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ESTRATTO DEL VERBALE DEL 24 NOVEMBRE 2015

La riunione del Consiglio provinciale riunitosi a Valdocco il 24 novembre scorso è stata come sempre molto animata
e ricca di interventi. ‘Carne al fuoco’ -come si dice- ce n’era molta, sia quanto ad argomenti di riepilogo e riscontro di
eventi passati, sia a venire.
Il primo sguardo è stato rivolto alla Verifica degli Obiettivi del Triennio chiesta a ciascun Centro Locale e già in parte
condivisa il 21 Novembre in occasione dell’incontro di formazione per i Consigli Locali. Il primo dato emerso dai
lavori del 21 è l’apprezzamento verso l’iniziativa della verifica stessa: essa è stata considerata dai centri come preziosa
occasione per riflettere sul proprio operato, sui propri obiettivi, sull’efficacia delle azioni intraprese per ottenerli o le
fatiche che non hanno aiutato a compierli.
Considerato l’apprezzamento di tutti i Consiglieri Locali presenti verso le occasioni di collaborazione tra Centri, il
Consiglio Provinciale studierà e proporrà delle occasioni di lavoro -formativo o di altro genere- tra Centri vicini sul
territorio o già affini per iniziative del passato o ancora in corso.
I Corsi Aspiranti ormai partiti a Torino (che comprende centri cittadini e extra cittadini, fino a Ivrea), CasaleAlessandria e Ivrea sono stati il secondo argomento di aggiornamento da parte del Consigliere per la Formazione, Mary.
Il lavoro fatto per la Formazione Iniziale nel Triennio che si chiude sta confermando i suoi frutti: gli incontri già tenuti
sono ben riusciti e stanno arricchendo sia gli Aspiranti, sia gli accompagnatori dei rispettivi Centri Locali.
Guardando al nuovo anno, il Consiglio Provinciale ha proseguito i lavori iniziando la programmazione degli Esercizi
Spirituali del 12 e 13 Marzo a Villa Santa Croce in San Mauro Torinese. Considerando che saranno aperti a tutti, la
Commissione Famiglia ha ribadito l’impegno a cercare gli animatori che si occuperanno dei bambini durante i momenti
di formazione. Le quote di partecipazione verranno definite in febbraio: in proposito, le partecipazioni senza
pernottamento e cena verranno valutate singolarmente, proprio perché come sempre si punta a proporre due giorni di
vero silenzio interiore e di condivisione concreta con gli altri partecipanti.
Come lo scorso anno, i Centri Locali saranno coinvolti nella partecipazione attiva e animazione dei vari momenti delle
giornate.
L’altro appuntamento importante nel nuovo anno, su cui il Consiglio ha lavorato, è il Congresso Provinciale, nel
quale sarà rinnovato il Consiglio stesso. È ormai ufficiale che sarà l’Istituto Rebaudengo ad ospitare i lavori: Domenica
8 Maggio dalle ore 09.30 alle 17.30. I primi impegni del Consiglio sono la verifica dei lavori del triennio e la
preparazione del regolamento del congresso.
Dalle Commissioni di lavoro sono poi venuti vari aggiornamenti: la proroga di un anno dell’affidamento della Casa
Salesiana di Gressoney alla nostra Associazione. Concluso l’anno, verranno valutate possibili diverse soluzioni. E
l’avvio -da parte della Commissione Comunicazione- di una ‘rete telefonica’ per contatti più efficaci e personali con i
Centri Locali.
Il lavoro del Consiglio si è protratto fino a tarda sera incontrando anche don Stefano Mondin, delegato di Pastorale
Giovanile. Si sta infatti lavorando per iniziare un cammino comune di formazione, per poter dare significato all’identità
della chiamata ad essere salesiano cooperatore. Ci si interroga su come ‘coltivare’ questa vocazione, emergono le
difficoltà che si incontrano nella formazione dei giovani, ma anche idee e proposte per avvicinare i giovani con modi e
linguaggi a loro più vicini.
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