del Manuale per i dirigenti;

5)

Stato lavoro sul Regolamento PVA;

6)

Prossimi impegni FS e ASSCC;

7)

Varie ed eventuali.
Si inizia con la preghiera rivolgendo un pensiero per Luigi Sarcheletti, primo coordinatore mondiale
della nostra Associazione, che è tornato alla casa del Padre. E’ sempre stato un esempio di
passione per il carisma salesiano, dimostrandolo nella vita al servizio di Cristo. Resta per tutti i
salesiani cooperatori un modello di fede, di coerenza e di entusiasmo.
Punto 1
1. Giuseppe Cesaroni fa presente che ci sono difficoltà per lo svolgimento del Consiglio
Mondiale (27.11 – 1.12.2013), per indisponibilità di stanze al Salesianum. Pertanto si
decide di prenotare presso il Sacro Cuore di Via Marsala.
2. Lo Statuto è stato definitivamente approvato e verrà pubblicato nel momento in cui ci sarà
la lettera di promulgazione da parte del Rettor Maggiore.
3. Noemi Bertola comunica ai presenti che sono pervenute diverse e-mail, inerenti varie
problematiche a livello regionale e provinciale. A tale proposito vengono decise le
appropriate risposte da dare alle richieste di consigli e chiarimenti. Per quanto concerne le
questioni amministrative provvederà a rispondere Giorgio Signori.
Punto 2
Per quanto riguarda il Piano Progettuale ed obiettivi ASSCC, la coordinatrice propone di
predisporre dei documenti, in bozza, (da presentare e approvare nel prossimo Consiglio Mondiale)
e da inviare preventivamente ai Consiglieri Mondiali per eventuali riflessioni e proposte. A tale
proposito Don Giuseppe Casti, nella relazione che consegnerà a Don Adriano Bregolin (che sarà
presentata al Capitolo Generale) ha aggiunto quelle che potrebbero essere le linee
programmatiche (2013-2016) e che verranno proposte al Consiglio Mondiale. Le linee
programmatiche sono le seguenti:

•
•
•
•

Approfondire, a tutti i livelli, l’identità e la missione del Salesiano Cooperatore.
Conoscere e diffondere il PVA mettendone in evidenza gli elementi di novità.
Rafforzare l’autonomia dell’Associazione in comunione con la Famiglia Salesiana.
Acquisire maggiore visibilità a livello ecclesiale, sociale e politico.

Punti 3e 4
Noemi Bertola propone una rivisitazione di questi strumenti (Commentario, manuale dei
responsabili, manuale dei dirigenti, ecc..), che favoriscono l’unione nell’Associazione, magari con
l’istituzione di una commissione di lavoro (attingendo le risorse, che non mancano, all’interno
dell’Associazione stessa).
Punto 5
Il Regolamento PVA è al momento ancora in fase di elaborazione da parte di Don Maraccani.
Punto 6
Per quanto riguarda i prossimi impegni, al momento si ritiene utile predisporre un programma di
massima per il prossimo Consiglio Mondiale, che potrebbe avere il seguente svolgimento:
• Mercoledì sera 27/11 - Avvisi; Preghiera e saluti
• Giovedì 28/11 - Tema formativo (cogliere le novità del PVA); Notizie dalle regioni
• Venerdì 29/11 - Dinamiche di gruppo; Progetto Associazione
• Sabato 30/11 - Aspetti di pubblicazione del PVA (presentazione di un modello); Congressi
Regionali; Comunicazioni
• Domenica 1/12 - Confronto finale; S.Messa; Partenze
Punto 7
Noemi Bertola invierà una e-mail a tutti i Consiglieri Mondiali, chiedendo se sono d’accordo nel
proporre una modifica al Regolamento, circa la cadenza (annuale anziché biennale) delle riunioni
del Consiglio Mondiale.
L’incontro termina alle ore 18,45.
I lavori si aggiornano al 31 maggio 2013 ore 15.00.
Il segretario mondiale pro-tempore
Enzo Battistoni

