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Roma,  24  giugno 2014  

Prot. P  510       

                                                                       Alle Presidenti e alle Delegate di Federazione 

     Alle Consigliere Confederali 

     Ai Membri della Consulta dell’Istituto delle FMA: 

     Alla Superiora Generale  

     Alla Consigliera Generale per la Famiglia Salesiana 

     Alla Delegata Confederale  

           Alle Presidenti Confederali Emerite 

           Al Presidente del Collegio dei Probi Viri 

     Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

     Alla Presidente della Non Uno di Meno ONLUS 

     Al Direttore di Unione  

     e.pc  

    Alle Ispettrici 

Alle Consigliere Ispettoriali per la Famiglia 

Salesiana 

                                                                                                                

                                                                                                                                              

OGGETTO:  Convocazione della V Assemblea Ordinaria Confederale 
 

Carissime e carissimi, 

È con gioia che, secondo l’art. 8.3 del vigente Statuto, convoco la 

 

V ASSEMBLEA ORDINARIA CONFEDERALE  
 

per l’elezione del Consiglio Confederale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei 

Probi Viri. 

 L’Assemblea Confederale Ordinaria si riunisce oltre che per esercitare la propria funzione 

elettiva, per studiare, condividere e ricercare obiettivi comuni verso cui orientare l’Associazione  

negli anni a venire. 

Inoltre, nella prossima Assemblea, verrà presentata la Bozza di Statuto  predisposta dalla 

Commissione incaricata, in base alle eventuali variazioni, integrazioni o  rettifiche pervenute da 

ogni Federazione del mondo. La stessa sarà, quindi, sottoposta all’approvazione dell’Assemblea 

Confederale. 

Perché la nostra Associazione sia sempre più una presenza vitale dove è presente, il 

Consiglio Confederale, unito alla Consigliera Generale per la Famiglia Salesiana e alla Delegata 

Mondiale, propone il seguente tema:  

 
“TESTIMONI DELLA GIOIA NELLE PERIFERIE DEL MONDO” 

Dalle nostre radici riprendiamo la forza vitale per essere oggi testimoni credibili del Carisma. 
 Con l’autenticità della nostra gioia portiamo alle periferie del mondo  

la certezza dell’Amore di Dio. 
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Per questa Assemblea, con grande gioia, convoco le/i Presidenti e le Delegate delle 

Federazioni. La loro presenza di diritto (art. 8.1 e 8.4 dello Statuto) è fondamentale per il ruolo e la 

responsabilità che hanno nei confronti dell’Associazione e dell’Istituto delle Figlie di Maria 

Ausiliatrice.  

Inoltre, il Consiglio Confederale auspica la partecipazione di un giovane, che abbia una 

esperienza associativa significativa, per ogni Federazione oppure la/il Consigliera/e di  Federazione 

presentata/o come candidata/o al Consiglio Confederale.  

 

La V Assemblea si terrà a: 

MORNESE dall’ 11 al 17 agosto 2015 

 

 Allo scopo di rendere l’Assemblea stessa una occasione che coinvolga tutti, Exallieve ed  

Exallievi, vi abbiamo proposto un percorso di preparazione composto di diversi Nuclei formativi, in 

risposta ai quali stiamo già  ricevendo i preziosi frutti di riflessione. Prossimamente vi invieremo 

ulteriori informazioni riguardanti: 

 Criteri e modalità di presentazione delle Candidate e dei Candidati al Consiglio Confederale  

 Quota di partecipazione e Scheda di iscrizione 

 Programma di massima 
 

Restiamo uniti nella preghiera, affidandoci a Maria Ausiliatrice nostra Guida e Maestra perché 

ci sostenga nel nostro servizio appassionante. Vi esorto, inoltre, ad accompagnare con la preghiera 

il Capitolo Generale XXIII dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice che ha come tematica: 

“Essere oggi con i giovani casa che evangelizza” e avrà inizio il prossimo 22 settembre 2014. 

 

A nome di Sr. Maritza e del Consiglio Confederale vi saluto con queste parole di  

Papa Francesco: 

 

“ Il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con 

amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono 

nella periferia del nostro cuore” 

 

  

  

  Paola Staiano 

    Presidente Confederale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


