Giorno 28 novembre 2013
All’incontro sono presenti
Ivo Borri consigliere mondiale ITAMOR – MALTA
Antonio Marzo Morale consigliere mondiale IBERICA
Marie Jos‚ Kandel consigliere mondiale EUROPA CENTRALE OVEST
Helena Jankowska consigliere mondiale EUROPA CENTRALE EST
Francis Karimtolil Varghese consigliere mondiale ASIA SUD
Ramona Felisa Salinas consigliere mondiale AMERICA CONO SUR
Herman Lopez Castro consigliere mondiale INTERAMERICA
Pablo Cornelio Farfan Pacheco consigliere mondiale PACIFICO CARIBE SUR
Noemi Bertola coordinatrice mondiale
Giorgio Signore amministratore mondiale
Enzo Battistoni segretario Mondiale
Don Giuseppe Casti delegato mondiale
Suor Leslye Sandigo delegata mondiale
Saluto di benvenuto della Coordinatrice Mondiale Noemi Bertola (click qui)
Alle ore 09.00 arrivo di Don Adriano Bregolin, vicario del Rettor Maggiore.
“Don Bregolin ringrazia i presenti per la loro disponibilit„, sottolineando che l’essere eletti in un Consiglio
Mondiale … molto importante, una carica non … mai una soluzione di potere, ma ci identifica in Ges† che si
… fatto servo di tutti. Nei suoi 10 anni di esperienza come vicario, ha potuto constatare che fra i movimenti
laicali, l’Associazione dei Salesiani Cooperatori risulta quella che si esprime con maggior maturit„. Insieme
al Rettor Maggiore … soddisfatto della crescita dell’Associazione che in questi anni hanno potuto
constatare. Inoltre sottolinea l’importanza dell’aspetto vocazionale, soprattutto ci deve essere una seria
proposta nei confronti del mondo giovanile verso una scelta pi† matura nell’ambiente della famiglia
salesiana. Molti settori religiosi sono soddisfatti della collaborazione con i salesiani cooperatori. La laicit„ va
valorizzata attraverso l’impegno nel sociale.”
Si riprende, in base al programma, presentando in Power Point (click qui) il tema formativo tratto dal PVA
“Identit„ e Missione del Salesiano Cooperatore”. Relatori: delegato mondiale Don Giuseppe Casti,
Coordinatrice Mondiale Noemi Bertola e Amministratore Mondiale Giorgio Signori.
Alle ore 12.30 arriva Don Pierluigi Cameroni che presenta la figura di Attilio Giordani, salesiano
cooperatore, che ha speso la sua vita a favore dei giovani prima nell’oratorio salesiano di Milano e
successivamente in terra di missione. (click qui)
Nel pomeriggio, alla ripresa dei lavori, si da inizio al dibattito su come i cooperatori possono influire nella
societ„. Si … evidenziata la poca preparazione da parte dell’associazione nelle tematiche sociali, dove
purtroppo il contesto politico non aiuta a vedere spiragli di rinnovamento. E’ necessario esporsi in prima
persona e ciˆ costituisce una sfida importante per portare avanti quei valori in cui crediamo.
Al termine alcuni Consiglieri presentano le varie realt„ delle loro regioni. Tra gli interventi sono scaturiti
molti elementi positivi, nonch‚ delle novit„ interessanti, tra queste la proposta del consigliere di Italia e
Medio Oriente Ivo Borri che ha parlato di un incontro tra tutti i cooperatori d’Italia che dovrebbe aver luogo
nel 2014. Herman Lopez Castro, consigliere della regione interamerica ha fatto conoscere la realt„ del
Messico dove ci sono 4 case di accoglienza e istruzione, gestite totalmente e in assoluta autonomia da
salesiani cooperatori; Don Casti ha parlato del grande numero di salesiani cooperatori presenti in Africa,

dove stanno sorgendo nuovi centri provinciali; Helena Jankowska mette al corrente che la stessa cosa si
puˆ dire dell’Ucraina, nazione dove l’Associazione ha avuto un notevole sviluppo con la nascita della nuova
provincia Ukraina in luogo della circoscrizione est che … stata sciolta.
Terminata questa prima parte, la coordinatrice presenta e mette alla votazione:




“Direttorio e Funzionamento interno del Consiglio Mondiale”. Il Consiglio approva; (click qui)
“Orientamenti per l’Azione dei Consiglieri”. Il Consiglio approva; (click qui)
Conferma della nomina a segretario mondiale di Enzo Battistoni. Il Consiglio approva.

Le tre proposte sono approvate all’unanimit„.
L’incontro termina alle ore 19.30.

