Associazione Salesiani Cooperatori
Segreteria Esecutiva Mondiale
Via della Pisana, 1111

00163 Roma – Italia
Comunicazione n° 2/2011
Ai Consiglieri Mondiali delle Regioni,
Ai Coordinatori Provinciali
Ai Delegati Provinciali SDB
Alle Delegate Provinciali FMA

Carissime/i,
Vi comunico e confermo, a nome del Rettor Maggiore, che il prossimo Congresso Mondiale dei
SSCC è previsto nei giorni 8-11 novembre 2012 al Salesianum/Casa Generalizia a Roma.
In vista della convocazione ufficiale del Congresso, vi segnalo di seguito le principali scadenze da
rispettare per una ottimale organizzazione di questo fondamentale evento della nostra
Associazione, durante il quale procederemo alle votazioni per la definitiva approvazione del
Progetto di Vita Apostolica (Statuto e Regolamento):
1) Entro il 30 settembre 2011 dovranno pervenire le proposte di modifica allo Statuto e al
Regolamento da parte dei diversi livelli associativi, preferibilmente mediante la
compilazione delle Schede allegate; non saranno prese in considerazione le proposte
pervenute dopo tale scadenza;
2) Entro il 30 novembre 2011 la SEM raccoglierà tutte le proposte;
3) Durante il Consiglio Mondiale (8 – 11 dicembre 2011) saranno esaminate tutte le proposte;
4) Entro il 30 giugno 2012 l’Apposita Commissione tecnica nominata dal Rettor Maggiore (e
composta dal Coordinatore Mondiale, da un teologo e da un giurista) valuterà tutte le
proposte secondo criteri di ammissibilità, compatibilità carismatica, congruità giuridica;
5) Entro il primo trimestre dell’anno 2012 sarà inoltrata la comunicazione di convocazione
ufficiale del Congresso mondiale, sarà reso noto a tutti i membri dell’Associazione il suo
Programma, sarà inoltrata la richiesta dei dati necessari per quanti avranno bisogno del
visto.
Si ricorda che compete ai Consiglieri mondiali raccogliere le proposte di modifica provenienti dai
diversi livelli dell’Associazione, curarne la traduzione in lingua italiana, lingua ufficiale per
l’approvazione presso la Santa Sede, assicurarne la trasmissione alla SEM.
Vi saluto e vi auguro ogni bene in Don Bosco
Vostro
Rosario Maiorano,
insieme ai membri della SEM

Roma, il 19 febbraio 2011

