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, 31 maggio 2013
Protocollo n. ASSCC/CM.03b/011.2013

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

Definizione del programma del prossimo Consiglio Mondiale;

2)

Relazione su Consulta Mondiale 24/26 maggio 2013:

3)

Programma Bicentenario 2014/2015 (presenze a Torino, eventuali altre partecipazioni);

4)

Confronto sulla proposta di don Casti (Progetto ed obiettivi ASSCC);

5)

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

Punto 1
La Coordinatrice Noemi Bertola ha predisposto una bozza del programma per il prossimo Consiglio
Mondiale. Viene completato ed integrato in sede di riunione per poterlo inviare a tutti i Consiglieri
Mondiali, unitamente allo schema, in bozza, del progetto SSCC (2013-2016) di cui al punto 4
dell’o.d.g..
Don Giuseppe Casti fa notare che essendo questo l’ultimo Consiglio Mondiale per don Pasqual
Chavez, come Rettor Maggiore, sarebbe opportuno presentare un dono di ringraziamento, sia a lui
che al Vicario don Bregolin, come ringraziamento per la vicinanza e l’affetto dimostrati nei confronti
dell’Associazione.
Punto 2
Noemi Bertola, in merito alla partecipazione alla Consulta Mondiale, riferisce che • stata una
interessante e bella esperienza. Su iniziativa delle V.D.B., a cui hanno aderito tutti, sono stati
presentati dei doni sia al Rettor Maggiore (un calice con patena) che a Don Adriano Bregolin (un
quadro con Madonna in argento). Durante l’incontro • stata presentata la strenna 2014:
‚Attingiamo all’esperienza spirituale di don Bosco, per camminare nella santitƒ secondo la nostra
specifica vocazione “La gloria di Dio e la salvezza delle anime”†

Punti 3
Per quanto riguarda il Bicentenario della nascita di Don Bosco, sulla scorta degli impegni della
Famiglia Salesiana, giƒ organizzati, dobbiamo, come Associazione, decidere, quanto prima, a quali
eventi voler essere presenti. Probabilmente alla chiusura del Bicentenario sarƒ presente il Santo
Padre (16 agosto 2015).
Se si deciderƒ per la partecipazione alle giornate di chiusura, si potrebbe programmare un
Consiglio Mondiale straordinario.
Si • del parere di sentire, a livello regionale, quali iniziative intendono prendere per questa
occasione.
Punto 4
Per quanto riguarda questo punto, la discussione, per la maggior parte, si • incentrata
sull’approfondimento “visibilitƒ dell’Associazione” Il Consiglio Pontificio per i Laici • uno degli
ambiti in cui • importante una presenza attiva perch‡ si confrontano ricevendone stimoli le
aggregazioni laicali. Si decide di affidare l’incarico a rappresentare l’Associazione in quella Sede al
Consigliere mondiale Giorgio Signori, che subentrerƒ a Paolo Santoni, a cui vanno i ringraziamenti
per quanto fatto. Al momento la visione del salesiano cooperatore • vista molto attiva e visibile solo
nella chiesa locale, mentre bisogna incentivare la partecipazione ai momenti di vita ecclesiale
universale.
Don Giuseppe Casti propone di individuare delle persone dell’Associazione, che possano
diventare, a livello mondiale, ognuna responsabile di un determinato settore (Famiglia,
Evangelizzazione, Lavoro, Comunicazioni, ecc..), facenti capo al Consiglio Mondiale, in modo da
far conoscere questa realtƒ a tutta l’Associazione.
Su quanto proposto da Don Giuseppe Casti Noemi Bertola rappresenta il rovescio della medaglia,
cio• il rischio che si possano creare delle associazioni parallele. Pertanto per poter eliminare
questo pericolo, bisogna fare in modo che questi settori non siano visti come ambiti a se stanti, ma
tutti convergenti in una azione unica, che • quella dell’impegno del Salesiano Cooperatore nella
Chiesa.
L’incontro termina alle ore 13,00.
I lavori si aggiornano al 1ˆ luglio 2013 ore 15.00.

Il segretario mondiale pro-tempore
Enzo Battistoni

