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1. LETTERA DEL PRESIDENTE

carissimi membri dell’AcSSA:
studiose e studiosi laici, salesiani, Figlie di Maria Ausiliatrice e sorelle di altre
congregazioni;
superiori SDB e superiore FMA, 
ispettori e ispettrici che vi interessate dell’Associazione,

con grande gioia vi porgo un cordiale saluto, anche a nome di tutti i consi-
glieri dell’Associazione, proprio nel giorno in cui celebriamo s. giovanni Bosco,
nostro comune padre, nel Bicentenario della nascita.

Dall’umiltà silenziosa di quella cascina dei Becchi è iniziata una singolare
storia di dedizione ai giovani che ha coinvolto gente in tutto il mondo. Quella
storia ci sta a cuore, vogliamo custodirla e raccontarla, perché ispiri anche oggi
molti educatori ed educatrici alla cooperazione attiva per la trasformazione della
nostra società, partendo dalle persone. La storia è dinamismo e il concilio vati-
cano ii ci ha spinto a conoscerla per rinnovarci.

nel 2014 l’Associazione ha continuato il suo lavoro per favorire l’attuazione
degli impegni propri. Siamo grati ai capitoli generali SDB e FMA che ci hanno
consentito di condividere la nostra riflessione tramite il pro memoria che è stato
affidato a ogni membro, quale frutto dei Seminari continentali realizzati negli ul-
timi anni. Abbiamo avuto modo di incontrare il nuovo rettor maggiore, don án-
gel Fernández Artime, che ci ha incoraggiati a proseguire, come pure hanno fatto
altri consiglieri SDB, e la Superiora generale FMA, madre Yvonne reungoat, in-
sieme alle altre consigliere. grati per questa fiducia, abbiamo potuto ammettere
nuovi soci. oggi ammontiamo a 160, di cui 91 SDB, 55 FMA, 14 tra laici, sacer-
doti diocesani, membri di altre congregazioni, di cinque continenti. ringraziamo
ancora don Pascual chávez villanueva, rettor maggiore emerito, che ha mostra-
to attenzione e sostegno per la storia salesiana, in una visione concertata con la
pedagogia e la spiritualità.

nelle pagine seguenti del Bollettino si potrà leggere come si stiano rafforzan-
do alcune sezioni nazionali dell’AcSSA, specie il Brasile; come progredisca la
riflessione nelle altre, di Spagna, Polonia, italia; e come ci auguriamo possa fio-
rire presto anche in Asia e in altre regioni ancora poco collegate.

La pubblicazione del volume degli Atti dei Seminari realizzati nel 2012-’13
per America, europa, Asia è un risultato a cui molti hanno contribuito, e per
questo ci ha resi consapevoli degli studi che già esistono sull’opera salesiana e
sul molto che attende di essere conosciuto, valorizzando la documentazione.

tutti noi siamo proiettati verso la preparazione e realizzazione del prossimo
convegno che si terrà a torino dal 28 ottobre al 1° novembre 2015, sulla perce-
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zione della figura di don Bosco nelle regioni di inserimento dell’opera salesia-
na. naturalmente ci sono le difficoltà di ogni ricerca storica, ma, senza arrender-
ci, proseguiamo nell’impegno di raccogliere le informazioni nel miglior modo
possibile. Anche dal punto di vista organizzativo stiamo operando per rendere
fruttuosa la permanenza a valdocco, quasi a chiusura del Bicentenario.

in quella sede dovremo anche eleggere il nuovo consiglio di Presidenza,
dunque è bene che ogni socio rifletta in merito, per arrivare preparato ed espri-
mersi con ponderato giudizio. L’esperienza ci dice che la collaborazione fraterna
orientata agli scopi comuni è stata finora la carta vincente per la crescita del-
l’Associazione e tratto salesiano distintivo tra religiosi, religiose, laici. nell’at-
tuale contesto culturale di confusione, che si ripercuote sull’identità personale e
sullo sviluppo di una reale reciprocità nelle relazioni tra i giovani come tra gli
adulti, la nostra Associazione può continuare ad esprimere questo tratto poten-
zialmente qualificante della “Famiglia Salesiana”, che ci impegna a verificarci e
a maturare giorno dopo giorno, portando una nota propositiva nelle nostre comu-
nità educanti.

Da parte mia, sono molto riconoscente all’AcSSA per questi anni in cui mi è
stata data fiducia; tra l’altro ho potuto sperimentare come nella stima e nel ri-
spetto, ricevuti e dati, si dilati uno spazio prezioso per la libertà e la fecondità di
un pensare insieme che genera cooperazione, fiducia nel guardare avanti e aper-
tura all’inedito. Ho fatto una indimenticabile esperienza di amicizia e sinergia
con molti fratelli e sorelle. Mi sia permesso ringraziare in modo tutto speciale,
anche a nome vostro, don Stanislaw zimniak, Segretario e tesoriere impareg-
giabile.

nelle pagine del Bollettino associativo annuale troveremo informazioni che
ci parlano di impegno per dar corpo alle convinzioni; di passione per la vita sale-
siana; di motivazione che sa inventare spazi di gratuità per la ricerca nelle gior-
nate in genere fitte di lavoro. W. Disney diceva che “la data è ciò che fa la diffe-
renza tra un sogno e un progetto”. Se vale per il presente, vale anche per il pas-
sato, vissuto sempre nell’intreccio di spazio e tempo.

A tutti un cordiale e grato saluto, affidato a don Bosco, che continui a ispirare
una vita salesiana intensa, lungimirante per i giovani, degna di essere raccontata
anche nei libri di storia.

Sr. grazia Loparco fma
Presidente AcSSA

roma, 31 gennaio 2015
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2. RIUNIONI DELLA PRESIDENZA

2.1. Roma-Casa Generalizia SDB, 1° maggio 2014

il 1° maggio si è radunato il consiglio di presidenza dell’AcSSA, allietato
dal saluto del rettor Maggiore, don ángel Fernández Artime, che ha espresso il
suo apprezzamento per ciò che è stato già realizzato, e ha incoraggiato a conti-
nuare l’impegno dell’associazione, manifestando la personale convinzione che
la cura della documentazione nelle ispettorie sia la base per la ricostruzione sto-
rica dell’opera salesiana nel mondo. È venuto a salutare la Presidenza anche il
consigliere generale per le Missioni don guillermo Luis Basañes, accompagna-
to dal suo collaboratore don Joseph Anikuzhikattil, per esprimere la sua stima e,
nel contempo, presentandoci il suo desiderio di tenere presente nelle nostre ri-
cerche il tema missionario.

Dopo una verifica sui due seminari continentali, realizzati nell’autunno 2013
(east Asia-ocenia, Asia Sud), i consiglieri si sono confrontati a lungo sullo stato
di preparazione del 6° convegno internazionale, che ha come tema la percezio-
ne della figura di don Bosco nelle regioni d’inserimento dell’opera salesiana
da parte di ambienti e personalità extra SdB e fMa dal 1879 al 1965 (o comun-
que non oltre la fine del ’900). il congresso mondiale si terrà a torino dal 28 ot-
tobre il 1° novembre 2015. Al presente si rileva una consistente risposta da parte
di alcuni Paesi europei su vari aspetti che mettono in luce la recezione dell’im-
magine di don Bosco nei diversi contesti, dalla stampa nazionale alla toponoma-
stica, dalla pedagogia a istituzioni religiose, dall’arte al teatro. Ancora poco nu-
merose sono le ricerche previste per gli altri continenti, ma si spera che oltre ad
alcuni contributi provenienti dal contesto asiatico e africano, anche l’America
possa incrementare la partecipazione.

Si è fatto, successivamente, un esame relativo alle attività che stanno portan-
do avanti le Sezioni Locali dell’AcSSA: si tratta di quelle della Spagna, dell’ita-
lia, della Polonia e di quella neonata in Brasile. in modo più approfondito sono
state analizzate le tappe dello sviluppo della Sezione brasiliana, dove si osserva
una esperienza promettente in riferimento all’indagine storica. infatti, in Brasile
le ispettorie SDB e FMA stanno realizzando un percorso, che ha già portato alla
nascita della sezione brasiliana dell’AcSSA (20 settembre 2013), e che recente-
mente ha compiuto un altro passo significativo inserendosi nell’importante orga-
no a livello nazionale, cioè nella rete Salesiana già operante da anni. Si è notato
che in tal modo la dimensione storica abbraccia la cura dell’interesse per la do-
cumentazione delle opere attuali, oltre alla conservazione delle informazioni del
passato, e può integrare la formazione delle comunità educative. La viva realtà
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brasiliana sembra motivata ad approfondire l’identità salesiana maturata nel
tempo e nel contesto proprio del Paese. 

infine la Presidenza ha ammesso 14 nuovi membri, provenienti da vari paesi
del mondo, tra cui due studiose laiche (dall’Argentina e dalla Slovacchia). Al ra-
duno hanno partecipato: Sr. grazia Loparco FMA, presidente, Sr. Maria Maul
FMA, don José Manuel Prellezo SDB, direttore dell’iSS, Sr. imaculada da Silva
FMA, don nestor impelido SDB e don Stanisław zimniak SDB, segretario-teso-
riere. Assenti giustificati: don norman Bercian SDB, don Mathew Kapplikunnel
SDB. come invitato ha preso parte don graciliano gonzález SDB.

7
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il consigliere generale per le Missioni don guillermo Luis Basañes, 
accompagnato dal suo collaboratore don Joseph Anikuzhikattil,

al raduno della Presidenza AcSSA.

2.2. Roma-Casa Generalizia SDB, 18 novembre 2014

All’inizio è stato ricordato don Pietro Braido (defunto l’11 novembre) come
uno dei più appassionati studiosi di don Bosco. Sr. Loparco ha riferito del suo
intervento al capitolo generale FMA, relativo all’AcSSA, a cui ha partecipato
in veste di Delegata dell’‘‘Auxilium”. Dunque ha potuto presentare l’attività del-
la nostra associazione e parlare del pro Memoria (uno dei frutti degli ultimi se-
minari continentali).

È stata presa in considerazione la possibilità di presentare il volume la sto-
riografia salesiana tra studi e documentazione nella stagione postconciliare.
La Presidenza è d’accordo che non basta presentare tale opera negli ambienti
salesiani, è necessario presentarla nelle sedi culturali di altri enti culturali ec-
clesiastici e civili. non meno importante è far recensire questa ricerca dalle ri-
viste che non fanno parte del circolo salesiano. Poiché questo volume costitui-
sce un lavoro pionieristico, dovrebbe essere trattato come una specie di piatta-
forma per avviare un dibattito storiografico all’interno della Famiglia Salesia-
na, tenendo conto dell’esistenza delle storiografie altrui, comprese quelle del
mondo laico. 

È stato esaminato l’andamento della preparazione al 6° congresso mondiale
2015, da tenere dal 28 ottobre al 1° novembre 2015 a torino. i presenti sono
d’accordo che il congresso è destinato ai Membri dell’AcSSA; ciò non vuol dire
precluderlo ad altri interessati al tema, provenienti dalla Famiglia Salesiana, o a
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studiosi esterni (religiosi, laici). È stata studiata la lista dei nomi (SDB, FMA,
cDB e Laici) che hanno promesso di impegnarsi nel condurre una ricerca sul-
l’argomento da loro individuato. rimane preoccupante l’assenza dell’America
del nord; mentre l’America Latina è presente solo con poche persone, l’Africa è
rappresentata, per il momento, da una sola ricerca; l’Asia ha promesso solo po-
chi interventi. È stato suggerito di cercare persone qualificate che potrebbero
aiutarci a comprendere più profondamente alcuni temi analizzati dagli studiosi
salesiani, specie quelli che riguardano in generale arte (monumenti, pittura) e
anche la toponimia, ecc.

Sono state fissate le tappe di consegna dei lavori. entro la Pasqua 2015 deve
essere consegnato l’indice provvisorio e una breve sintesi del contenuto; entro
l’8 settembre 2015 la consegna del testo definitivo. 

La Presidenza ha valutato le proposte culturali per ogni serata. La visita ai
Becchi dovrebbe assumere una dimensione di pellegrinaggio, per cui non si pre-
vede nulla di particolare oltre la celebrazione dell’eucaristia e una visita guida-
ta; il resto del tempo lo si lascia per la meditazione personale. il pomeriggio la
visita a nizza Monferrato avrà una doppia finalità: vedere la casa madre delle
FMA dopo Mornese e l’archivio storico in allestimento, destinato alla custodia
del patrimonio culturale delle FMA in Piemonte; tale archivio potrebbe dare idee
anche per altri enti salesiani. 

È stato abbozzato il programma del convegno. Sono riservate tre giornate
per la presentazione delle ricerche e delle comunicazioni. 

La Presidenza ha esaminato le tre proposte di pubblicazioni da inserire nelle
proprie collane (varie e Studi). La prima è di don Bogdan Kolar, docente univer-
sitario di Lubiana (Slovenia), la quale porta il titolo don Bosco e le opere sale-
siane tra gli sloveni; un’opera per il bicentenario della nascita di Don Bosco. La
seconda di sr. inácia e. chaquisse, che ha proposto uno studio: uma presença a
favor da juventude: memorias, desafios e perspectivas das filhas de Maria au-
xiliadora em Moçambique de 1952-2012. La terza è di don Santo russo: la
strenna di don Bosco e dei suoi successori, la quale deve essere ancora valutata
da alcuni Membri della Presidenza.

in modo conciso è stata presentata l’attività dei rami locali: AcSSA Spagna,
AcSSA italia, AcSSA Polonia ed AcSSA Brasile. e infine la Presidenza ha am-
messo 6 nuovi membri. Al raduno hanno partecipato: Sr. grazia Loparco FMA,
presidente, Sr. Maria Maul FMA, don José Manuel Prellezo SDB, direttore
dell’iSS, don nestor impelido SDB e don Stanisław zimniak SDB, segretario-
tesoriere. Assenti giustificati: Sr. imaculada da Silva FMA, don norman Bercian
SDB e don Mathew Kapplikunnel SDB.
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3. INCONTRI DEI RAMI LOCALI DELL’ACSSA

3.1. Ramo Spagnolo: Madrid, 22 febbraio 2014

con la partecipazione della
maggior parte dei suoi membri
si è tenuta nella casa Don Bosco
di Madrid la riunione dell’ AcS-
SA-Spagna. Due i punti affron-
tati: il primo, la preparazione del
congresso 2015, che ha come
tema la percezione sociale di
Don Bosco. ciascuno dei mem-
bri dell’AcSSA ha presentato in
modo sintetico il lavoro svolto
in questi mesi. Presa visione
della documentazione disponibile, si precisano i lavori possibili e le relazioni
che il gruppo AcSSA-Spagna può preparare per il congresso internazionale.
Dopo un dialogo prolungato si propongono due possibili lavori: 1. L’iconogra-
fia delle sculture su Don Bosco in Spagna fino all’anno 1965, e 2. Don Bosco
nella storia della pedagogia in Spagna. Si affronta successivamente una seconda
questione, cioè, la proposta di preparare durante l’anno 2015 un congresso na-
zionale su Don Bosco, come omaggio nel bicentenario della sua nascita, pro-
mosso e organizzato da AcSSA-Spagna. il gruppo è d’accordo che si presenti
la proposta a ispettori e ispettrici e giudica possibile la celebrazione dello stes-
so congresso in diverse sedi. nella prossima riunione, che avrà luogo il 28 giu-
gno 2014, si studierà quanto si riferisce alla organizzazione e alla programma-
zione concreta.

3.2. Ramo Spagnolo: Madrid, 28 giugno 2014

Sabato 28 giugno alle ore 10.30 si è riunita nella casa Don Bosco di Madrid
l’AcSSA-Spagna. tre i temi principali affrontati: Preparazione del congresso
AcSSA 2015; possibilità che AcSSA-Spagna organizzi durante l’anno 2015 un
congresso nazionale su Don Bosco; elezione del Presidente e del Segretario
della Associazione in base alle scadenze stabilite dagli Statuti. riguardo al pri-
mo punto si sceglie il tema seguente: “iconografia delle sculture su Don Bosco
in Spagna nel secolo xx”. relatore: Joaquìn torres. Saranno consegnati a lui
per la redazione definitiva gli studi e i contributi realizzati dai membri del-
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l’AcSSA sul materiale della propia zona. Si valuta anche la possibilità di prepa-
rare una seconda relazione sulla “Proiezione di Don Bosco nella Storia della pe-
dagogia in Spagna”. Si decide di prendere contatto con J. M. Prellezo e di chie-
dergli se può farsi carico di questo lavoro. Quanto alla possibilità di celebrare un
congresso nazionale, sembra opportuno parlare in primo luogo con gli ispettori
per conoscere la programmazione già stabilita nelle ispettorie per il bicentenario
di Don Bosco. infine si rieleggono all’unanimità eugenio Alburqueque e Pedro
ruz, rispettivamente Presidente e Segretario di AcSSA-Spagna per il prossimo
triennio 2014-2017. A cura di don eugenio Alburquerque.

3.3. Ramo Italiano: Roma, 17 maggio 2014

Dopo l’introduzione, il presidente trasmette le informazioni che ha ricevuto dai
soci assenti e fa distribuire in omaggio il volume fedeli fino all’ultimo. Studi e
materiali su “i cinque di poznań”. Martiri della seconda guerra mondiale. Quin-
di invita ciascuno dei presenti ad illustrare gli esiti della propria indagine nel setto-
re prescelto in vista del 6° convegno Internazionale (2015). in sintesi possiamo
dire di essere alla presenza di ricerche attuate da singoli oppure in collaborazione
con altri confratelli o consorelle. Alcune sondano l’ambito locale, altre spaziano in
campo nazionale. L’attenzione è posta prevalentemente su temi di tipo civile, af-
fiancati dall’esplorazione di qualche argomento di taglio pedagogico e religioso.
Sono dunque in cantiere per il convegno 2015 almeno 9 contributi, tra relazioni e
comunicazioni. infine si forniscono ai convenuti le notizie di tipo organizzativo e
metodologico relative al 6° convegno internazionale acSSa 2015. occorre dare
la necessaria risonanza al convegno attraverso blog, video, ecc..

Seguono poi notizie dagli altri rami “nazionali” dell’acSSa. infine si comu-
nica che il convegno 2014 per il bicentenario della nascita di Don Bosco avrà
come tema “Lo sviluppo del carisma di Don Bosco”, si svolgerà nei giorni 19-23
novembre p.v. a roma (casa generalizia SDB). Ad esso parteciperanno rappre-
sentanti SDB ed FMA per ciascuna ispettoria. Si auspica che, nella scelta, siano
preferiti i membri AcSSA, anche in vista di un loro apporto significativo nelle
proprie realtà locali.

Durante la comunicazione sono emerse due domande: come valorizzare le re-
lazioni, evitando che esse si riducano a semplice passaggio di informazioni tra
addetti ai lavori o diventino volume da biblioteca? come trasformarle in stru-
menti di animazione per le nostre case? tali interrogativi suscitano il confronto
tra i presenti. Queste i principali suggerimenti:
– elaborare un programma pluriennale di ricerca e di sensibilizzazione; 
– Promuovere un profondo cambio di mentalità sia in coloro che hanno respon-
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sabilità di governo ai diversi livelli (locale, ispettoriale, mondiale) sia da par-
te di quanti hanno il compito o l’hobby di studiare e far apprezzare la storia
salesiana. e ciò per salvaguardare la “traditio”, ossia conservare, in primo
luogo, quanto è di fondamentale importanza, per comprendere chi siamo e
come nel corso dei decenni abbiamo interpretato e rivissuto il carisma fonda-
zionale;

– Superare quella dicotomia, se non cesura, tra due blocchi generazionali di sa-
lesiani: da una parte gli “anziani” (dai sessant’anni in su) e dall’altra i giova-
ni (dai cinquant’anni in giù). Sembra che sia avvenuta e continui ad esserci
una trasmissione parziale di conoscenze, stile, metodo e spirito salesiani. in-
ciampiamo quotidianamente nella fragilità della “memoria storica”.
Da qui l’urgenza di:

– Mettere a disposizione delle nuove generazioni SDB ed FMA, ma anche sa-
pientemente veicolare loro i contenuti degli studi e i risultati delle indagini di
iSS ed AcSSA;

– Portar fuori dai “luoghi di studio” quanto nasce come prodotto finito (libro,
articolo scientifico, relazione); e ciò che costituisce possibilità di lavoro (ipo-
tesi di studio, temi d’indagine, ricerche locali, ecc.);

– trasmettere e favorire tra ragazzi e giovani la conoscenza di Don Bosco e
della storia salesiana, attraverso concorsi e mini ricerche mirate (far “mettere
le mani in pasta”). come premio, per es., una visita speciale ai luoghi di Don
Bosco;

– elaborare un percorso formativo (uno o più corsi, con relative dispense) at-
traverso cui trasmettere i risultati delle indagini storiche, animare ed “alimen-
tare” localmente confratelli e consorelle con “lezioni” di storia salesiana;

– creare sinergia tra tutti i membri di AcSSA italia, magari anche invitandoci
reciprocamente a parlare nelle nostre comunità o in contesto ispettoriale, co-
gliendo l’occasione del bicentenario;

– Proporre un programma triennale o sessennale che comprenda: ricerche e
studi da effettuare; iniziative per condividere e diffondere conoscenze stori-
che e fare formazione di storia salesiana mirata, superando due limiti: l’orgo-
glio per una “grande” storia ai più sconosciuta e la mancata “ricaduta” dei
grandi eventi celebrativi e dei convegni internazionali a livello locale;

– Proposte per sensibilizzare tutti sulla necessità di conservare e valorizzare il
patrimonio documentale.
Al termine dell’incontro viene approvata la seguente mozione: all’assemblea,

che avrà inizio al pomeriggio di sabato 29 novembre e si concluderà domenica
30 novembre col pranzo, presso l’uPS o la casa generalizia delle FMA, siano
invitati il regionale SDB, don Stefano Martoglio e la Presidente cii delle FMA,
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suor Anna razionale. con essi sia vagliata e preparata la proposta di “uno o due
giorni” (possibilmente…) in cui AcSSA e iSS incontrano ispettori, ispettrici e
consiglieri per la formazione. Scopo: dibattere i problemi che abbiamo in questi
ultimi tempi continuamente evidenziato e redigere insieme linee operative con-
divise da realizzare entro un lasso di tempo ben determinato. Per facilitare i la-
vori dell’assemblea d’autunno la Presidenza di AcSSA italia, raccogliendo i
suggerimenti da tutti i soci, elaborerà un pro-memoria che sarà oggetto di rifles-
sione e dibattito e dal quale scaturirà la piattaforma da sottoporre a ciSi e cii
per la discussione e l’approvazione. A cura di don rodolfo Bogotto.

3.4. Ramo Italiano: Roma, 3-4 gennaio 2015

A roma, presso la casa generalizia dell’istituto Figlie di Maria Ausiliatrice
si è svolto in data 3-4 gennaio 2015 l’incontro AcSSA a cui hanno preso parte,
come superiori, suor Piera cavaglià FMA, segretaria generale delle Figlie di
Maria Ausilatrice (al posto di suor Anna razionale) e don Stefano Martoglio
SDB, consigliere per la regione Mediterranea.

nella giornata del 3 gennaio lo scambio di idee tra i soci ha portato a matura-
zione le proposte da riferire il giorno seguente a don Stefano Martoglio e a suor
Piera cavaglià; e, in seguito, tramite i due interlocutori, agli ispettori e alle
ispettrici. cioè:
– conservazione in tempi ragionevoli dei documenti che si trovano negli archi-

vi delle case e nelle ispettorie.
– organizzazione di un centro archivistico ispettoriale per raccogliere il mate-

riale delle case che si chiudono e renderlo fruibile.
– Finanziamento dei lavori con personale competente nella pratica archivistica

e nel dare linee operative.
– Sensibilizzare gli ispettori e le ispettrici, in modo di poter presentare nei vari

ambienti (case di formazione, atenei, scuole, realtà FMA e SDB, e nelle asso-
ciazioni della Fam. Sal.) la produzione dell’AcSSA. 

– Promuovere studi storici su vari ambiti di ricerca.
– Stendere un regolamento comune in uso nelle varie tipologie di archivi.
– indire un Seminario specifico al tema.

il giorno seguente, 4 gennaio, don Martoglio, dopo aver ascoltato i punti
emersi dalla consultazione AcSSA del giorno precedente, e dopo aver concorda-
to su tutte le idee maturate e averne approfondito alcune, sottolineava due punti
da lui ritenuti fondamentali, da far presente agli ispettori. cioè:
– Stendere dei regolamenti specifici archivistici sia per le ispettorie che per le

singole case.
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– indire un seminario AcSSA con la partecipazione di tutti gli ispettori, i vicari
ispettoriali e gli economi ispettoriali, sul tema della conservazione; per poi
presentare i risultati al capitolo generale.
Dal dibattito che ha avuto poi seguito, veniva rimarcata anche l’opportunità

di nominare un referente AcSSA ispettoriale, riconosciuto con lettera d’incarico
duraturo e una autonomia AcSSA dalle strutture dirigenti. veniva ribadita la ne-
cessità di inserire nella formazione scolastica salesiana i contributi storiografici
AcSSA; e, per la raccolta di indagini informative e statistiche, la stesura di una
traccia di questionario, al fine di rendere omogenee le domande. 

in conclusione dell’incontro, considerando le urgenze emerse, viene presa la
decisione di indire un seminario nel 2016 con la partecipazione di ispettori/ci,
segretari/e responsabili dell’archivio. tale convegno implica già da ora il coin-
volgimento operativo dei membri AcSSA. A cura di sig. Sergio todeschini.

3.5. Ramo Polacco: Ląd nad Wartą, 16 maggio 2014

Dopo una breve verifica si è passati all’elezione del presidente. È stato rieletto
all’unanimità l’attuale presidente don Stanisław Wilk, professore emerito di storia
ecclesiastica e ex rettore dell’università cattolica giovanni Paolo ii di Lublino.
Don Stanisław zimniak ha riferito sull’attività mondiale dell’associazione (ultimi
seminari continentali) e sui risultati della ultima riunione della Presidenza AcS-
SA. Don Jarosław Wąsowicz ha presentato le recenti pubblicazioni inerenti alla
storia salesiana e ha parlato degli studi in cantiere per il prossimo anno. inoltre ha
proposto un incontro di studio dedicato unicamente alla situazione degli archivi
salesiani in Polonia. La signora Joanna olbert ha prospettato un seminario dedi-
cato al Servo di Dio, card. Augusto Hlond, da realizzare nei rispettivi studentati
salesiani di Ląd e cracovia al fine di far meglio conoscere ai giovani salesiani
l’eredità di questo grande figlio di Don Bosco e della chiesa cattolica. viene
avanzata la mozione di stendere una biografia scientifica del Primate A. Hlond,
che dovrebbe sfruttare una produzione scientifica piuttosto abbondante al riguar-
do, nonché organizzare una specie di mostra (museo) con cui si dovrebbe mettere
in rilievo la sua figura come religioso e pastore il cui influsso va molto oltre il
confine nazionale. Si è trattata la questione di aggregare le FMA all’AcSSA po-
lacca. L’assemblea ha sottoposto all’esame l’abbozzo del progetto dell’enciclo-
pedia salesiana. c’è stato un breve incontro con gli ispettori di tutte le quattro
ispettorie polacche al fine di informarli su quale finalità ha questa istituzione cul-
turale e dimostrare la sua validità tanto per la promozione di studi sulla memoria
salesiana quanto per la conservazione del patrimonio culturale.

il ramo polacco dell’AcSSA ha preparato appositamente una cerimonia assai
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solenne per rendere omaggio al prof. don Stanisław Wilk, presidente dell’AcS-
SA Polonia sin dalla sua nascita, insigne studioso della storia ecclesiastica (in-
clusa quella salesiana), in occasione del suo 70° compleanno. gli è stato dedica-
to un volume che raccoglie le ricerche dei suoi numerosi allievi e amici.

3.6. Ramo Polacco: Varsavia, 2 dicembre 2014

L’incontro è incominciato con una breve analisi e la verifica di ciò che è stato
fatto o meno; poi ha preso la parola il superiore dell’ispettoria di varsavia, don An-
drzej Wujek, il quale ha espresso la propria soddisfazione per il lavoro che sta svol-
gendo l’AcSSA, promettendo il suo sostegno morale. Subito don zimniak ha rife-
rito sull’attività dell’AcSSA a livello mondiale, soffermandosi in modo particolare
sui rami nazionali. Ha esposto lo stato di preparazione al congresso internazionale
2015 e, infine, si è trattenuto a lungo sulla presentazione del settimo volume della
collana studi dell’AcSSA la storiografia salesiana tra studi e documentazione
nella stagione postconciliare (a cura di g. Loparco, S. zimniak). Don Jarosław
Wąsowicz ha raccontato del congresso internazionale storico, svoltosi dal 19 al 23
novembre 2014 a roma-Pisana, rilevando il notevole contributo scientifico degli
studiosi salesiani polacchi. Ha condiviso le proprie impressioni sulla partecipazio-
ne al “Forum” sul card. Augusto Hlond svolto a Katowice (Alta Slesia). Ha presen-
tato le iniziative da realizzare in occasione del Bicentenario della nascita di Don
Bosco: 1. una specie di tavola rotonda al parlamento polacco; 2. un volumetto in
cui si dovrebbero raccogliere le numerose attività dei Membri del ramo Polacco
dell’AcSSA; 3. inoltrare alla Postulazione della Società Salesiana di annoverare
nella Famiglia Salesiana il beato sac. Michele Woźniak (noto benefattore salesiano)
e i due michaeliti appena beatificati: don Władysław Błądziński e don Wojciech
nierychlewski (entrambi membri della congregazione fondata dal beato Bronislao
Markiewicz); 4. organizzare il convegno storico su Don Bosco a livello nazionale
per i confratelli nel processo della formazione iniziale (studenti di filosofia e teolo-
gia, invitando anche aspiranti e novizi) oppure per gli insegnanti attivi nelle istitu-
zioni scolastiche salesiane. infine ha informato delle due iniziative, realizzate con il
sostegno dell’istituto della Memoria nazionale: 1. si tratta della pubblicazione del-
le memorie del salesiano don Jan Woś che raccontano le sue dolorose vicissitudini
nel campo tedesco di concentramento; 2. edizione delle lettere redatte nel campo
tedesco di concentramento da don Wiktor Jacewicz; 3. la pubblicazione del dizio-
nario dei salesiani dell’ispettoria Piła di Sant’Alberto che compie 35 anni di vita.

un altro punto rilevante è stata la continuazione dell’elaborazione delle voci
per la pubblicazione della enciclopedia Salesiana (possibilmente di tutta la Fa-
miglia Salesiana operante in Polonia). i presenti hanno scelto come redattori:
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don S. Wilk, don J. Wąsowicz, don J. Pietrzykowski, don S. zimniak, don M.
chmielewski e don K. Lis; hanno proposto i responsabili per la redazione delle
singole parti e hanno individuato i possibili collaboratori per la studio delle voci.
Si tratta di un progetto molto difficile che tuttavia si vorrebbe realizzare entro
due anni. i redattori dovrebbero incontrarsi periodicamente per la valutazione
dell’andamento dei lavori. Di nuovo è tornato il discorso di mettersi in contatto
con le superiore delle ispettorie polacche FMA al fine di invitarle a partecipare
in modo attivo all’attività del ramo Polacco dell’AcSSA.

3.7. Ramo Brasiliano: Brasília, 27-28 marzo 2014

L’équipe AcSSA Brasil si è riunita nella ciSBrASiL – conferência das in-
spetorias do Brasil SDB, Brasília/DF, con due finalità: iniziare l’elaborazione
del “Planejamento estratégico para a AcSSA Brasil” e riprendere le proposte di
ricerca su Don Bosco, avendo di mira il vi congresso AcSSA Mondiale 2015.
L’incontro è stato introdotto dalla lettura, riflessione e condivisione del docu-
mento “Pro Memória com relação à custódia do patrimônio cultural”, risultato
dagli ultimi cinque Seminari internazionali di Storia dell’opera Salesiana, orga-
nizzati in collaborazione con l’istituto Storico Salesiano (iSS), dal 2011 al 2013,
da essere portati ai capitoli generali: SDB27 e FMA23. Sono stati evidenziati
gli elementi che dovranno comporre il “Planejamento estratégico”, che metterà
a fuoco la formazione, la gestione degli archivi e documenti e per la ricerca.

Su questo è stato iniziato il dialogo, con l’assistenza tecnica di Sr. ivanette
Duncan de Miranda FMA – Direttrice della “rede Salesiana de escolas” (rSe).
Anche Don nivaldo Luiz Pessinatti – Direttore di rSe, ha offerto il suo contri-
buto all’equipe, presentando il “Boletim Salesiano” come catalizzatore di tutta
l’informazione salesiana, della grande affluente della comunicazione salesiana,
mostrando l’evoluzione del cammino fatto. ed infine ha offerto all’équipe uno
spazio sul “Boletim” all’AcSSA Brasil, per la sua divulgazione. Ha stimolato
ancora l’équipe, a domandarsi: – Quale bandiera stiamo alzando? – crediamo in
questa causa (motivazione interiore)? e questo per avere di che cosa dire (argo-
mento) per arrivare all’istituzionalizzazione della proposta.

i membri dell’équipe hanno esposto, in un momento di condivisione, le ini-
ziative che si portano avanti nelle proprie ispettorie:
– studio della storia ispettoriale – 100 Anni Prelatura Apostolica del rio negro

– Amazzonia – affidata ai salesiani nel 1915, centenario dell’arrivo dei Sale-
siani in Amazzonia.

– una delle attività sarà la pubblicazione di un sussidio mensile di carattere
storico, per decade. Si darà risalto a due figure salesiane espressive di questo
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tempo: SDB e Laico. L’ispettoria SDB di São Paulo sta riprendendo il pro-
cesso di canonizzazione di don rodolfo Komórek.

– raccolta di scritti e di tesi.
– Attuazione di una giovane della “escola doméstica” nella Società.
– replica della “casa de Dom Bosco” a Jaboatão, Pernambuco; nel Sud del

Brasile è centro di pellegrinaggi e di conoscenza di Don Bosco.
– elaborazione di sussidio per la conoscenza di Don Bosco, per laici – FMA,

di Porto Alegre (rS).
– Si è deciso di chiedere agli ispettori di organizzare gli archivi delle ispettorie del

Sud del Brasile, SDB/FMA. Successivamente sarà aperto uno spazio storico.
– Le ispettorie del Sud del Brasile stanno organizzando pellegrinaggi ai luoghi

di Don Bosco, per i Laici, a maggio 2015.
– Presentazione del libro, “100 anos com a rainha” (100 anni con la regina),

di don tarcísio Brasil. (casa di Bajé – rS)
– il “centro Salesiano de Documentação e Pesquisa” (cSDP), de Barbacena

(Mg), sta ultimando un sistema di curricolo dei SDB, nonché delle Lettere
mortuarie. A Manaus è stato istituito “um sistema de movimento” dei SDB.

– Si è chiamata l’attenzione sull’importanza delle “escolas normais no Bra-
sil”, come esponenti di educazione nazionale.

– urgenza dell’organizzazione documentale dei Sessenni.
Si è ripresa la proposta di ricerca con la presentazione dei dati già raccolti

nelle diverse regioni del Brasile. i materiali sono stati consegnati ai responsabili
per l’analisi per area. La ricerca di dati proseguirà. il prossimo passo sarà deci-
dere chi farà l’elaborazione della ricerca in vista del congresso.

Le proposte iniziali organizzate nella riunione continuano ad essere elaborate
per presentarle agli ispettori nell’Assemblea della “rede Salesiana Brasil”
(rSB), SDB/FMA, il 23 aprile 2014. A cura di Suor Maria Imaculada da Silva.

3.8. Ramo Brasiliano: Brasília, 18-19 settembre 2014

Fatto un iniziale momento di preghiera, in sintonia col tema del cg23 delle
FMA – “Ser hoje com os jovens casa que evangeliza” – incominciarono i lavori
per l’elaborazione del piano strategico, avendo cura di mettere a fuoco la finalità
dell’AcSSA, che è la ricerca e la divulgazione, anche se per arrivare alla qualità
della ricerca scientifica sia necessario considerare, nella pratica, i processi for-
mativi, la gestione degli archivi e documenti per qualificare le fonti.

una tra le grandi forze è lavorare in rete, perché rende l’équipe sempre più
forte e la sua attività potrà contribuire effettivamente al bene delle stesse ispetto-
rie, rispondendo alla finalità dell’AcSSA. Si è sottolineato: la significatività di
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iniziare il suo tragitto, in-
tegrandosi all’rSB – “re-
de Salesiana Brasil”; la
coscienza della necessità
di curare la storia salesia-
na; si è sottolineato pure
come elemento prioritario,
la necessità, nella forma-
zione iniziale, di introdur-
re: la cura del senso stori-
co, la salvaguardia del pa-
trimonio storico salesiano,
la formazione graduale di
nuovi ricercatori, la ricerca storica salesiana in Brasile con criteri scientifici, che
in tempi di ridimensionamento non si perda la storia già registrata con mezzi e
metodi differenti; la formazione ininterrotta dei segretari/ie ispettoriali, nonché
la formazione permanente dei membri dell’équipe AcSSA.

Si discusse circa la partecipazione dei coordinatori dell’équipe AcSSA Bra-
sil all’Assemblea generale ordinária (Ago), della “rede Salesiana Brasil”
(rSB) – marzo 2014. gli ispettori hanno approvato le proposte fatte: di conti-
nuare l’elaborazione del “Plano estratégico” da parte dell’AcSSA Brasil; di par-
tecipare al vi congresso internazionale AcSSA – torino 2015 – una decisione
molto positiva, che rivela ancora una volta, l‘appoggio e l’accoglienza degli
ispettori/ispettrici alle proposte di AcSSA.

comunicazioni all’Équipe – gli argomenti presentati nella riunione del con-
siglio AcSSA Mondiale, svoltasi a roma, 1° maggio 2014; la proposta di don
Américo vasconcelos, SDB dell’ispettoria del Brasile-recife, di diffondere un
testo sulla storia delle Missioni Salesiane a Mato grosso (Mt-MS), da lui pro-
dotto; don nivaldo Luiz Pessinatti SDB, Direttore della rSe, ha suggerito che il
testo fosse inviato all’eDB – editora Dom Bosco per divulgazione; fu anche
presentato il dossier del cammino fatto da AcSSA Brasil 2013-2014. Si è fatta
condivisione del ricco contributo che il centro Salesiano regionale di Forma-
zione Permanente, a Quito (ecuador), offre per la formazione salesiana di reli-
giosi e laici, particolarmente per il metodo di ricerca che propone.

Per ultimare i lavori della mattinata del secondo giorno, l’equipe ha goduto
la presenza di don nivaldo Luiz Pessinatti – Direttore della rSe, che ha presen-
tato l’organigramma della rSB, evidenziando il posto dell’AcSSA nel grafico
dell’organizzazione, sottolineando l’importanza che tutti gli organismi abbiano
coscienza della propria identità, garantita nel contesto dei progetti salesiani in
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Brasile. Don Pessinatti, a pranzo con il gruppo, ha brindato al primo anniversa-
rio di AcSSA Brasil (2013 - 18/19 – 2014). nel pomeriggio i lavori sono stati ri-
presi, proseguendo la proposta di ricerca avendo di mira il vi congresso Mon-
diale di AcSSA 2015. Si è concluso dicendo che i dati raccolti fin lì non erano
sufficienti per produrre un lavoro consistente. Però, tutto sarà conservato per un
successivo lavoro a livello di Brasile, vista la sua importanza. Si è deciso perciò
fare un lavoro di ricerca mettendo a fuoco specialmente l’area della educazione:
sull’influsso, p. es., di Don Bosco sulle ex Allieve delle “escolas normais” del-
le FMA o su l’influsso “don Bosco a Brasília”. Le riunioni dell’équipe AcSSA
Brasil 2015, sono previste per il 19-20 marzo e il 2-4 settembre. Animati da Don
Bosco, i membri di AcSSA proseguono il loro cammino con coraggio e speran-
za, desiderosi di contribuire all’animazione della FS nel suo aspetto storico. A
cura di Ir. Maria Imaculada da Silva FMA.

4. SCOMPARSA DI DON PIETRO BRAIDO MEMBRO DEL-
L’ACSSA - illustre studioso di don Bosco: morto l’11 novembre 2014 a Roma

nacque il 12 settembre 1919 a conegliano veneto (tre-
viso-italia). emise la prima professione religiosa ad este
(Padova) il 22 agosto del 1936. il 16 agosto del 1942 si le-
gò per sempre alla congregazione salesiana con i voti del-
la professione perpetua a villa Moglia (torino). Fu ordina-
to sacerdote a torino il 6 luglio del 1947.

nel 1940 viene istituito, all’interno della Facoltà di Fi-
losofia di torino-rebaudengo, un istituto di Pedagogia gui-
dato da don carlos Leôncio da Silva che dal 1940 al 1952
ne fu direttore. Dal 1956 l’istituto Superiore di Pedagogia
poté conferire i gradi accademici in scienze pedagogiche e
diplomi in pedagogia, didattica, catechetica e psicologia. Don Braido fu uno dei
pionieri accanto a don Leôncio da Silva. Dagli inizi degli anni ’50 l’istituto creb-
be in qualità ed estensione, grazie anche al contributo effettivo di don Braido che
coordinò un gruppo di giovani salesiani professori e collaboratori che proseguiro-
no l’opera sino a farla diventare Facoltà di Scienze dell’educazione. in essa si so-
no formati tanti salesiani e FMA di tutto il mondo. il suo nome è legato all’origi-
ne della rivista “orientamenti Pedagogici”. guidò come rettore l’università Pon-
tificia Salesiana dal 1974 al 1977 e fu quattro volte decano della Facoltà di Scien-
ze dell’educazione, nonché direttore della comunità San Francesco di Sales dal
1992 al 1995. il nome del prof. don Braido è legato strettamente agli studi su Don
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Bosco, all’università Pontificia Salesiana e all’istituto Storico Salesiano. Sono
numerosi le “opere eccellenti” create dal suo ingegno fertile e energico che si è
totalmente dedicato all’approfondimento della persona di Don Bosco e in partico-
lare del suo sistema educativo, oltre alla sua spiritualità.

Don Braido è tra i fondatori del prestigioso istituto Storico Salesiano (iSS),
del quale fu primo direttore (1981-1992) e responsabile della rivista di questo
istituto “ricerche Storiche Salesiane”. Si trovò tra i promotori della fondazione
dell’Associazione cultori di Storia Salesiana (AcSSA) che oramai è presente in
tutto il mondo salesiano.

A don Pietro Braido il nostro grande ed affettuoso grazie per tutto quello che
ha fatto per avvicinarci alla profondità dello spirito salesiano, lasciatoci in eredi-
tà dal nostro Fondatore, tanto da lui amato.

5. NUOVI MEMBRI DELL’ACSSA

Durante la riunione della Presidenza del 1° maggio 2014 sono stati ammessi:
1. Don tarcísio Luís Brasil Martins SDB – BPA – Brasile 
2. Don Alejandro ángel León Luccioni SDB – Argentina-ecuador
3. Don Angelo Manca SDB – icc – italia
4. Don Bernard grogan SDB – gBr – inghilterra 
5. Don glauco Félix teixeira Landim SDB – BSP – Brasile
6. Don giuseppe Biancardi SDB – icP – italia
7. Don João Sucarrats SDB – BMA – Brasile
8. Don Juan de Dios Peña rojas – sacerdote diocesano –venezuela 
9. Mária Potočárová – laica – Slovacchia 
10. Pamela Alarcón – laica – Argentina
11. Suor ivone goulart Lopes FMA – BcB – Brasile
12. Suor Maria Hosana rocha de Sá FMA – Bcg – Brasile
13. Suor Silôé Salete Simadon FMA – BPA – Brasile 
14. Suor Sirlene girardi FMA – BrJ – Brasile

Durante la riunione della Presidenza del 18 novembre 2014 sono stati
ammessi:

1. Don Antenor de Andrade Silva SDB – Bre – Brasile
2. Suor célia Parintins de campos FMA – BMA – Brasile
3. Don geraldo Adair da Silva SDB – BBH – Brasile
4. Don ilário zandonade SDB – Brasile
5. Don João Bosco Maciel SDB – Bcg – Brasile
6. Suor Maria Marques FMA – BMt – Brasile
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6. MEMBRO DELL’ACSSA, ARCIVESCOVO DI MONTEVIDEO,
MONS. DANIEL STURLA – NOMINATO CARDINALE 

il 4 gennaio 2015 il papa Francesco ha an-
nunciato i nomi dei nuovi cardinali che nomine-
rà nel concistoro del 14 febbraio prossimo. tra
questi sono due salesiani: mons. charles
Maung Bo, Arcivescovo di Yangon (Myanmar),
e mons. Daniel Fernando Sturla, Arcivescovo di
Montevideo (uruguay). Mons. Daniel Fernan-
do Sturla Berhouet, SDB, è nato il 4 luglio
1959 a Montevideo. Ha emesso la prima pro-
fessione religiosa il 31 gennaio 1980. il 21 novembre 1987 è stato ordinato sacerdo-
te. Dopo aver ottenuto il baccalaureato in diritto civile nell’Instituto juan xxIII, ha
compiuto gli studi di Filosofia e Scienze dell’educazione nell’Instituto Miguel rúa
dei Salesiani a Montevideo. Ha studiato teologia nell’allora Instituto teológico
dell’uruguay Mons. Mariano Soler, ottenendovi la licenza in teologia nel 2006. co-
me sacerdote ha ricoperto i seguenti ministeri: vicario nel noviziato e postnoviziato
salesiano, direttore dell’aspirantato salesiano e maestro dei novizi, direttore del-
l’istituto Pre-universitario juan xxIII e professore di storia della chiesa. il 28 otto-
bre 2008 fu nominato superiore dell’ispettoria salesiana nell’uruguay e poco dopo
è stato eletto presidente della conferenza dei religiosi dell’uruguay. il 10 dicembre
2011 fu nominato da Benedetto xvi vescovo titolare di Felbes ed ausiliare di Mon-
tevideo. L’11 febbraio 2014 papa Francesco lo ha promosso arcivescovo metropoli-
ta di Montevideo (uruguay). All’interno della conferenza episcopale dell’uruguay
ha ricevuto gli incarichi di responsabile del Dipartimento delle Missioni e dei Lai-
ci. A don Daniel auguriamo l’abbondanza dei doni dello Spirito Santo, la protezione
di Maria Ausiliatrice e lo slancio apostolico di Don Bosco.

7. ACSSA - LA “COLLANA STUDI”

1. Jesús graciliano gonzáLez, grazia LoPArco, Francesco Motto, Sta-
nisław ziMniAK (a cura di), l’educazione salesiana dal 1880 al 1922. Istanze ed
attuazioni in diversi contesti. vol. i. relazioni generali. relazioni regionali: euro-
pa – africa. Atti del 4° convegno internazionale di Storia dell’opera salesiana.
ciudad de México, 12-18 febbraio 2006. (= AcSSA – Studi, 1). roma, LAS 2007.

2. Jesús graciliano gonzáLez, grazia LoPArco, Francesco Motto, Sta-
nisław ziMniAK (a cura di), l’educazione salesiana dal 1880 al 1922.
Istanze ed attuazioni in diversi contesti. vol. ii. relazioni regionali: america.
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Atti del 4° convegno internazionale di Storia dell’opera salesiana. ciudad
de México, 12-18 febbraio 2006. (= AcSSA – Studi, 2). roma, LAS 2007.

3. grazia LoPArco e Stanisław ziMniAK (a cura di), l’educazione salesia-
na in europa negli anni difficili del xx secolo. Atti del Seminario europeo di
Storia dell’opera salesiana – cracovia, 31 ottobre – 4 novembre 2007 (=
AcSSA – Studi, 3). roma, LAS 2008.

4. grazia LoPArco – Stanisław ziMniAK (a cura di), don Michele rua primo
successore di don Bosco. tratti di personalità, governo e opere (1888-1910).
Atti del 5° convegno internazionale di Storia dell’opera Salesiana – torino,
28 ottobre – 1° novembre 2009. (= AcSSA - Studi, 4). roma, LAS 2010.

5. Stanisław ziMniAK (a cura di), Storia e identità salesiana in africa e Ma-
dagascar. Questioni di conservazione del patrimonio culturale. Atti del 1°
Seminario internazionale di Storia dell’opera Salesiana per Africa e Mada-
gascar – nairobi, 11-14 ottobre 2011. (= Associazione cultori Storia Salesia-
na – Studi, 5). roma, LAS 2012.

6. rafał SiercHuŁA – Jarosław WĄSoWicz, fedeli fino all’ultimo. Studi e
materiali su “I cinque di poznań”, Martiri della Seconda guerra Mondiale.
Atti del convegno organizzato dall’istituto della Memoria nazionale com-
missione per il Perseguimento dei crimini contro la nazione Polacca (Filiale
di Poznań) e dal Seminario Maggiore della Società Salesiana di Ląd e l’Ar-
chivio Salesiano dell’ispettoria di Piła – Ląd, 14 ottobre 2011. (= Associazio-
ne cultori Storia Salesiana – Studi, 6). edizione italiana curata da Stanisław
zimniak. cracovia-roma, LAS 2014.

7. grazia LoPArco e Stanisław ziMniAK (a cura di), la storiografia sale-
siana tra studi e documentazione nella stagione postconciliare. (= Associa-
zione cultori Storia Salesiana – roma. Studi - 7). roma, LAS 2014.

8. ACSSA - LA “COLLANA VARIA”

1. Francisco cASteLLAnoS HurtADo, el colegio Salesiano del espíritu
Santo en guadalajara (México). (= AcSSA – varia, 1). roma 2005.

2. nestor iMPeLiDo (eD.,), the Beginnings of the Salesian presence In east
asia. acts of the Seminar on Salesian history, hong Kong, 4-6 december
2004. Part one: the Salesians of don Bosco. (= AcSSA – varia, 2). Hong
Kong 2006.

3. nestor iMPeLiDo (eD.,), the Beginnings of the Salesian presence In east
asia. acts of the Seminar on Salesian history, hong Kong, 4-6 december
2004. Part two: the Salesian family (fMa, cSM, SIhM, dQuM, dBV). (=
AcSSA – varia, 3). Hong Kong 2006.
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4. Francesco Motto, Start afresh from don Bosco. Meditations for a Spiritual
retreat. (=AcSSA – varia, 4). roma 2006.

5. ernest MAcáK, de la otra parte de las rejas. diario del campo de concen-
tración de podolínec (eslovaquia). edición de Jesús-graciliano gonzález. (=
AcSSA – varia, 5). roma 2007.

6. vilma PArrA Pérez, desde un gran pasado, un presente actual en mejo-
ramiento de calidad. colegio María auxiliadora chia 1909-2009. (= Ac-
SSA – varia, 6). Bogotá 2009.

7. Mathew KAPPLiKunneL (editet by), Implantation of the Salesian charism
in asia. Ideals, challenges, answers, results. Acts of the Salesian History
Seminar east Asia – oceania region. Batulao (Manila), 24-28 november
2008. (= AcSSA – varia, 7). Kristu Jyoti Publications, Bangalore 2009.

8. Maria concetta venturA, cinquant’anni a servizio dell’educazione per i
giovani di canalicchio catania. (= AcSSA – varia, 8). catania 2013.

9. PUBBLICAZIONI DEI MEMBRI

1. giovanni BoSco, epistolario. introduzione, testi critici e note a cura di
Francesco Motto. volume sesto (1878-1879), lett. 2666-3120. (= istituto Storico
Salesiano – Fonti, Serie prima, 13). roma, LAS 2014, 609 p.

2. Zakład im. Księdza Bosko w oświęcimiu 1898-1907. Kronika tom 1. opracował
i wydałWaldemar Witold ŻureK. Lublin 2013. 156 p.

3. Zakład im. Księdza Bosko w oświęcimiu 1914-1917. Kronika tom 2. opracował
i wydałWaldemar Witold ŻureK. Lublin 2014. 229 p.

4. Zakład im. Księdza Bosko w oświęcimiu 1918-1920. Kronika tom 3. opracował
i wydałWaldemar Witold ŻureK. Lublin 2014. 111 p.

5. Fonti Salesiane. 1. Don Bosco e la sua opera. raccolta antologica. (= istituto
Storico Salesiano). roma, LAS 2014, 1362 p.

6. I capitoli generali della pia Società Salesiana presieduti da don Michele
rua 1889-1904. introduzione, testo critico e note a cura di Jesús-graciliano
gonzáLez. (= istituto Storico Salesiano – Fonti – Seria seconda, 14).
roma, LAS 2014, 773 p.

7. Francesco cerruti, Scritti editi e inediti su don Bosco (1883-1916). Sag-
gio introduttivo, testi critici e note a cura di José Manuel PreLLezo. (=
iSS – Fonti – Serie seconda, 15). roma, LAS 2014, 360 p.

8. rafał SiercHuŁA – Jarosław WĄSoWicz, fedeli fino all’ultimo. Studi e
materiali su “I cinque di poznań”, Martiri della Seconda guerra Mondiale.
Atti del convegno organizzato dall’istituto della Memoria nazionale com-
missione per il Perseguimento dei crimini contro la nazione Polacca (Filiale
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di Poznań) e dal Seminario Maggiore della Società Salesiana di Ląd e l’Ar-
chivio Salesiano dell’ispettoria di Piła – Ląd, 14 ottobre 2011. (= Associa-
zione cultori Storia Salesiana – Studi, 6). edizione italiana curata da Sta-
nisław zimniak. cracovia-roma, LAS 2014, 222 p.

9. Stanisław ziMniAK, prymas polski kardynał august hlond na forum mię-
dzynarodowym. [Primate di Polonia cardinale Augusto Hlond sulla scena in-
ternazionale]. roma – Warszawa Wydawnictwo Salezjańskie 2014, 79 p.

10. instituto Hijas de María Auxiliadora inspectoría Antillana “San José”, hijas
de María auxiliadora en las antillas. diccionario biográfico 1974-2014,
por Lorena tAverAS, Santo Domingo, república Dominicana 2014, 341 p.

10. SEGNALAZIONI DI RECENSIONI

già per la terza volta si riserva lo spazio per segnalare recensioni delle nostre
pubblicazioni, realizzate da riviste specializzate nelle ricerche storiche. Questo
fatto sia percepito come un invito a favorire le recensioni dei nostri studi in varie
sedi universitarie e centri di ricerca nel mondo. Perché è una modalità importan-
te di farsi conoscere fuori degli ambienti salesiani. vi si prega di notificare le re-
censioni delle nostre ricerche.

1. «rivista di Scienze dell’educazione» Anno Li numero 3 (2013) 504-505.
rec. Stanisław ziMniAK: Maria MAuL, “Der geist Don Boscos weht in die-
ser Anstalt”. Salesianische erziehung im Salesianum Wien III von 1909 bis
1922. (= Piccola Biblioteca dell’istituto Storico Salesiano, 25). roma, LAS
2013, 197 p.

2. «Bogoslovni vestnik». theological Quarterly. ephemerides theologicae.
Letnik 74. 3 (2014) 525-527.
rec. Bogdan KoLAr: Kuk Leszek-zimniak Stanisław (ur.), Il primate di polo-
nia card. august hlond di fronte ai grandi conflitti dell’epoca: la Seconda
guerra mondiale e la guerra fredda, roma: Accademia Polacca delle Scienze.
Biblioteca e centro di studi, 2012, 261 p.

3. «orientamenti Pedagogici» rivista internazionale di scienze dell’educa-
zione, vol. 61, n. 1 (355), gennaio-marzo 2014, pp. 213-214.
rec. Stanisław ziMniAK: Maria MAuL, “Der geist Don Boscos weht in die-
ser Anstalt”. Salesianische erziehung im Salesianum Wien III von 1909 bis
1922. (= Piccola Biblioteca dell’istituto Storico Salesiano, 25). roma, LAS
2013, 197 p.

4. «ricerche Storiche Salesiane» 33/62 (2014) 191-192.
rec. Bruno BorDignon: Maria concetta venturA, cinquant’anni a
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servizio dell’educazione per i giovani di canalicchio catania. (= Associazione
cultori Storia Salesiana – varia, 8). catania-canalicchio 2013, 171 p.

5. «ricerche Storiche Salesiane» 33/62 (2014) 186-188.
rec. Stanisław ziMniAK: rafał SiercHuŁA – Jarosław WĄSoWicz (a cura
di), Wierni do końca. Studia i materiały źródłowe o «poznańskiej piątce» mę-
czenników II wojny światowej [Fedeli alla fine. Studi e documentazione di fonti
su «cinque di Poznań» martiri della ii guerra mondiale]. (Studia i materiały
poznańskiego iPn. tom 21). Poznań 2012, 210 p.

6. «ricerche Storiche Salesiane» 33/63 (2014) 383. 
rec. Jan PietrzYKoWSKi: Stanisław ziMniAK, prymas polski august
hlond na forum międzynarodowym [Primate di Polonia Augusto Hlond sulla
scena internazionale]. roma-Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie 2014, 83 p. 

7. «revue d’histoire ecclésiastique». Louvain Journal of church History. re-
vue trimestrielle Driemaandelijks tijdschrift. Juil.-Déc. 2014 Juli-Dec. vol.
109.3-4, p. 1204.
rec. Philippe AnnAert: Francesco Motto (ed.), don Michele rua nella sto-
ria (1837-1910). Atti del congresso internazionale di Studi su don rua (roma,
Salesianum, 29-31 ottobre 2010). (= istituto Storico Salesiano - Studi, 27). roma,
LAS 2011, 859 p.

11. FONTI SALESIANE

il capitolo generale 26 aveva domandato
al rettor Maggiore, don Pascual chávez, di
curare l’edizione scientificamente critica di
una raccolta delle principali fonti salesiane.
tale compito egli affidò all’istituto Storico
Salesiano di roma. il 4 marzo 2014 si ebbe
la felice fortuna di vedere la consegna del vo-
lume don Bosco e la sua opera. raccolta an-
tologica ai membri del capitolo generale 27.
nella presentazione del volume, datata 16 agosto 2013 – Anniversario della na-
scita di don Bosco – don chávez evidenzia che la suddivisione in tre parti (sto-
ria, educazione, vita spirituale) “è il triplice modo per avvicinarsi direttamente
e storicamente a Don Bosco e alla sua opera, alla sua pedagogia e alla sua spiri-
tualità”.

Si tratta di un volume affidato a ogni salesiano, quasi come “vademecum” di
cui ognuno dovrebbe avere una copia. Le “fonti” sono affidate anche alla Fami-
glia Salesiana, agli amici di Don Bosco, ai benefattori, agli estimatori dell’ope-
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ra salesiana, ai giovani, ai laici coinvolti nello spi-
rito e nella missione di Don Bosco. Si tratta di una
raccolta antologica, per la quale don chávez auspi-
ca molti frutti: “la crescita della gratitudine e del-
l’ammirazione per Don Bosco, l’ispirazione al suo
impegno evangelizzatore per i giovani, il desiderio
di santità, le vocazioni apostoliche nella Famiglia
salesiana”. L’opera è frutto di lavoro dell’istituto
Storico Salesiano: “Sono molto grato – ha detto
ancora il rettor Maggiore – ai membri dell’istituto
Storico che, con un lavoro assiduo e sotto il coor-
dinamento del suo direttore, don José Manuel Prel-
lezo, hanno condotto a termine tale lavoro nei tem-

pi desiderati”. il volume, di oltre 1300 pagine, è arricchito da un’ampia introdu-
zione (61 pagine) ed è corredato da un indice di fonti e bibliografia, un ricco in-
dice tematico e un indice generale particolarmente documentato.

12. DON JESúS-GRACILIANO GONZáLEZ: I CapItolI GeneralI
presIedutI da don MIChele rua 1889-1904

I capitoli generali della pia Società
Salesiana presieduti da don Michele rua
1889-1904. introduzione, testo critico e
note a cura di Jesús-graciliano gonzález.
(= istituto Storico Salesiano – Fonti – Se-
ria seconda, 14). roma, LAS 2014. il pre-
sente volume offre una conoscenza imme-
diata, il più completa possibile, del mate-
riale disponibile nell’ archivio centrale sui
sei capitoli generali convocati e presieduti da don rua: le convocazioni, le nor-
me, i verbali, le deliberazioni prese e altri documenti che possono risultare utili
per capire meglio quello che fu fatto in quei capitoli generali. non si tratta di
uno studio, ma della presentazione di documenti che serviranno a far conoscere
il grande protagonista di questi sei capitoli generali, a illuminare la complessa
evoluzione dei primi e decisivi anni che seguirono la morte del Fondatore della
Pia Società Salesiana e a definire il genuino spirito salesiano, quello che nel di-
venire del tempo è rimasto identico nell’ essenziale, pur sapendo servirsi degli
elementi culturali di ogni tempo e di ogni luogo per continuare la missione sale-
siana nel mondo. 

26



13. FRANCESCO CERRUTI, sCrIttI edItI e InedItI su
don BosCo (1883-1916)

in vista del Bicentenario della nascita di Don Bosco
è stato curato dal Direttore dell’istituto Storico Salsiano
un apposito volume che raccoglie gli scritti di don
Francesco cerruti sulla persona, sull’opera educativa e
sul pensiero pedagogico di Don Bosco. Francesco
cerruti, Scritti editi e inediti su don Bosco (1883-
1916). Saggio introduttivo, testi critici e note a cura di
José Manuel PreLLezo. (= iSS - Fonti – Serie secon-
da, 15). roma, LAS 2014. Don cerruti, membro del
capitolo superiore della Società salesiana per più di 30
anni (1885-1917) come consigliere scolastico generale,
secondo don eugenio ceria, spicca “come pochi altri”

tra gli uomini provvidenziali che lavorarono con mano ferma, a fianco di Don Bo-
sco, nell’organizzazione della giovane congregazione salesiana. Per don Alessan-
dro Luchelli, uno dei suoi più documentati conoscitori, cerruti è da ritenere il “vero
sistematore” delle scuole e degli studi nell’ambito della Società salesiana.

il libro si compone di un saggio introduttivo, disponibile in italiano, inglese e
spagnolo, che serve a presentare la figura di don cerruti, la sua biografia e i suoi
studi; e successivamente dei testi raccolti e analizzati dallo stesso salesiano, sud-
divisi in tre principali tipologie di contributi: 1. Le idee di Don Bosco sull’edu-
cazione e la scuola; 2. interventi e discorsi d’occasione nella prospettiva del Si-
stema Preventivo; 3. Don Bosco sacerdote educatore: tratti di un profilo.

14. DON MOTTO: IL SESTO VOLUME DELL’EPISTOLARIO
DI DON BOSCO 

giovanni BoSco, epistolario. introduzione, te-
sti critici e note a cura di Francesco Motto. vol. vi
(1878-1879), lett. 2666- 3020. roma, LAS 2014. Si
tratta di un patrimonio di 422 lettere, che va ad inse-
rirsi in un dossier epistolare ricco ormai di oltre
3.000 unità, per circa un terzo inedito. L’opera segue
i severi criteri scientifici propri dell’istituto Storico
Salesiano ed applicati nei cinque precedenti volumi,
editi dallo stesso curatore nel ventennio 1991-2012.
Alla descrizione minuziosa di ogni lettera – materiali
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cartacei, diverse redazioni, eventuale pubblicazione anteriore, collocazione e
classificazione archivistica, microscheda e regesto – segue il testo con data cro-
nologica e topica reale o presunta. in calce ad ogni lettera si trovano i soliti ap-
parati delle edizioni critiche: quello delle varianti, talora lunghe e complesse, e
quello delle informazioni storiche, utili e sovente indispensabili per la piena
comprensione del testo. il volume è preceduto da un’ampia introduzione con nu-
merose tabelle che riassumono le varie tipologie di lettera, dei destinatari, la loro
residenza geografica, la località di stesura della lettera da parte di don Bosco o
di sue persone di fiducia. nella stessa introduzione vengono anche presentate, in
estrema sintesi, le tematiche più ricorrenti nella corrispondenza del  biennio con-
siderato, quali l’Azione di governo dell’opera salesiana e di animazione del per-
sonale, le Fondazioni nuove e solite difficoltà, la difesa della libertà scolastica,
le nuove vertenze con l’arcivescovo di torino con risvolti a roma, la ricerca di
risorse economiche, la Spiritualità in azione. una serie di indici finali rappresen-
tano, inoltre, un utile strumento per la consultazione e lo studio delle singole let-
tere. gli studiosi di don Bosco, gli ammiratori della sua opera, i membri della
Famiglia salesiana potranno scoprire nell’epistolario delle fonti per la compren-
sione ed approfondimento di momenti di vita di don Bosco, del suo modello
educativo in azione, degli elementi della sua spiritualità.

15. LA STORIOGRAFIA SALESIANA TRA STUDI E
DOCUMENTAZIONE NELLA STAGIONE POSTCONCILIARE

Questo libro, pubblicato dalla Libreria Ateneo Sa-
lesiano (LAS), è stato curato da sr grazia Loparco,
FMA, e da don Stanisław zimniak, SDB. il volume
costituisce il frutto dell’attento esame delle ricerche e
delle comunicazioni presentate nel corso di quattro
seminari continentali organizzati dall’Associazione
cultori di Storia Salesiana (AcSSA), con il valido
sostegno scientifico dell’istituto Storico Salesiano
(iSS). Si tratta dei Seminari continentali che si sono
svolti: 1) a cachoeira do campo, Brasile, 17-20 mar-
zo 2012 (Seminario americano); 2) a Benediktbe-
uern, germania, 31 ottobre - 4 novembre 2012 (Se-
minario europeo); 3) a cebu, Filippine, 4-8 novem-
bre 2013 (Seminario east Asia e oceania); 4) a Ban-

galore, india, 15-17 novembre 2013 (Seminario Asia Sud). Sono studi realizzati
dai SDB, dalle FMA, con modesto, ma significativo coinvolgimento di alcuni laici

28



competenti in campo storiografico e di una rappresentante di un ramo religioso,
appartenente alla Famiglia Salesiana. Al centro è l’indagine sullo stato della storio-
grafia sull’opera salesiana nel mondo; si è volutamente tralasciato lo studio ine-
rente alle figure di Don Bosco e di Madre Maria Domenica Mazzarello. il volume
si compone di tre sezioni: la prima è dedicata a Studi e documentazione in diversi
contesti civili ed ecclesiali, e fa riferimento ad approfondimenti di largo respiro,
affidati a studiosi di diversa formazione e provenienza, salesiani e non salesiani.
Senza entrare nei particolari, da una comparazione sommaria tra i continenti si av-
verte come l’inserimento della storia della chiesa nella cultura europea, in quella
americana e asiatica abbia connotato diversamente anche la storiografia religiosa,
l’interpretazione del significato della vita religiosa da parte degli storici, le chiavi
di lettura adottate per la ricostruzione. La seconda sezione, Storiografia salesiana,
è dedicata alle relazioni più consistenti relative ad alcuni Paesi in cui sono presenti
Salesiani e FMA. gli studi prevalgono nei Paesi europei di più antico radicamen-
to, come italia (SDB e FMA), Spagna (SDB e FMA), Polonia (SDB), Slovenia
(SDB); in misura minore sono presenti nei paesi come germania (SDB) ed Austria
(SDB). Quanto all’America, i più studiati risultano paesi come Argentina (SDB e
FMA), Brasile (SDB) e, in misura meno consistente, centro America (SDB). gli
studi storici salesiani in Asia riguardano: cina (SDB), india (SDB), Filippine
(SDB); in altri paesi sembrano piuttosto allo stato nascente. È da constatare che in
alcuni casi è stato studiato ancora poco rispetto al vissuto. La terza sezione del vo-
lume consiste in resoconti e schede su diversi Paesi. Si tratta di rassegne biblio-
grafiche più circoscritte, che tuttavia si rivelano interessanti per chi si occupa di
storia salesiana, in quanto rispecchiano la limitatezza degli studi in certe aree geo-
grafiche, prodotta da cause differenti. Si tratta di paesi come ecuador (SDB), Perú
(SDB), colombia (SDB), centro America (FMA), Bolivia (SDB), Francia-Belgio
Sud (SDB e FMA), inghilterra (SDB e FMA), Slovacchia (FMA), Polonia (FMA)
e Austria-germania (FMA); vi è inoltre un solo contributo relativo al ramo della
Famiglia Salesiana costituito dalle suore di Miyazaki.

La sezione conclusiva è composta dal sintetico pro memoria, affidato non
solo ai diretti interessati dell’AcSSA, ma ai membri dei due capitoli generali
SDB e FMA celebrati nel 2014. in esso si raccoglie una specie di radiografia sui
passi fatti o in atto e sulle problematiche più scottanti, specie a livello di produ-
zione e conservazione della documentazione istituzionale. in questo modo si af-
fida agli organi competenti uno strumento di riflessione su cui decidere con sen-
so di responsabilità storica. Questo argomento rimane, malgrado il poco spazio
ad esso riservato, di capitale importanza per la ricerca storica. in proposito vale
la pena di riportare l’espressione del papa Paolo vi, pronunciata durante il con-
vegno svoltosi a Loreto nel 1965; egli affermò che gli archivi conservano «tante
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tracce del transitum domini nella storia della umanità». Allora agli archivi viene
così attribuita, oltre al riconosciuto valore di testimonianza dell’operato umano,
un’altra dimensione, quella cristologica, in quanto tale dimensione certifica
l’agire evangelico dei credenti in gesù cristo.

Sia lecito concludere questa presentazione con le parole del rettor Maggiore,
don ángel Fernández Artime: Mi congratulo con l’acSSa per questo lavoro pio-
nieristico nell’ambito storiografico salesiano che costituisce un decoroso omaggio
a don Bosco per il Bicentenario della sua nascita, in quanto prova la lungimiran-
za della sua intuizione e del suo progetto realizzato nei più differenti contesti. Mi
auguro che questo volume diventi non solo uno stimolo, ma anche uno strumento
efficace per rilanciare e tenere vivo il discorso storiografico ed avere a cuore la
tutela del patrimonio culturale nella nostra famiglia salesiana al fine di garantire
l’identità e la vitalità alla nostra missione in favore dei giovani del nostro tempo.

16. SUOR LORENA TAVERAS: dICCIonarIo BIoGráfICo
1974-2014

instituto Hijas de María Auxiliadora inspectoría
Antillana “San José”,   hijas de María auxiliadora
en las antillas. diccionario biográfico 1974-2014,
por Lorena tAverAS, Santo Domingo, república
Dominicana 2014. 

Queste pagine, frutto di uno studio fatto con
amore in occasione dei 93 anni della presenza del-
le Figlie di Maria Ausiliatrice a cuba, dei 77 nella
repubblica Domenicana e dei 33 a Portorico, rac-
colgono i profili di un grande numero di religiose
Salesiane, molte delle quali morte in diverse parti
del mondo perché nell’anno 1961, a causa della ri-
voluzione castrista scoppiata a cuba, avevano do-
vuto allontanarsi dalla loro Provincia religiosa. Questo nuovo volume, omag-
gio postumo a queste sorelle così care, raccoglie in un catalogo a maniera di
dizionario la sintesi biografica delle sorelle, morte nel periodo di tempo che va
dal 1974 al 2014. tale pubblicazione costituisce la continuazione in forma di-
versa del volume: “Pinceladas de Santidad, 1937 – 1973”. Fare memoria di
queste sorelle, mediante la lettura di pagine così vivaci e edificanti, costituirà
per coloro che le hanno conosciute un riscoprire attraverso la loro testimonian-
za il profilo della religiosa educatrice salesiana, e per gli altri un trovare moti-
vi di gioia cristiana e stimoli efficaci per un rinnovamento autentico.
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17. “RICERChE STORIChE SALESIANE” - XXXIII/62 (2014)

nel settore Studi si trovano tre saggi:
– la gestione economica dell’opera Sacro cuore di

roma nella visita straordinaria del 1908, di don gior-
gio rossi, SDB. È la prima ricostruzione storica e docu-
mentata della gestione economica di una casa salesiana.
interessante notare la caratteristica salesiana dell’educa-
zione all’imprenditorialità, soprattutto con gli artigiani

– don Bosco e la figura del prefetto nelle case sa-
lesiane,di don Bruno Bordignon, SDB. Secondo il
pensiero e le realizzazioni di Don Bosco, nell’am-
biente educativo salesiano il prefetto, oltre ad essere
vicario del Direttore, era incaricato della disciplina

generale della casa e della gestione di essa. in questo modo il Direttore era in
grado di curare direttamente la formazione sia dei Salesiani, sia dei giovani.

– I riverberi del modello religioso donboschiano sull’Istituto delle figlie di
Maria ausiliatrice. Spunti di indagine, di sr grazia Loparco, FMA. Sono presenta-
ti quegli aspetti caratteristici di Don Bosco riflessi nello stile salesiano femminile.

nel settore fonti è pubblicato il testo:
– Infermità e morte del giovane chierico luigi comollo scritta dal suo collega

c. gio. Bosco, edizione critica a cura di don Aldo giraudo, SDB. il testo, redatto
nell’immediata prossimità dei fatti (forse tra Aprile e Maggio 1839), restituisce, in-
sieme alla cronaca dettagliata degli eventi e alle parole pronunciate dall’amico sul
letto di morte, anche la tensione religiosa, la sensibilità spirituale, le convinzioni e
i quadri mentali del chierico Bosco in quegli anni di formazione seminaristica. il
testo è preceduto da un’introduzione e dalla presentazione dell’edizione critica.

Don José Manuel Prellezo, Direttore iSS, presenta inoltre la recente pubbli-
cazione, fonti Salesiane 1. don Bosco e la sua opera,realizzata dall’iSS e pub-
blicata dall’editrice Libreria Ateneo Salesiano nello scorso Febbraio. Successi-
vamente Ana Maria t. rodriguez, dell’università nazionale di la pampa, Ar-
gentina, nella nota dal titolo directrices de la actividad social de la congrega-
ción Salesiana en la pampa: los Vicarios foráneo (1896-1934), propone una ri-
costruzione dell’attività sociale salesiana nella vicarìa Foranea di La Pampa.

il numero si conclude con le recensioni di uno scritto su Don Bosco, edito in
lingua italiana; tre sulla presenza dei Salesiani in Sicilia; e pubblicazioni sull’at-
tività salesiana in Polonia (1898-1989), sui “cinque di Poznań”, martiri della ii
guerra Mondiale, sui profili dei Salesiani defunti in croazia e sulle lettere della
beata sr. Maria troncatti, FMA. A cura di don Bruno Bordignon.
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18. “RICERChE STORIChE SALESIANE” - XXXIII/63 (2014) 

nel settore Studi si trova il saggio di don Joseph Boenzi: “reconstructing
Don Albera’s reading List”(ricostruzione delle letture di Don Albera). gra-
zie ad un attento lavoro di ricerca, viene ricostruito il vasto panorama degli
autori e dei titoli letti e annotati da Albera. L’autore
li raggruppa in otto categorie: 1) Studi dottrinali,
catechistici e conferenze; 2) teologia pratica e ap-
plicata; 3) Letteratura devota; 4) Letteratura per ri-
tiri; 5) trattati e meditazioni sulla vita consacrata;
6) trattati e conferenze sul sacerdozio; 7) com-
mentari e studi biblici; 8) Salesianità. La ricerca
mette in luce l’influsso positivo di questa vasta let-
teratura sul pensiero di Don Albera, ii successore di
Don Bosco.

nel settore fonti è pubblicato: “Michele rua:
Libro dell’esperienza(1861-1866)”. introduzione,
testo critico e note a cura di don José Manuel Prellezo. All’origine del mano-
scritto si trova un “importante consiglio” formulato da Don Bosco dopo aver
nominato Don rua direttore della prima opera salesiana fuori torino, Mira-
bello Monferrato: farsi cioè un “Libro dell’esperienza”, nel quale“registrare
tutti gli inconvenienti, i disordini, gli sbagli mano mano che occorrono”, allo
scopo di poterli evitare quando, più tardi, ricorrano “eguali circostanze”. Le
pagine di maggior interesse sono sicuramente quelle riguardanti l’oratorio
dell’Angelo custode. esse forniscono dati inediti, utili per la conoscenza del-
la vita interna dell’opera di vanchiglia.

Questo numero presenta inoltre: un breve profilo di don Francis Desra-
maut, scomparso il 1° settembre scorso, a cura di don Morand Wirth; un con-
tributo di don Alejandro ángel León su carlos conci, SDB; delle “Annota-
zioni storiche sull’Associazione cultori di Storia Salesiana e sulle sue realiz-
zazioni” curate da don Stanislaw zimniak,e un’informazione di don France-
sco casella sul “DBe – Dizionario Biografico dell’educazione 1800-
2000”(diretto da g. chiosso e r. Sani) che offre un profilo di vari Salesiani e
Figlie di Maria Ausiliatrice.

il numero si conclude con le recensioni di due studi delle Figlie di Maria
Ausiliatrice: “Da mihi animas. La vita di Don Bosco tra scelte, sfide e pas-
sione” di colette Schaumont, e “50 años de Amor y Servicio. inspectoría Sa-
lesiana San José, valencia 1958-2008”; e di un saggio di don zimniak su “il
Primate di Polonia Augusto Hlond”. A cura di don Bruno Bordignon.
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19. IL 5º INCONTRO DEI CRONISTI DELL’ECUADOR

il 20 gennaio 2014 ha avuto luogo a Quito il v incontro dei cronisti delle
case e opere della ispettoria Salesiana Sacro cuore. L’evento, organizzato
dall’Archivio Storico ispettoriale, si è proposto come obiettivo di consolidare il
lavoro dei cronisti delle diverse case e opere salesiane, offrendo loro sostegno
per dare continuità al compito loro affidato, e di riaffermare gli impegni per
l’anno 2014.

Hanno partecipato all’incontro
l’ispettore don Marcello Farfán, il
direttore dell’Archivio Storico
ispettoriale don Pedro creamer, e
15 cronisti delle seguenti case sale-
siane: cayambe, cuenca- María
Auxiliadora, noviciado, guaya-
quil; colegio cristóbal colón, Do-
mingo Savio, comunidad Don Bo-
sco, ibarra, Macas, colegio Don
Bosco La tola, colegio Spellman,

comunidad la tola, Prenoviciado, colegio y comunidad La Kennedy y rio-
bamba.

Durante l’incontro sono stati trattati i seguenti temi: importanza del cronista
per preservare la storia e conservare gli oggetti storici dell’opera salesiana; con-
tenuti dell’Archivio locale; La emeroteca, sua importanza per l’Archivio Locale
e compito del cronista in quanto responsabile dei documenti storici prodotti
dall’opera o casa salesiana a livello locale.

Sono stati rilevanti i compiti che i cronisti hanno assunto durante questi cin-
que anni, in particolare la redazione di una cronaca annuale e la conservazione
degli archivi e oggetti storici della congregazione salesiana; si tratta di un lavoro
silenzioso e nascosto, del quale vediamo ogni anno i frutti.

20. IL “LOGO” UFFICIALE DELL’ACSSA

Si ripresenta il logo ufficiale della nostra associazione. ve lo presento, comu-
nicando la decisione che esso è il nostro segno grafico di identità da usare, pre-
vio permesso della Presidenza dell’AcSSA, per le nostre iniziative di studio.
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21. RIChIESTA DI AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI
POSTALI ED ELETTRONICI

Si chiede a tutti i Membri dell’AcSSA di continuare ad informare il segretario
di ogni cambiamento d’indirizzo:
a) della posta ordinaria.
b) della posta elettronica. 
grazie per la vostra collaborazione!

22. INDIRIZZI ELETTRONICI DEI MEMBRI

1. Aguilar Patricia FMA: aguipatfma@gmail.com
2. Alabau Rosendo  SDB: inspectoriavalencia@salesianos.edu
3. Alarcón Pamela – laica – palarcon@donbosco.org.ar
4. Alburquerque Eugenio SDB: director@boletin-salesiano.com
5. Anjos Amador SDB: secretaria.provincial@salesianos.pt
6. Arriola Rosario Oliva FMA: arrioliva@yahoo.es
7. Atarama Ramírez Jorge SDB: jorgeatarama@hotmail.com
8. Baronti Sonia FMA: soniabaronti@gmail.com
9. Barzaghi Gioachino SDB: gioachino.barzaghi@libero.it
10. Baud Anne Marie FMA: am.baud@wanadoo.fr
11. Becker Macedo Maria de Lourdes FMA: fmabsp@fmbsp.org.br
12. Bercián Norman SDB: njbercian@hotmail.com
13. Biancardi Giuseppe SDB: gbiancardi@elledici.org
14. Bicomong Gregorio SDB: gregsdb@csi.com.ph
15. Bielski Jacek SDB: sosnowiec@salezjanie.pl
16. Boenzi Joe SDB: jobonz@gmail.com
17. Bogotto Rodolfo SDB: bogotto@email.it  r.bogotto@sanzeno.org 
18. Bohórquez Aida FMA: finacbn@cable.net.co
19. Bordignon Bruno SDB – uPS – bordignon@unisal.it
20. Borgani Clarisa: clarisabbb@hotmail.com
21. Borrego Jesús SDB: jborregoarruz@terra.es
22. Bottasso Juan SDB: juanbottasso@yahoo.com
23. Brakowski Jacek SDB: anieluch@wp.pl
24. Brandão Maria Edneth FMA: ir_edneth@hotmail.com 
25. Brasil Martins Tarcísio Luís SDB: tarcisioluis@dombosco.net
26. Caggiano Francesca FMA: fracaggiano@gmail.com
27. Calgaro Bruna FMA: brunac@donboscopadova.it presidedb@donboscopadova.it
28. Canino Zanoletty Miguel SDB: miguelcanino@hotmail.com
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29. Cardona Agudelo Lilia FMA: smazzar@une.net.co
30. Carlone Maria Leticia FMA: leticia@speedy.com.ar
31. Casella Francesco SDB: casella@unisal.it
32. Castellanos Francisco SDB: fcastellanos.sdb@gmail.com
33. Chaquisse Inácia Eugénio FMA: ichaquisse@hotmail.com
34. Chmielewski Marek SDB: meriba@sdb.pila.pl
35. Claes Jos SDB: jos.claes@donbosco.be
36. Clerici Antonietta FMA: suoranto@gmail.com
37. Colombo Maria Christine FMA: fmasmc24@hotmail.com
38. Colombo Maria Virginia FMA: ginacolombo@ymail.com
39. Corona Cortes Thelìan Argeo SDB: pcoronath@hotmail.com
40. Creamer Pedro SDB: pedrocreamer@yahoo.es
41. Cuccioli Paola FMA: spcuc@yahoo.it
42. Dal Covolo Enrico SDB: edalcovolo@sdb.org
43. Dalla Costa Rina FMA: rinadc@hotmail.com oppure daleori@yahoo.com
44. Daretti Claudia FMA: cdaretti@fmairo.net
45. De Dios Peña Rojas Juan: sacerdote diocesano – projasjuandedios@gmail.com
46. De’ Medici Giorgio: demedici@tin.it
47. Dickson William John SDB: wjdicksonsdb@msn.com
48. Doménech Vitoria Alfonso SDB: alfonsodomenech@salesianos.edu
49. Durieux Gérard SDB: gerardurieux@gmail.com
50. Fernández Alfaro Marianela FMA: mnelafdez@yahoo.com
51. Fernández Blanco María Isabel FMA: mifb@cesdonbosco.com
52. Fonnegra Margarita Maria FMA: mm.fonnegra@gmail.com
53. Franco Martha FMA: marthaf@adinet.com.uy
54. Galeone Franco SDB: francescogaleone@libero.it
55. Gallego Restrepo Míryam FMA: migar31@hotmail.com 
56. Gambato Marisa FMA: gambato@seibi.ac.jp
57. García Montaño Jorge SDB: jorge_garcia@salesianosmeg.org
58. García Nebreda Ildefonso SDB: igarcian@salesianos-leon.com
59. Gaudiano Pedro: gaudiano@adinet.com.uy p_gaudiano@yahoo.es
60. Girardi Sirlene FMA: irsirlene@gmail.com
61. Giraudo Aldo SDB: giraudo@unisal.it
62. Gomes da Costa Mauro: semogcosta@yahoo.com.br
63. Gómez Adriana Silvia FMA: carigo24@hotmail.com
64. González Jesú Graciliano SDB: jgraciliano@sdb.org
65. Goulart Lopes Ivone FMA: ivone.goulart@hotmail.com
ivone.goulartlopes@gmail.com – Facebook – https:/www.facebook.com/ivone.g.lopes
66. Grabulosa Francesc SDB: francescgrab@hotmail.com 
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67. Gregur Josip SDB: gregurj@gmail.com
68. Grogan Bernard SDB: bfgrogan@hotmail.com
69. Gutierrez Castaneda Martha Nelly: suoredonvariara@yahoo.it
70. Gutiérrez Galeote Juan José SDB: juanjosesdb@hotmail.com
71. Gutiérrez Luis Fernando SDB: cnspj@pjs.es
72. hernández José Antonio SDB: jhernandez@salesianosbarakaldo.net
73. hernandez Villalobos Alejandro SDB: heredia@ufm.edu.gt –

aguacate1958@yahoo.com
74. heyn Schupp Carlos Antonio SDB: sdbcheyn@telesurf.com.py
75. Impelido Nestor SDB: nimpelido2004@yahoo.com
76. Kabuge Albert SDB: akaido15@yahoo.fr 
77. Kapplikunnel Mathew SDB: matkappli@gmail.com
78. Kolar Bogdan SDB: bogdan.kolar@guest.arnes.si
79. Krawiec Jan SDB: wkrawczyk@sdb.krakow.pl
80. Kubanovič Zlatko SDB: zlatko.kubanovic@gmail.com
81. León Luccioni Alejandro ángel SDB: aleleon2001@hotmail.com
82. Lewicki Tadeusz SDB: lewickitadek@gmail.com
83. Loparco Grazia FMA: gloparco@pfse-auxilium.org
84. Mac Donald Edna Mary FMA: ednamacdonald62@yahoo.com
85. Macák Ernest SDB: sastin@sdb.sk
86. Maciel João Bosco SDB: secretario@missãosalesiana.com.br
87. Mairal Jesús SDB: jesus.mairal@salesians.info
88. Manca Angelo SDB: anghelu.manca@tiscali.it
89. Marques Maria: irmariamarques@yahoo.com.br
90. Masson Bernadette FMA: b.masson@moov.mg
91. Maul Maria FMA: sr.maria@eduhi.at provinzleitung@donboscoschwestern.net
92. Meardi Eugenia FMA: eugenia.meardi@gmail.com 
93. Mendl Michael SDB: salesianstudies@gmail.com
94. Michelena Marta Beatriz FMA: michelenamb@yahoo.com.ar; 

abafmainsp@infovia.com.ar 
95. Morales Jaime SDB: vicario@sdbcob.org
96. Motto Francesco SDB: fmotto@sdb.org
97. Nicoletti Maria Andrea: mariaandreanicoletti@gmail.com
98. Novosedlikova Kamila FMA: kamkaba@gmail.com
99. Nuñez Muñoz María Fe FMA: marifel@aid.es
100. Olarte Franco Julio SDB: jolarte@sdbcob.org holarte@gmail.com
101. Olbert Joanna: Joorlab@interia.pl
102. Olivares Juan SDB: juanoliv@yahoo.it
103. Oni Silvano SDB: silvano.oni@tiscali.it
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104. Parintins De Campos Célia FMA: camposceu@hotmail.com
105. Parra Perez Vilma FMA: vilmaparra@yahoo.com

secretariacbc@chinca.org.co
106. Pereira Borges Pedro SDB: pobojari@ucdb.br
107. Perreira Sinval Marques SDB: sinvalsdb@yahoo.it
108. Pescarini Giuseppina FMA: fmaafo@afnet.net josephinepescarini@yahoo.fr
109. Picca Juan SDB: picca@unisal.it
110. Pietrzykowski Jan SDB: jan_pie@poczta.onet.pl
111. Posada María Esther FMA: meposada@hotmail.com
112. Postigo Albina Natividad FMA: naposla@gmail.com
113. Potočárová Mária - laica - potocarova@fphil.uniba.sk
114. Pozorski Kamil SDB: kdpozorski@wp.pl
115. Prellezo José Manuel SDB: prellezo@unisal.it
116. Rabelo Maria Izabel FMA: secretariabmt@hotmail.com
117. Rocha De Sá Maria hosana FMA: mshosana@hotmail.com
118. Rocío Velez  Ana FMA: rocive11@gmail.com - imavensecretaria@cantv.net
119. Rodriguez de Coro Francisco SDB: pacodecoro@hotmail.com
120. Rodriguez Jorge Armando SDB: prosal -med@emcali.net.co
121. Rohrer Maria FMA: mrohrer21@yahoo.fr
122. Rojas Zamora Maria Guadalupe FMA: rojasmg@msn.com
123. Romero Cecilia FMA: ceciromja@hotmail.com
124. Rondón Morles Roberto Arbonio: rondonmorles@gmail.com

rondonr@cantv.net
125. Rosario Núñez Yolisa FMA: yolirosa@gmail.com
126. Rossi Giorgio SDB: rossig@quipo.it
127. Russo Santo Ennio SDB: donsantorusso@libero.it
128. Ruz Delgado Pedro SDB: malaga-comunidad-salesiana@salesianos-sevilla.com
129. Salas Alvaro SDB: asalas@unete.com.ve
130. Semeraro Cosimo SDB: semeraro@unisal.it segretario@historia.va
131. Sifuentes Maria Lucia FMA: malusifuentes@yahoo.com
132. Silva da Maria Imaculada FMA: imma@portalimm.com.br
133. Silva Da Geraldo Adair SDB: gieps@hotmail.com
134. Silva De Andrade Antenor SDB: silvaaandrade824@gmail.com
135. Simadon Silôé Salete FMA: siloesalette@gmail.com
136. Socol Carlo SDB: carloscl@netvigator.com
137. Spitale Salvatore SDB: salvatorespitale328@hotmail.com
138. Staelens Freddy SDB: staelens.freddy@telenet.be
139. Sturla Daniel SDB: dfsturla@gmail.com
140. Sucarrats João SDB: jsucarrats@isma.org.br
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141. Świeży Artur SDB: swart@sdb.krakow.pl
142. Szczerba Kazimierz SDB: szczerba@sdb.krakow.pl
143. Taveras Castro Lorena FMA: lorealtacas@yahoo.es
144. Teixeira Landim  Glauco Félix SDB: glauco.bsp@salesianos.com.br
145. Terrana Paolo SDB: paolo60nov@gmail.com
146. Thekedathu Joseph SDB: dbkjc@blr.vsnl.net.in
147. Thomas Cecily FMA: cecitho@gmail.com
148. Todeschini Sergio cDB: sergiogiuseppe.todeschini@faswebnet.it
149. Torres Campos Joaquín SDB: joaquintorrescampos@gmail.com
150. Treacy Mary C. FMA: maryctre@gmail.com 
151. Vanzini Marcos Gabriel: mvanzini@yahoo.com
152. Ventura Maria Concetta FMA: mcv25@virgilio.it 
153. Verhulst Marcel SDB: sdbafc@ic-lubum.cd
154. Wąsowicz Jarosław SDB: wonsal_@poczta.onet.pl
155. Wilk Stanisław SDB: swilk@kul.lublin.pl
156. Wirth Morand SDB: wirth@unisal.it
157. Zandonade Ilário SDB: ilario@salesiano.br
158. Zimniak Stanisław SDB: szimniak@sdb.org
159. Żurek Waldemar SDB: waldemarzurek@02.pl

MEMBRI ONORARI

1. Mons. Schwarz Ludwig SDB: bischoefl.ordinariat@dioezsese-linz.at
2. Mons. Teixeira Cesar José Valmor SDB: jcesar@dombosco.net
3. Don Carrara Alfredo SDB: carrara@salesiano.br
4. Don Schepens Jacques SDB: provincialaat@donbosco.be

23. PROSSIMO APPUNTAMENTO:
IL 6° CONGRESSO INTERNAZIONALE 2015

tema: PERCEZIONE DELLA FIGURA DI DON BOSCO NELLE REGIONI
D’INSERIMENTO DELL’OPERA SALESIANA. Da parte di ambienti e perso-
nalità extra SDB e FMA dal 1879 al 1965 (o comunque non oltre la fine del ’900).

L’incontro si svolgerà a Torino (Italia) dal 28 ottobre al 1° novembre 2015.
responsabili Membri della Presidenza dell’AcSSA.
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APPENDICE 

PriMi PASSi DeL nuovo MuSeo MArtí-coDoLAr 

el nuevo Museo Martí-codo-
lar, dedicado al recuerdo de la
histórica acogida que la familia
de don Luís Martí-codolar ofre-
ció a Don Bosco en su finca la
granja vella el 3 de mayo de
1886, ha dado a luz sus primeras
salas. 

el viernes, 31 de enero de
2014, el P. inspector de Barcelo-
na, don Angel Asurmendi, bendi-
jo las dos primeras salas del nuevo Museo, cuya finalización se prevé en el año
2015, bicentenario del nacimiento de Don Bosco, fundador de la congregación
Salesiana. 

el acto de bendición se desarrolló con la asistencia de la comunidad Salesia-
na de la obra Martí-codolar y de las personas que con ilusión y dedicación han
hecho posible la adecuación y montaje de las dos primeras salas del Museo, aho-
ra bendecidas. La primera de las salas, en la entrada del nuevo Museo, está dedi-
cada a la historia de la granja Vella, desde sus primeras noticias escritas con la
familia de Joan Sabastida; pasando por la familia gausachs, los monjes Jeróni-
mos de l’Arrabassada, y, finalmente la familia Martí-codolar, propietaria duran-
te un siglo de dicha granja, y que, finalmente la donó para convertirla en el ac-
tual Seminario Salesiano Martí-codolar. 

La segunda sala está dedicada a la visita de Don Bosco a la familia Martí-
codolar y a la fotografía que inmortalizó aquel momento, así como a la visita

que, con posterioridad hicieron
Don rua, Don Albera y Don ri-
naldi. en ella puede verse una
colección de fotografías que re-
coge parte de la vida familiar y
agrícola de que los Martí-codo-
lar y los gausachs fueron prota-
gonistas.

el familiar acto de bendición
de las dos salas contó con la pre-
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sencia de la señora carolina zeriquiey colom, biznieta del señor Luis Martí-
codolar y de su esposa 

consuelo Pascual, con sus familiares. A las palabras del P. inspector siguió
una breve intervención de las señoras Josefina valldaura y María Pla, diseñado-
ras del Museo, que explicaron a los presentes el sentido y trascendencia de las
dos salas ya inauguradas.

Hay que agradecer al Salesiano, señor Miguel Angel Fernández, de la inspec-
toría de Madrid, todo su asesoramiento en la restauración y conservación del pa-
trimonio artístico de las salas, así como del rico fondo fotográfico y documental
con que cuenta el nuevo Museo. también al P. rafael casasnovas, Salesiano de
la inspectoría de Barcelona, que durante años ha conservado, catalogado y estu-
diado el patrimonio documental
que nos ha legado la familia
Martí-codolar. 

Las nuevas salas ya permane-
cen abiertas al público; mientras
se procede a la adecuación de
otras tres nuevas salas que am-
pliarán el recorrido museístico,
junto con un recorrido didáctico
por el jardín romántico de la
obra Salesiana. JLc, Barcelona.

*  *  *

il lavoro di redazione è stato concluso il 2 febbraio 2015 - roma.
responsabile per la redazione: don Stanisław zimniak SDB

(segretario dell’AcSSA).
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