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Roma, 9 giugno 2012

Protocollo n. ASSCC/CM.03b/005-2012

Sono presenti alla riunione Rosario Maiorano, don Giuseppe Casti, suor Maria Trigila,
Giorgio Signori, Noemi Bertola, Giuseppe Cesaroni, Enzo Battistoni
o.d.g. 1. Approvazione del verbale del precedente incontro – 19/05/2012;
2. Stato di avanzamento dei lavori di organizzazione del Congresso Mondiale;
3. erezione canonica di n. 2 Centri locali presso Istituto FMA su richiesta della
Superiora Generale;
4. varie ed eventuali
Dopo la preghiera iniziale, con una rapida lettura del verbale della riunione
precedente, si approva lo stesso e si dà mandato a Enzo Battistoni di inserirlo sul
sito. (punto 1)
Passando all’analisi del punto 2, Giuseppe Cesaroni distribuisce un riepilogo delle
iscrizioni fin qui pervenute e la relativa sistemazione dei partecipanti al Congresso
nelle stanze del “Salesianum”. Noemi Bertola fa notare che non ci sono arrivate le
iscrizioni dall’Asia, se non quelle singole del Giappone. Don Giuseppe Casti ha già
contattato sia il Delegato della Regione che il Consigliere mondiale incaricato, se
non giungeranno risposte, si passerà ad indirizzare le richieste di adesione
direttamente ai Coordinatori delle singole Province asiatiche. In merito alla
partecipazione della regione Africa, c’è una uguale assenza di iscrizioni fatta
eccezione per la mail trasmessa da don Favaro delegato della nuova provincia
dell’Angola. Sempre don Casti si assume il compito di contattare la Consigliera
mondiale incaricata per la regione, la ex consigliera che potrebbe venire in
rappresentanza della provincia del Benin. Suor Maria Trigila provvederà per la realtà
del Kenya che è una provincia nascente, ma con buone prospettive.
Rosario Maiorano predisporrà gli inviti ai Consiglieri mondiali incaricati per le singole
regioni, agli ex Coordinatori mondiali, ai membri della Famiglia Salesiana e ai
cooperatori individuati per collaborare all’impegnativo lavoro della Segreteria.
(saranno: Ersilia Raimondo, Domenico Langella, Sandra Felli)
In merito alla comunicazione ai media di questo evento importante per
l’Associazione, Rosario penserà a contattare il giornalista di “Famiglia Cristiana” che
già è stato autore di un bell’articolo sugli Ex Allievi di don Bosco in occasione del loro
Congresso.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di udienza dal Santo Padre, don Giuseppe
Casti contatterà don Pellini. Sarà anche richiesta, in alternativa all’udienza, di essere
ricordati dal Santo Padre durante l’Angelus in Piazza S. Pietro.
Si procede, poi, alla revisione della bozza del Programma del Congresso – all. 1 del
presente verbale –
Per l’animazione liturgica del Congresso, si suggerisce il nome di un cooperatore :
Giorgio Mocci. Giorgio Signori si impegna a contattarlo. Inoltre, per quanto riguarda
l’animazione musicale, Giorgio Signori propone Luigi Mainero di S. Maria della
Speranza che sarà debitamente interpellato, con una ipotesi di programma
d’impegno. Non viene comunque assunta alcuna precisa decisione.
Si accenna poi all’elaborazione di una locandina e di un eventuale striscione, ma non
viene assunta alcuna decisione.
Suor Maria Trigila suggerisce di inserire nelle cartelline che saranno predisposte per
i partecipanti al Congresso, il resoconto delle proposte di modifica che implicano
esclusivamente correzioni linguistiche così che queste proposte siano
immediatamente approvate senza discussioni. Mentre, per le proposte più
complesse, si lascerà spazio agli interventi e saranno proiettate sullo schermo nella
versione attuale e in quella da approvare. In cartella saranno inseriti dei cartoncini di
colori diversi per approvare o meno le singole proposte di modifica. (rossi, bianchi e
verdi).
Passando al punto 3) dell’o.d.g., suor Maria Trigila presenta la richiesta da parte
della Superiore Generale delle FMA per la “sanatio in radice” dei Centri presenti
presso l’Università “Auxilium” in Roma e a Ginevra (Svizzera) presso la Casa delle
FMA. Viene predisposta l’Erezione Canonica di questi due Centri di Salesiani
Cooperatori.
La riunione termina alle ore

La segretaria mondiale
Noemi Bertola

