Madre Generale FMA e Consiglio Generale,
Consiglieri Generali SDB,
Ispettori SDB – Ispettrici FMA,
Consiglieri Mondiali ASC,
Coordinatori e Coordinatrici Provinciali ASC
Delegati e Delegate Nazionali e Provinciali,
Oggetto: riorganizzazione logistica dell’ASC
Carissimi,
in allegato al presente messaggio che vi inoltro a nome della Segreteria Esecutiva Mondiale (SEM)
dell’Associazione Salesiani Cooperatori (ASC), trovate il testo della lettera inviata al Rettor Maggiore con la
quale, a seguito di quanto stabilito dal Primo Consiglio Mondiale dell’ASC tenutosi lo scorso mese di
dicembre, viene proposta una ipotesi di riassetto organizzativo della nostra Associazione a livello
mondiale.
L’ipotesi che sottoponiamo all’attenzione di tutti, è stata già esaminata ed integrata dallo stesso Rettor
Maggiore, in qualità di Superiore e Moderatore Supremo dell’ASC, che ci autorizza ad inoltrarvela.
Mi permetto di sollecitare tutti i destinatari del presente messaggio, ciascuno con riferimento al proprio
ruolo, di partecipare attivamente al processo di riorganizzazione in atto, segnalando proprie osservazioni e
proposte, che la SEM esaminerà e porterà all’attenzione del prossimo Consiglio Mondiale per giungere
sollecitamente alla definizione del nuovo assetto organizzativo dell’ASC. Siete pregati di mandarci le Vostre
comunicazioni o proposte di eventuale cambio fino al 30 aprile 2008.
Ringrazio tutti ed a tutti estendo il saluto fraterno dei membri della SEM.
Vostro in don Bosco
Rosario Maiorano
Coordinatore mondiale ASC

ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI
CONSIGLIO MONDIALE
La Segreteria Esecutiva Mondiale
Roma, 12 gennaio 2008

Don Pascual Chávez V.
Rettor Maggiore – Superiore ASC
Via della Pisana 1111
00163 - ROMA

Carissimo don Pascual,
Come abbiamo avuto modo di anticiparLe per vie brevi, e come certamente avrà saputo tramite la voce del
Suo Vicario don Adriano Bregolin (al quale siamo grati per aver sempre seguito con piena disponibilità il
nostro lavoro), nel corso del Primo Consiglio Mondiale dell’Associazione dei Salesiani Cooperatori (ASC)
abbiamo esaminato, come primo compito, ed alla luce di quanto previsto dal nuovo Progetto di Vita
Apostolica (art. 24 del Regolamento), una ipotesi di riorganizzazione logistica dell’ASC sul territorio a livello
Mondiale, ridiscutendo e ridisegnando l’attuale assetto per Regioni, sulla base di nuove esigenze di carattere
culturale, linguistico, religioso, economico, emerse dalle varie province.
Il percorso, che ci eravamo prefissati di seguire, prevedeva di giungere, dopo una attenta verifica sul
territorio, ad una proposta da presentare alla Sua attenzione ed accettazione, che potesse favorire sia la
maggiore partecipazione di tutti alla vita dell’Associazione, sia una maggiore diffusione delle informazioni e
della comunicazione, sia, ancora, un contenimento dei costi di struttura soprattutto relativamente alla
mobilità sul territorio dei Salesiani Cooperatori stessi, in qualità di responsabili a livello locale, provinciale,
regionale. La proposta emersa, che di seguito Le illustriamo, andrebbe sottoposta, dopo la Sua
autorizzazione ed eventuale integrazione, all’attenzione della Madre Generale FMA con il suo Consiglio, a tutti
i Consiglieri Regionali SDB, agli Ispettori ed alle Ispettrici, ai Coordinatori provinciali ASC e ai delegati SDB e
delegate FMA provinciali.
La Segreteria Esecutiva Mondiale (SEM), dopo aver raccolto tutte le reazione ed ulteriori proposte (si stima
entro la fine del prossimo mese di aprile), sottoporrà alla Sua attenzione la proposta finale, perché Lei possa
valutarla ed approvarla definitivamente, in vista dei Congressi Regionali (che iniziano a partire dal prossimo
22 maggio 2008 con il Congresso dell’Asia a Macao), che eleggeranno i nuovi Consiglieri Mondiali.
La proposta è frutto di un attento lavoro svolto durante il nostro Consiglio Mondiale (dal 12 al 16 dicembre
u.s.). Suddividendosi in tre gruppi linguistici (italiano, spagnolo, inglese) e confrontandosi poi in riunione
congiunta, i Consiglieri dopo attendo discernimento, frutto di preliminari verifiche fatte a livello provinciale, e
con la fattiva partecipazione di tutti (al Consiglio per la prima volta erano presenti tutti i Consiglieri mondiali
come rappresentanti delle regioni), sono giunti alla seguente prima ipotesi.
Sintesi finale di una prima ipotesi che prevede 11 Regioni, attraverso:
o
o
o

la conferma di 6 precedenti Regioni (Itamor, India, Brasile, Asia, America Sur, Pacifico Caribe
Sur)
la soppressione di una Regione (Anglofona),
la riarticolazione di 5 Regioni

Regione Iberica: Spagna, Portogallo

Regione Europa Centrale - Est: Slovenia, Croazia, Rep. Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria , Ucraina,
Austria, Circoscrizione Europa Est;
Regione Europa Centrale - Nord: Belgio, Olanda, Francia, Germania, Regno Unito, Irlanda
Regione America Pacifico - Caribe Nord: suddivisa in due “Aree”: di lingua inglese (USA cultura
anglofona, Canada); di lingua spagnola: (USA cultura ispanica, Centro America, Haiti, Antille, Mexico)
Regione Africa e Madagascar: con la suddivisione in 5 “Aree” per omogeneità geografica
Regione Italia, Medio Oriente e Malta - non sono previste variazioni
Regione India - non sono previste variazioni ma l’articolazione in 2 “Aree” per omogeneità geografica
Regione Brasile - non sono previste variazioni
Regione Australia - Asia Est - non sono previste variazioni
Regione America Cono Sud - non sono previste variazioni
Regione Pacifico - Caribe Sud - non sono previste variazioni.
Restando in attesa delle Sue indicazioni per poter procedere ad inoltrare la suddetta proposta a tutte le
persone suindicate e coinvolte nel processo di discernimento, a nome di tutto il Consiglio Mondiale ASC Le
faccio pervenire affettuosi saluti con i migliori auguri per il prossimo Capitolo Generale.
Suo

Rosario Maiorano

