
 

  

  

Roma, 13 giugno 2008 

Prot. P.157 

  

PRIMO ANNUNCIO CONCLUSIONE ANNO CENTENARIO ED ASSEMBLEA MONDIALE 

ELETTIVA 

  

Le celebrazioni di chiusura del Centenario si svolgeranno a Roma dal 15 al 22 marzo 2009. Questo primo 

annuncio ha lo scopo di mettervi in grado di organizzarvi. Seguirà la convocazione ufficiale della IV 

Assemblea mondiale elettiva che si svolgerà contestualmente in quei giorni. 

  

Accompagniamo questo periodo preparatorio con una preghiera fervorosa ed intensa affinché lo Spirito 

suggerisca come attuare le scelte per il futuro dell'Associazione. 

  

Il Consiglio confederale, in linea con lo Statuto, con la nostra tradizione e facendo tesoro dell'esperienza di 

lavoro e di impegno di questi ultimi anni vi suggerisce i criteri per la scelta delle/i candidate/i: 

  

La/il candidata/o deve presentare: 

  

1. Qualità spirituali e umane 

2. Competenze varie 

3. Disponibilità al servizio 

4. Un’esperienza di almeno 5 anni di vita associativa continuativa e costante 

5. Disponibilità a spostamenti frequenti 

6. Facilità di accesso ad internet 

7. È auspicabile che, prima di dare la propria disponibilità, ogni candidato/a consulti la propria famiglia 

coinvolgendola nella scelta. 

 

 Ogni Federazione:  

1. Può inviare una candidatura  

2. La candidatura deve essere presentata dalla Federazione di appartenenza.  

3. Non è obbligatorio per le Federazioni presentare candidature.  

4. Occorre inviare alla Sede di via Gregorio VII a Roma (indirizzando alla Presidente confederale) il 

verbale del Consiglio di Federazione con la scelta del/la  Candidato/a.  

5. Tale verbale deve essere firmato da tutto il Consiglio, dalla Presidente, dalla Delegata e dall'Ispettrice (o 

dalla Consigliera Ispettoriale per la Famiglia salesiana).  

6. Vi alleghiamo fac simile di tale verbale e scheda da compilare con le notizie relative al/la Candidato/a. 

Verbale e scheda devono pervenire entro il 24 settembre 2008. 

Sono sicura che la scelta delle candidature avverrà con serenità, senso di responsabilità e lungimiranza. Abbiate 

il cuore e la mente aperti a proporre senza minimizzare l'impegno a cui il/la candidato/a va incontro ma 

prospettando anche la bellezza di un servizio che è a vantaggio spirituale di molti.  

Anche a nome di sr. Maritza e del Consiglio confederale vi saluto affettuosamente ed affido voi e le vostre 

famiglie al Sacro Cuore di Gesù. Saprà Lui lenire ogni sofferenza e dare slancio alle nostre azioni. 

 

Carolina Fiorica 

Presidente Confederale 

  

 

 


