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Carissime sorelle, 

vi porgiamo il nostro saluto affettuoso all’inizio della Quaresima, tempo che riveste un carattere particolare 

in quest’Anno Santo della Misericordia. La citazione biblica che ci offre Papa Francesco nel suo messaggio di 

Quaresima: Misericordia voglio e non sacrifici (Mt 9,13) ci colloca nell’orizzonte molto più esigente delle 

opere di misericordia. Il Signore ci doni il suo Spirito per capire dove vuole oggi portare la sua Chiesa e ci dia 

il coraggio della docilità al suo progetto.  

Vogliamo farvi partecipe che nella Programmazione dell’Ambito per la Famiglia Salesiana, tra le attività che 

ci siamo proposte di realizzare si trova quella di offrire alcuni materiali per la formazione dei Consigli 

Mondiali delle Associazioni. I contenuti sono in consonanza con la Chiesa e con la realtà odierna ricca di 

sfide e di opportunità.   In allegato troverete la Programmazione dell’Ambito e i primi sussidi. In essa viene 

segnato in giallo ciò che vogliamo raggiugere insieme. Sappiamo bene che non vi mancano gli aiuti per la 

vostra formazione e animazione, ma con semplicità vogliamo mettere anche a vostra disposizione come 

Delegate, alcuni materiali che possono esservi utili nella cura e l’attenzione alla formazione spirituale e 

carismatica delle nostre Associazioni.  

Con una certa frequenza vi arriveranno questi contributi che saranno anche a vostra disposizione nel sito 

web dell’Istituto delle FMA e in quegli delle Associazioni. 

Come sempre siamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarificazione e aiuto e così camminare insieme in 

questo bel compito di accompagnamento dei laici della Famiglia Salesiana. 

Augurandovi una Quaresima ricca di esperienze di misericordia accolta e condivisa vi salutiamo e vi 

lasciamo sotto lo sguardo e la cura di Maria, Madre di Misericordia. 
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