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Consiglio Mondiale
Segreteria Esecutiva Mondiale
Via della Pisana, 1111 - 00163 Roma (ITALIA)
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Roma, 13 settembre 2013
Protocollo n. ASSCC/CM.03b/012.2013

Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Sr.Leslye Sandigo, Giorgio Signori, Enzo
Battistoni, Giuseppe Cesaroni.
o.d.g.
1)

Comunicazioni;

2)

Consiglio Mondiale 2013:

3)

Calendario incontri SEM;

4)

Varie ed eventuali;
Subito dopo la preghiera si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

Punto 1
Noemi Bertola riferisce che il messaggio del Rettor Maggiore relativo alla giornata della pace,
indetta da Papa Francesco, ha avuto una risonanza molto positiva in tutti i settori dell’Associazione
sparsi nel mondo.
Don Giuseppe Casti fa presente che sia il Regolamento che lo Statuto devono essere approvati in
via definitiva dal Rettor Maggiore, pertanto prega Noemi di attivarsi per chiedere al R.M. di
predisporre una lettera di presentazione del Progetto di Vita Apostolica.
Sempre in merito all’argomento del PVA Giorgio suggerisce l’opportunit• di dare una risposta a tutti
coloro che hanno presentato gli emendamenti e che non sono stati accolti o parzialmente accolti.
Noemi a tal proposito fa osservare che comunque nella lettura del PVA tutti si renderanno conto
quali sono gli emendamenti che sono stati approvati, non approvati o parzialmente approvati. Ad
ogni modo, per qualsiasi chiarimento coloro che vogliono una risposta pi‚ esauriente possono
rivolgersi direttamente a Don Maraccani, che ha curato la stesura del PVA.
Giorgio sottolinea l’importanza della comunicazione tra le varie realt• della Famiglia Salesiana. Se
vogliamo essere associazione laica all’interno della F.S., occorre trovare delle idonee modalit•
affinchƒ si creino i presupposti per l’attuazione di una comunicazione pi‚ efficace tra le varie realt•.

Punto 2
Si rivede il programma delle giornate in cui si svolger• il Consiglio Mondiale 2013 e si mettono a
punto alcuni dettagli tecnici e si apportano delle modifiche.
Punti 3
Si procede alla stesura del calendario degli incontri della SEM per l’anno 2013/2014 e vengono
stabiliti i seguenti giorni:
25 ottobre 2013
13 dicembre 2013
10 gennaio 2014
7 febbraio 2014
7 marzo 2014
4 aprile 2014
2 maggio 2014
6 giugno 2014

L’incontro termina alle ore 19,00.
I lavori si aggiornano al 25 ottobre 2013 ore 15.00.

Il segretario mondiale pro-tempore
Enzo Battistoni

