
 
 
 

MESSAGGIO 
AI SALESIANI COOPERATORI 

 
 
Carissimi Salesiani Cooperatori, 
Salesiane Cooperatrici, 
 
 
Convocati dalla Coordinatrice Mondiale ci siamo riuniti a Roma, dal 22 al 26 febbraio 2017,  per 
vivere un tempo di grazia nel segno della fraternità e dello spirito salesiano. Veniamo dalle 11 
Regioni dell’Associazione e siamo coscienti di rappresentare tutte le Provincie, tutti i Centri Locali 
e ciascuno di voi.  Nella diversità dei contesti sociali, culturali e linguistici ci ritroviamo nell’amore a 
Don Bosco e nella preziosa eredità che ci ha lasciato del suo carisma. E’ questa la vera ricchezza 
che fonda la nostra vocazione e la scelta di lavorare, come veri salesiani, nella Chiesa e nel mondo, 
in comunione con tutta la Famiglia Salesiana. 
 
Nel nostro incontro abbiamo condiviso la realtà delle nostre Regioni nelle quali siamo chiamati a 
ad esprimere la nostra vocazione e la nostra missione. Nella vita quotidiana sviluppiamo il nostro 
impegno apostolico, lo spirito salesiano, la comunione e la collaborazione. Riteniamo importante 
continuare lo sforzo di accompagnare i Salesiani Cooperatori e i Centri nella Formazione iniziale e 
permanente per crescere sempre di più nel senso di appartenenza all’Associazione. In questo 
siamo aiutati dal Progetto di Vita Apostolica e dai nuovi documenti come validi strumenti per tutti 
e, in particolare, per coloro che hanno la responsabilità della formazione. Nel descrivere la 
situazione delle nostre regioni abbiamo messo in risalto i molti punti positivi delle nostre realtà, in 
particolare l’amore a Don Bosco e l’impegno per i giovani più poveri. Come opportunità di crescita 
vediamo la necessità di rafforzare il senso di appartenenza che deve manifestarsi nella 
partecipazione attiva agli incontri, nella fedeltà ad una Promessa fatta a Dio, e nella solidarietà 
economica. Questa ci permette una giusta autonomia e la realizzazione di progetti in quelle parti 
dell’Associazione più bisognose. 
 
Siamo stati accompagnati nella nostra riflessione dalla preghiera tutta centrata sulla Famiglia, per 
sottolineare, in questo modo, la volontà di fare un cammino con tutta la Chiesa e la Famiglia 
salesiana. Le esperienze di accompagnamento delle famiglie in difficoltà, già in atto nella nostra 
Associazione, ci stimolano a continuare con coraggio in questa direzione. Ne dipende il futuro dei 
giovani e della società. 
 
Insieme alla Chiesa che si sta preparando a celebrare il Sinodo dei giovani, anche noi, come 
Associazione, guardiamo al prossimo Congresso Mondiale che si terrà a  Roma dal 25 al 28 ottobre 
2018.  E’ un evento che non deve trovarci impreparati. Per questo, già d’adesso, preghiamo e 
invochiamo lo Spirito Santo perché ci illumini affinché come Salesiani Cooperatori ci sentiamo: 
CORRESPONSABILI nello svolgimento di questo grande evento per l’ASSCC. Il tema del Congresso 
sarà:  SALESIANI COOPERATORI: CHIAMATI AD ESSERE CORRESPONSABILI PER RISPONDERE ALLE 
NUOVE SFIDE. 
 



Maria Ausiliatrice e Don Bosco ci accompagnino in questo cammino che vogliamo percorrere, 
insieme a voi,  con fede profonda e  carità pastorale. 
 
Il Consiglio Mondiale 
 
Roma, 26 febbraio 2017 
 
 
 
 


