Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta

Carissimi Salesiani Cooperatori,
giunti al termine del nostro percorso annuale, che ci ha visti tutti impegnati a rinnovare la
nostra vita personale e quella dei nostri centri locali,desidero proporvi due celebrazioni: un
pellegrinaggio e una celebrazione penitenziale che ben si inseriscono nell’anno della
Misericordia. Potrebbero essere offerti all’intera Comunità Educativa,alla Famiglia Salesiana o
anche vissuti durante gli esercizi spirituali che sicuramenti tutte le province organizzeranno
durante l’estate. Come sempre sono piste che possono essere adattate alle circostanze e alle
persone che vi partecipano.
Colgo l’occasione di quest’ultimo invio per ringraziare tutti coloro che hanno fattivamente
collaborato con me alla redazione della Proposta Formativa di quest’anno:
Lucia Billè (prov. Nord Est)
Alessandro Casto (prov. Emilia Romagna e San Marino)
Mauro Comin (prov. Piemonte e Val d’Aosta)
Marco Pappalardo (prov. Sicilia)
Don Stefano Pastorino (prov. Adriatica)
Don Pino Ruppi (prov. Puglia).
Un grazie di cuore a don Giuseppe Buccellato, delegato regionale SDB, per la sua preziosa
collaborazione e supervisione.
A questo punto del cammino sarebbe interessante per tutti rileggere quanto vi avevo
proposto nella Presentazione e riguardare attentamente gli obiettivi per verificare la loro
attuazione. Un cammino ha sempre un punto di partenza e un punto di arrivo. La verifica, non ci
serve a dirci quanto siamo stati bravi nel percorrere il cammino, a ricordarci i successi e i
riconoscimenti ottenuti ma a ringraziare il Signore per la strada percorsa e chiedere a Lui di
continuare ad accompagnarci per gioire, insieme, della grazia che costantemente ci elargisce. E
se qualcosa non ha funzionato, dobbiamo capire il perché ed essere pronti a ripartire con
maggiore lena, ricchi delle esperienze fatte e consapevoli che non siamo mai soli!
I suggerimenti che mi farete giungere tramite le schede di verifica che vi ho inviato mi
aiuteranno a perfezionare il lavoro per il prossimo anno in modo tale da offrire a tutta
l’Associazione un servizio efficiente e qualificato.
Buone vacanze salesiane a tutti!
Maria di Noia
Animatore regionale della formazione

Anno Santo della Misericordia
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