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Comunicazioni dal Centro Locale

Incontro di formazione – giovedì 22 novembre

28 ottobre 2012
Ciao a tutti,
vi ricordo che giovedì prossimo,

22 novembre, alle ore 21

ci sarà l'incontro di formazione, promosso dai 
Cooperatori, aperto a tutti.

Il tema della serata sarà
“La Fede, dono da riscoprire”.

Il relatore sarà don Mariano Girardi.

A questo incontro parteciperanno anche i Sa-
lesiani Cooperatori del Centro Locale di Tori-
no-Rebaudengo.

Vi attendo numerosi e... spargete la voce!

Per il Consiglio Locale,
il Coordinatore Marco Mallen
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Bagna caoda – venerdì 30 novembre

Per Venerdì 30 novembre è stata organizzata 
la tradizionale BAGNA CAODA!

Ecco i dettagli:

- la data: venerdì 30 novembre
- l’ora: h. 20,00
- il luogo: nel refettorio dell’oratorio (per chi 
non lo sapesse, è al 2° piano, con ingresso 
dalla porta vicino alla sala giochi)
- cosa bisogna portare: da bere (bibite / 
vino / birra...)
- quanto bisogna portare: il prezzo della ba-
gna caoda è di circa 10 euro, con possibilità, 

per chi vuole, di mangiare la pizza, al prezzo 
di circa 7 euro.

Il ricavato della serata verrà devoluto per 
le necessità del nostro oratorio  .  

La serata è aperta a tutti.
Per motivi chiaramente organizzativi, vi chie-
do di dare la conferma (con il numero totale 
di persone e la preferenza bagna caoda o piz-
za) entro domenica 25 novembre, a me, 
a Pasqualino o a Piero Piazza.

Un caro saluto, Marco

Comunicazioni dalla Provincia
Documenti del iv Congresso mondiale dei salesiani cooperatori

12 novembre 2012
Carissimi tutti,
come  promesso  sono  stati  pubblicati  i 
documenti relativi al 4° Congresso mondiale 
dei salesiani cooperatori.

Il  dovere  di  tutti  i  salesiani  cooperatori  è 
quello  di  leggerli  e  di  applicarli  nel 
quotidiano.

Il  Rettor  maggiore  è  stato  particolarmente 
esplicito  nel  dire:  "Dovete  uscire  dalle  
sacristie!!!  Se vi  trovo solo nelle  sacristie vi  
tratto come il sagrestano trattò Bartolomeo  

Garelli!!! Vi prendo io a bastonate per farvi  
uscire!!!" (Risata  collettiva...  ma  quanta 
verità!!!)

Tutti i documenti e due brevi video li trovate 
direttamente  nell'homepage  oppure  al 
seguente link:
http://www.salcoopicp.eu/component/conte
nt/article/7-notizie/101-4-congresso-
mondiale-asc

Buon cammino a tutti!!!
Mauro Comin

Coord. Prov. ASC-ICP
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Congresso Mondiale dei Salesiani Cooperatori - 8-11 novembre 2012

12 novembre 2012
Carissimi, 

vi raggiungo per scrivervi qualche cosa a riguar-
do del Congresso mondiale appena concluso.
Tante le sollecitazioni ricevute e tante le cose da  
dire.
Nei  prossimi  giorni  pubblicheremo  sul  nostro  
sito i documenti e gli interventi che si sono sus-
seguiti nei giorni di Congresso (8-11 novembre  
2012).
Ora solo un assaggio degli interventi introduttivi  
del Rettor maggiore; abbiamo avuto un grande  
dono.... 
Il Rettor maggiore malgrado i suoi impegni e le  
sue condizioni di salute ha voluto essere sempre  
presente durante il congresso...
Ci siamo sentiti amati da un Padre, il IX successo-
re di don Bosco!!!!

Un caro saluto,
Mauro Comin

------------------------------------
Il Congresso mondiale dei Salesiani cooperatori 
- 8-11 novembre 2012.
Sono stati circa 300 i partecipanti presenti (dele-
gati/e e consiglieri/e) provenienti da tutte le 11 
Regioni del mondo.
Il tema del congresso – Il Progetto di Vita Apo-
stolica: via di fedeltà al carisma di Don Bosco – si 
è concretizzato nel conseguimento dei tre obiet-
tivi principali: 
-  approvazione  definitiva  del  Progetto  di  Vita 
Apostolica (PVA);
- nomina del nuovo Coordinatore Mondiale; 
-  definizione  delle  linee  programmatiche  per  i 
prossimi sei anni.

I lavori sono stati aperti dai saluti del Coordinato-
re mondiale, dott. Rosario Maiorano, del Rettor 
Maggiore, e di Madre Yvonne Reungoat, Superio-
ra delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
Il  Rosario Maiorano, ricordando la missione del 

salesiano  cooperatore  –  “essere  la  proiezione 
viva della perfetta ‘humanitas’ del Cristo incarna-
to in mezzo ai giovani ed ai poveri, sull’esempio e 
l’insegnamento di  Don Bosco” – ha descritto il 
percorso di verifica e approvazione del PVA vara-
to ad experimentum nel 2006.

Con definizione del PVA in questo congresso si 
conferma  definitivamente  anche  il  cambio  di 
identificativo:  Salesiani  Cooperatori.  Una  scelta 
che ribadisce la realtà carismatica, un ritorno alle 
origini e al cuore di Don Bosco, e “vincolare più 
saldamente alla comune missione salesiana il no-
stro impegno nella Famiglia di Don Bosco”. Don 
Bosco, infatti, inizialmente pensava che un ramo 
della sua nascente congregazione dovesse essere 
composta da salesiani esterni: “Qualunque per-
sona anche vivendo nella  propria  casa  in  seno 
alla propria famiglia può appartenere alla nostra 
Società” (MB VII 885).
“Sono qui per testimoniare la nostra presenza di 
gruppo storico della Famiglia salesiana che, con i 
Salesiani, i Salesiani Cooperatori e l’Associazione 
di Maria Ausiliatrice, condivide il  privilegio e la 
responsabilità  di  essere  stato  fondato  diretta-
mente da Don Bosco”, ha detto la Superiora delle 
fma ricordando come gli eventi che la Chiesa sta 
vivendo  –  l’Anno  della  Fede,  l’anniversario  di 
apertura del Concilio Vaticano II, il recente sino-
do sulla Nuova Evangelizzazione – sono una “pre-
ziosa consegna che ci impegna a testimoniare la 
vita cristiana nei vari continenti”.

Il PVA deve essere affiancato dalla “Carta di Iden-
tità della Famiglia Salesiana” che “sottolinea l’im-
portanza delle comuni radici della spiritualità sa-
lesiana dei diversi gruppi, partecipi dell’unico ca-
risma che crea unità  e senso di  appartenenza, 
dona significatività a tutta la Famiglia salesiana, 
pur nella diversità delle vocazioni al suo interno”, 
ha detto la Superiora delle fma. La Famiglia sale-
siana costituisce “una rete indispensabile, un an-
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coraggio  fondamentale  per  vivere  in  modo  fe-
condo il  nostro tempo, caratterizzato da grandi 
mutamenti”  e  ha  un  orizzonte  apostolico  ben 
chiaro:  “Vorremmo  che  i  nostri  giovani,  tutti  i 
giovani tornassero a sognare e a sperare”.

Ha poi fatto seguito la lectio magistralis di Don 
Pascual Chávez Villanueva, Rettor Maggiore e Su-
periore  dell’Associazione dei  Salesiani  Coopera-
tori.

L’Associazione dei Salesiani Cooperatori, fondata 
da Don Bosco nel 1876, è composta da laici, reli-
giosi e sacerdoti che s’impegnano a vivere e ope-
rare secondo il carisma salesiano come servizio 
specifico alla Chiesa nell’educazione e evangeliz-
zazione.
Sono  circa  30.000  i  Salesiani  Cooperatori  nel 
mondo  e  s’impegnano,  con  questo  Congresso, 
per una maggiore visibilità a livello ecclesiale, so-
ciale e politico, al servizio dell’educazione e del-
l’evangelizzazione dei giovani.

Ecco quanto mi attendo da voi Salesiani Coope-
ratori, l’intervento del Rettor Maggiore.
La  prima  sessione  di  lavoro  del  4°  Congresso 
mondiale dei Salesiani Cooperatori è stata carat-
terizzata dalla “lectio magistralis” di Don Chávez, 
Rettor Maggiore dei Salesiani e Superiore dell’As-
sociazione. 

L’intervento – Il Progetto di Vita Apostolica: via di 
fedeltà al carisma di  Don Bosco – recuperando 
l’intuizione originaria di Don Bosco e guardando 
alla variegata realtà sociale, culturale ed ecclesia-
le, ha tracciato il profilo e la missione del salesia-
no cooperatore di oggi.
“È un’ora storica”, un tempo di ricerca e nuova 
definizione  anche  per  i  Salesiani  Cooperatori 
(SSCC); perché il congresso “si situa in una fase 
della storia assai delicata, a causa della profonda 
crisi  –  culturale,  sociale,  economica,  politica, 
scientifico/tecnologica,  mediatica  e  religiosa  – 
che sta attraversando l’umanità”.

Presentando brevemente il percorso esperienzia-

le che portò Don Bosco a maturare l’identità del 
Cooperatore, il Rettor Maggiore ha citato l’art. 3 
del  Progetto di  Vita  Apostolica (PVA) nel  quale 
sono racchiuse le primitive intenzioni “secondo 
cui il Cooperatore è un vero salesiano nel mon-
do, ossia un cristiano, laico o prete, che senza le-
gami di voti religiosi, realizza la propria vocazio-
ne alla santità al servizio della missione giovanile 
e popolare secondo lo spirito di Don Bosco. L’i-
dentità del Cooperatore così delineata, presenta 
tre tratti caratterizzanti: egli è un cristiano catto-
lico, è secolare ed è salesiano”.

Il PVA – che offre una lettura salesiana del Van-
gelo  –  ha  una  tre  finalità:  assicurare  l’identità 
dell’Associazione attraverso una fedeltà dinami-
ca; rafforzare l’unità dei suoi membri nella loro 
diversità; e promuovere la loro vitalità, “tenendo 
presente che dietro  ogni  vocazione c’è sempre 
una missione da svolgere, a nome della Chiesa e 
a favore dell’uomo, per cui la crescita personale 
e lo sviluppo dell’Associazione diventano criterio 
di autenticità e verifica”.
Il documento, che dovrà essere approvato defini-
tivamente  dai  circa  250  delegati  convenuti  a 
Roma, ha assorbito nel suo evolversi gli  stimoli 
provenienti  dalla  società  e  dalla  Chiesa,  acqui-
sendo ricchezza antropologica,  teologica,  eccle-
siale, salesiana. “Il nuovo PVA non ha voluto fare 
altro  che  […]  garantire  meglio  l’identità  laicale 
dell’Associazione, in un momento della storia in 
cui è stata riconosciuta sempre più chiaramente 
la vocazione e missione del laico cristiano, oggi 
più che mai insostituibile”. E poi: “Personalmente 
niente desidero tanto come vedere i gruppi laica-
li, ad incominciare dai Salesiani Cooperatori, for-
mare  ed  agire  come  un  vero  movimento,  con 
grande convinzione, dedizione ed impegno socia-
le e politico”.

Il testo del PVA, sempre suscettibile di migliora-
menti, trova la sua perfezione nella sua applica-
zione nella vita e testimonianza di ogni SSCC.

I  SSCC  sono “persone  dedite  al  bene  comune, 
operando in ambito politico, sociale e umanita-
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rio; con un’attenzione privilegiata ai poveri, agli 
esclusi, agli ammalati, agli emarginati di ogni ge-
nere,  tutto  ciò  che  richiede  apertura  di  cuore; 
impegnati  a  dare  vitalità  alla  Chiesa,  rendendo 
operativi  i  progetti  di  bene dell’Associazione, ai 
diversi livelli, con vero atteggiamento di servizio; 
forti di una spiritualità laicale, in modo tale da di-
ventare  educatori  santi  che  sappiano  formare 
alla vita evangelica e alla partecipazione ai sacra-
menti”. Un SSCC che risponda meglio nelle muta-
te condizioni della storia all’intuizione di Don Bo-
sco “soprattutto sulla prevenzione, sul rompere 
cioè il  circolo vizioso che perpetua le  continue 
violazioni dei diritti fondamentali e della dignità 
della persona, in particolare quella dei giovani”.

Don Chávez ha spinto i SSCC verso “una riconfer-
ma aggiornata della ‘scelta socio-politica-educa-
tiva’ di Don Bosco” che non si traduce in un atti-
vismo  ideologico,  ma  nella  formazione  di  una 
sensibilità sociale e politica che porta ad “investi-
re la propria vita per il bene della comunità so-
ciale, impegnando la vita come missione, con un 
riferimento costante agli inalienabili valori umani 
e  cristiani”.  Un invito  ai  SSCC “ad affiancare  ai 
progetti e agli interventi di sviluppo nei Paesi po-
veri,  strategie  capaci  di  incidere  sulle  politiche 
pubbliche e promuovere sensibilizzazione, infor-
mazione e formazione”.

Eletta la nuova Coordinatrice mondiale

10 novembre 2012

La  NUOVA  COORDINATRICE  MONDIALE 
dell'Associazione Salesiani Cooperatori è NOEMI 

BERTOLA, salesiana cooperatrice di Roma.
Un caro saluto,

Mauro Comin

LUTTO IN FAMIGLIA

16 novembre 2012

Carissimi, 
Vi scrivo per comunicare che è mancata la mam-
ma della Coordinatrice provinciale dell'Emilia.
Preghiamo per la cara mamma e la sua famiglia.

Un caro saluto,
Mauro Comin

========

Carissimi, mi sento di condividere la morte della 
mia  mamma  avvenuta  oggi.  Era  anziana  ,  86 
anni,  vari  acciacchi,  ma  niente  che  ci  facesse 

pensare a un evento così improvviso. L'abbiamo 
ricoverata martedì, ieri i medici ci avevano tran-
qullizzato e stamattina se ne è andata nel sonno. 
Stiamo sperimentando la misericordia del Signo-
re che le ha risparmiato sofferenze e disagi e che 
fa sentire la sua presenza a noi figli e nipoti attra-
verso il calore della vicinanza di tanti.E Gli ren-
diamo lode  con  la  vita  di  una  persona  buona, 
sempre pronta ad aiutare e dedicarsi agli altri.

So  di  poter  contare  sulla  vostra  preghera  per 
quel che rimane per coprire le sue fragilità uma-
ne.

grazie Margherita
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI

giovedì 22 novembre – ore 21:00 Incontro comunitario
promosso dai Salesiani Cooperatori – “La Fede, dono da riscoprire”

sabato 24 novembre – 16a Giornata nazionale della Colletta Alimentare

venerdì 30 novembre – ore 20:00 bagna caoda

sabato 8 dicembre (Festa dell'Immacolata) - pranzo Cooperatori

da venerdì 7 a domenica 9 dicembre – Banco del Laboratorio 
Mamma Margherita ed Ex Allieve

– ogni mercoledì alle ore 18:30 -  Concelebrazione Eucaristica
e recita dei Vespri

– ogni sabato, alle ore 8:45 - Recita delle Lodi
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