SOCIETÀ DI SAN FRANCESCO DI SALES
SEDE CENTRALE SALESIANA

Via Marsala, 42 – 00185 Roma

Il Rettor Maggiore

Prot. 18/0139
Roma, 28 marzo 2018

Ai Confratelli sdb
Alla Famiglia Salesiana

DETERMINAZIONI SUL 28° CAPITOLO GENERALE
Carissimi Confratelli,
in questo tempo della Settimana Santa, a nome mio e del Consiglio Generale, vi faccio giungere un
affettuoso saluto e l’augurio di una Settimana Santa piena di quella presenza del Signore che, condotti dallo
Spirito, seguiamo.
Oggi abbiamo terminato la sessione straordinaria del Consiglio Generale nella quale abbiamo posto
la nostra principale attenzione su quanto concerne l’organizzazione del prossimo Capitolo Generale.
In virtù di tale sessione di lavoro posso quindi annunciarvi quanto segue:

1. TEMA DEL 28° CAPITOLO GENERALE
Il titolo del CG sarà: Quali salesiani per i giovani di oggi?
In esso si desidera approfondire quanto segue:
▪

▪

Il profilo del salesiano di oggi e di domani, affinché sia capace di dare la migliore risposta
possibile ai giovani, specialmente i più poveri e più bisognosi. Una Missione che, naturalmente,
non portiamo avanti da soli, ma nella missione condivisa tra Salesiani e laici.
Saranno oggetto di analisi anche numerose ed importanti questioni giuridiche così da poter
aiutare la missione salesiana alla quale siamo chiamati a vivere oggi.

2. LUOGO DELLA CELEBRAZIONE DEL 28° CG
Il luogo deputato ad ospitare l’appuntamento, come accadde nei primi Capitoli Generali della
Congregazione, sarà Valdocco (Torino): un contesto ricco di significatività ed elementi simbolici, che
consideriamo ideale per ispirare le risposte a quelle sfide che riceviamo, come salesiani, in mezzo ai giovani
di oggi.
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3. DATA DI INIZIO
Il 28° CG comincerà domenica 16 febbraio del 2020 con la solenne celebrazione dell’Eucaristia nella
Basilica di Maria Ausiliatrice in Valdocco.
La sessione di chiusura avrà luogo sabato 4 aprile del 2020, prima dell’inizio della Settimana Santa.
Il periodo di svolgimento del CG sarà dunque di sette settimane.

4. REGOLATORE DEL CAPITOLO GENERALE
Dopo le dovute consultazioni, e dopo aver ascoltato il Consiglio Generale, ho nominato Regolatore
del 28° Capitolo Generale Don Stefano Vanoli, Segretario Generale del Consiglio, al quale fin da ora va il
nostro ringraziamento per la sua disponibilità.
Fin da questo momento vi invito, Confratelli sdb e carissima Famiglia Salesiana, a pregare il Signore
domandando la Grazia della fedeltà e la libertà nello Spirito nel sognare come dovremmo essere, vivere ed
agire, così da rispondere in modo coerente e fedele a ciò che oggi il Signore si aspetta da noi, ossia ciò che
abbiamo ricevuto dalle mani di Don Bosco nella missione iniziata da lui, costantemente ispirata dallo Spirito
Santo e accompagnata dalla presenza materna della nostra Madre Ausiliatrice.
Con autentico affetto vi saluto,

P. Ángel Fernández A.,SDB

Rector Mayor

