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SALUTO INTRODUTTIVO  

 
28 ottobre 

 

 

Reverendi don Francesco Cereda, Vicario generale della Società Salesiana 

Sr Piera Cavaglià Segretaria generale dell’Istituto delle FMA, 

 

don Enrico Stasi ispettore e sr Elide De Giovanni ispettrice delle case salesiane del Piemonte, 

 

grazie per l’ospitalità nella “terra santa saesiana”;  

 

studiose e studiosi laici presenti in qualità di relatori 

salesiani e FMA 

membri della Famiglia salesiana, 

 

benvenuti al VI Convegno internazionale dell’ACSSA. 

 

Abbiamo scelto di realizzare questo incontro di studio e di fraternità nella cornice di questa terra 

che fino a qualche mese fa ha visto rinnovare le visite, la riconoscenza, l’affetto per s. Giovanni 

Bosco, nato 200 anni fa e fondatore di una grande  Famiglia dedita all’educazione. 

Siamo grati di poterci trovare qui a Torino; nel corso del convegno avremo modo di spostarci in 

altri luoghi significativi, Castelnuovo don Bosco e Nizza Monferrato, perché storia e geografia si 

illuminano a vicenda. Ringraziamo quanti lo hanno reso possibile: a livello organizzativo il 

Consiglio di Presidenza e il suo Segretario in particolare, don Stanislaw Zimniak; a livello di ampia 

partecipazione, l’appoggio dei superiori e delle superiore dei consigli generali che hanno dato 

fiducia all’Associazione, come anche l’ispettore e l’ispettrice del Piemonte che sostengono in molti 

modi l’iniziativa e i nostri superiori disponibili. 

 

Senza entrare ora nel programma che ci attende, solo ricordo che al convegno partecipano circa 90 

persone, di cui … Soci dell’ACSSA.  

 

Nel corso dell’incontro e nei tempi informali avremo modo di conoscerci meglio e di condividere 

non solo contenuti di ricerca storica, ma anche significati che ci uniscono nella vita quotidiana. 

L’esperienza culturale si inserirà così in quella di Famiglia salesiana, arricchendo di contenuto la 

gioia di sostare qui insieme e di aprirci all’ascolto di notizie provenienti da ambienti molto diversi 

da quelli delle nostre appartenenze. 

 

Grazie a ciascuno e a ciascuna per il viaggio più o meno lungo che ha affrontato, sia attraverso la 

geografia, sia attraverso la ricerca di informazioni da presentare. Questo viaggio è stato ben più 

lungo e impegnativo, e certamente produrrà frutti significativi per la conoscenza del passato e la 

riflessione nell’attualità. 

Naturalmente tutti siamo a disposizione per cercare di rendere l’esperienza fruttuosa e gradevole. 

 

Buon lavoro a tutti. 

 

Roma, 28 ottobre 2015 


