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1. Lettera del Presidente 

 

Roma, Natale 2010 

 

Stimati e carissimi membri dell’ACSSA, 

  

un cordiale saluto a nome mio e dei consiglieri eletti nell’ultima assemblea realizzata a Torino 

(1° novembre 2009) dall’Associazione, di cui conoscete i nomi dalla precedente comunicazione. 

In primo luogo desidero ancora ringraziare i membri che hanno coordinato le attività nel 

periodo anteriore, in particolare il presidente don Norbert Wolff e il nostro efficiente e sollecito 

segretario-tesoriere, don Stanislaw Zimniak; e augurare un lavoro fecondo ai nuovi consiglieri. 

 

 

Presidenza uscente: 

Don Juan Bottasso 

Don Graciliano González 

Don Mathew Kapplikunnel 

Suor Grazia Loparco  

Don Francesco Motto 

Suor Maria Guadalupe Rojas Zamora  

Don Carlo Socol 

Don Norbert Wolff 

Don Stanisław Zimniak  

Cariche specifiche: 

come presidente: don Norbert Wolff 

come segretario-tesoriere: don Stanisław Zimniak 

Presidenza attuale: 

Don Norman Bercian  

Suor Maria Imaculada da Silva 

Don Nestor Impelido 

Don Mathew Kapplikunnel 

Suor Grazia Loparco 

Suor Maria Maul 

Don Francesco Motto 

Don Norbert Wolff 

Don Stanisław Zimniak 

Cariche specifiche: 

come presidente: suor Grazia Loparco 

come segretario-tesoriere: don Stanisław Zimniak 

 

L’ACSSA sta senza dubbio crescendo, nonostante la scomparsa di alcuni membri preziosi, per  

i quali abbiamo un ricordo riconoscente di suffragio. In particolare si è incrementata la presenza delle 

FMA, che rappresentano un segno di concretizzazione dell’impegno preso nel XXII Capitolo generale 

delle FMA. Ci sono naturalmente anche nuovi soci SDB, alcuni membri di altri rami della Famiglia 

Salesiana e alcuni laici. Ci rallegriamo con loro e siamo pronti a camminare insieme. 

 

Lista dei nuovi Membri: 

ASIA-AUSTRALIA  

FMA 

1. Sr. Marisa Gambato FMA (Giappone) 

2. Sr. Edna Mary Mac Donald FMA (Australia) 

3. Sr. Cecily Thomas FMA (India) 

AMERICA 
FMA 

1. Sr. Maria Christine Colombo FMA (Stati Uniti 

d’America) 

2. Sr. Rina Dalla Costa FMA (Venezuela) 

3. Sr. Martha Franco FMA (Uruguay) 

4. Sr. Adriana Silvia Gómez FMA (Argentina) 

FSC 

1. Sr. Martha  Gutierrez Castaneda (Colombia) 

SDB 

1.Don Sinval Marques Pereira SDB (Brasile) 

2.Don Jorge García Montaño SDB (Messico) 

LAICI 

1. Signor Roberto Rondón Morles (Venezuela) 

2. Signora Clarisa Borgani (Argentina) 

3. Signor Mauro Gomes Da Costa (Brasile) 

AFRICA-MADAGASCAR 

FMA 

1. Sr. Bernadette Masson FMA (Madagascar) 

2. Sr. Maria Rohrer FMA (Gabon) 

SDB 

1.Don Albert Kitungwa Kabuge SDB (Congo) 

EUROPA 

FMA 

1. Sr Anne Marie Baud FMA (Francia)  

2. Sr. Francesca Caggiano FMA (Italia) 

3. Sr. Bruna Calgaro FMA (Italia) 

4. Sr. Maria Virginia Colombo FMA (Italia) 

5. Sr. Paola Cuccioli FMA (Italia) 

6. Sr. Claudia Daretti FMA (Italia) 

7. Sr. Antia Deleidi FMA (Italia) 

8. Sr. Monica Lamandini  FMA (Italia) 

9. Sr. Maria Stella Zanara FMA (Italia) 

SDB 

1. Don Jacek Brakowski SDB (Polonia) 

2. Mons. Enrico dal Covolo SDB (Italia) 

3. Don Tadeusz Lewicki SDB (Polonia) 

 



 4 

L’impegno e i risultati delle ricerche ci spingono a proseguire, sia sottolineando i progressi, sia 

cercando di colmare meglio che possiamo le lacune sussistenti in molte ispettorie. L’incremento del 

senso storico ha una valenza culturale e formativa di cui gradualmente la Congregazione Salesiana e 

l’Istituto delle FMA stanno prendendo coscienza, e noi sentiamo sempre più necessario che si passi 

dalle intuizioni e da generici incoraggiamenti, a scelte consequenziali nella formazione iniziale e 

permanente. Ogni membro saprà dirne le ragioni nei luoghi e nelle situazioni opportune. 

 

Le attività che ci attendono 

 

Nel periodo intermedio fino al prossimo convegno internazionale, che prevediamo per fine 

2014 in vista del bicentenario della nascita di don Bosco, abbiamo in cantiere alcune linee d’impegno 

che riguardano tutti i soci a diversi livelli: 

 

1) dopo la pubblicazione degli Atti del convegno su don Rua, ognuno ha a disposizione del 

materiale per contribuire a far conoscere il Successore di don Bosco nella propria ispettoria, nella 

propria comunità educante, nella propria città; 

 

2) la cura della valorizzazione  e della divulgazione delle pubblicazioni dell’ACSSA nei nostri 

paesi, negli ambienti salesiani ma anche laici;  

   

3) il consolidamento dell’Associazione, l’attività di rami nazionali  esistenti dell’ACSSA e 

l’avvio della sezione italiana, la comunicazione e collaborazione tra i membri, facilitata 

dall’indirizzario email, per il cui aggiornamento ringraziamo don S. Zimniak; 

 

4) la realizzazione dei Seminari continentali, 2011-2012, che  riteniamo possano avere 

carattere metodologico più che tematico, per rafforzare la qualità della ricerca e della custodia della 

documentazione. È già in cantiere l’avvio delle iniziative dell’ACSSA nel continente africano, che 

attraverso alcuni rappresentanti ne ha esplicitamente manifestato il desiderio e l’impegno. Siamo lieti 

di sostenere entrambi gli aspetti. 

 

Il tempo dedicato all’ACSSA è quello che ciascuno riesce a ritagliare per passione e 

convinzione, per senso di appartenenza e amore alla vocazione salesiana, cioè ai giovani. Grati ai 

superiori che appoggiano concretamente l’Associazione, formiamo come una rete propositiva nella 

Famiglia Salesiana, che ha bisogno del lavoro e degli stimoli di riflessione provenienti dalla ricerca 

storica. Tocca a noi, innanzitutto, coltivare una memoria amante della vita, una memoria perciò non 

pregiudizialmente selettiva, edificante, ma sanamente critica e proiettata verso il futuro. 

 

Augurando a ciascuno di incontrarci i giorni prossimi nel mistero dell’Incarnazione, che 

illumina di senso la storia umana che noi cerchiamo di conoscere e far conoscere, saluto cordialmente 

ciascuno e ciascuna. Il 2010 ci trovi pronti a lasciare buone tracce, a scrivere una pagina degna di 

essere trasmessa ad altri. 

 

Con stima, in comunione di preghiera e di vita salesiana 

 

Sr Grazia Loparco fma 
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2. Il 5° Convegno internazionale: foto ricordo 

 

 
 
La foto ricordo dei giorni “passati insieme” con il Beato Michele Rua a Valdocco dal 28 ottobre 

al 1° novembre 2009. 

 

 

3. RIUNIONI DELLA PRESIDENZA: PUNTI SALIENTI 

3. 1. Il 18 aprile 2009 
Al centro dei lavori è stata la valutazione dell’andamento delle ricerche in vista del 5° 

convegno internazionale su don Michele Rua, primo successore di don Bosco. In questo momento 

sono in lista 55 nomi di ricercatori. La presidenza ha espresso la sua soddisfazione per la loro 

disponibilità ad effettuare una ricerca storica. È stata poi sottoposta allo studio la questione dell’aiuto 

economico a coloro che avranno difficoltà di coprire le spese. Il segretario ha riferito dello scambio di 

lettere con don F. Desramaut, al fine di effettuare la presentazione della sua biografia su don Michele 

Rua nel corso del convegno. Don Motto ha parlato sull’andamento dei lavori per la mostra su don 

Michele Rua, da aprire all’inizio del convegno. 

È stato riferito sull’andamento del Ramo Spagnolo dell’ACSSA, riunito il 14 marzo 2009 

nella casa salesiana di Ciudad Real. 

Si dà anche relazione sulla presentazione del volume L’educazione salesiana in Europa negli 

anni difficili del XX secolo (Roma, LAS 2008) a Roma. Sr. Grazia Loparco ne ha organizzata una il  

29 marzo 2009, presso la comunità “Madre Angela Vespa” di Roma (Facoltà di Scienze 

dell’Educazione Auxilium); don S. Zimniak il 31 marzo 2009 presso l’Accademia Polacca delle 

Scienze - Centro di Studi a Roma. Alla presentazione sono intervenuti il prof. Mario Belardinelli, 

dell’Università Roma Tre, e il prof. Gerhard Kuck, dell’Istituto Storico Germanico di Roma. Inoltre  è 

apparso un articolo sull’Osservatore Romano del 29 marzo, come pure una recensione sulla rivista dei 

gesuiti La Civiltà Cattolica (4 aprile 2009). 

Don M. Kapplikunnel ha informato sullo stato di preparazione degli Atti di Batulao. Gli Atti 

saranno, per ovvi motivi, pubblicati in lingua inglese. Siccome la maggior parte dei lavori non 

corrisponde a un alto livello di scientificità, si decide di ammettere questa pubblicazione nella collana 

varia dell’ACSSA. 
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La Presidenza ha trattato dell’opportunità di elaborare un piano di lavoro per il futuro da 

presentare nel corso del 5° convegno internazionale; nonché preparare la convocazione 

dell’Assemblea dell’ACSSA per l’elezione della Presidenza. Circa la programmazione per il 

quinquennio, cioè fino al 2014: si tratta di avanzare le tematiche per i seminari continentali che 

dovrebbero precedere ordinariamente il 6° convegno internazionale. Il segretario ha riferito circa la 

pubblicazione della ricerca, compiuta da sr. Vilma Parra Perez, che è stata pubblicata nella “Collana 

Varia” dell’ACSSA. 

È stata anche toccata la questione di attivare altri rami nazionali dell’ACSSA, in particolare il 

gruppo italiano. Sr. Loparco e don Motto hanno valutato molto positivamente l’incontro delle FMA e 

dei SDB, svoltosi il 17 gennaio 2009 a Roma, come una delle prime tappe al fine di giungere a una 

fondazione reale del ramo italiano nel corso del 5° convegno internazionale. 

Si è parlato della prossima pubblicazione del volume contenente le lettere di don Rua 

indirizzate a vari personaggi inglesi per opera dell’Istituto Storico Salesiano a cura del salesiano W. J. 

Dickson, Sr. Loparco ha informato che viene portata a conclusione la raccolta delle lettere di don Rua 

alle FMA, a cura di sr. P. Cavaglià e sr Anna Costa. Don Wolff ha informato che il centro salesiano di 

studi a Benediktbeuern ha in programma per il 16-17 aprile 2010 un seminario riservato al Rettor 

Maggiore don Rua. L’iniziativa mira a far conoscere questa figura in ambiente di lingua tedesca, 

sfruttando la celebrazione del centenario della sua morte.  

 

3.2. Il 19 settembre 2009 

All’inizio della riunione i Membri presenti della Presidenza hanno voluto ricordare il defunto 

don Ramón Alberdi, primo Presidente dell’ACSSA, il quale diede il suo valido contributo all’attività 

della Associazione. 

Uno dei primi punti discussi è stata la verifica della preparazione del 5° Convegno 

Internazionale dedicato al rettorato di don Michele Rua. I presenti hanno valutato il materiale 

consegnato dagli oltre quaranta relatori e, di conseguenza, hanno potuto stabilire il programma 

definitivo dell’incontro di studio. Il convegno sarà accompagnato da altri importanti eventi tra cui 

l’apertura della mostra, la proiezione del DVD che è stato ordinato presso le Missioni di Don Bosco 

nel Mondo. Il filmato si concentrerà sui viaggi di don Rua in Europa e nel Medio Oriente, e sulle 

opere salesiane in diversi Paesi . Si prevede la celebrazione eucaristica nella cappella di Sant'Anna in 

Caselle Torinese, luogo che vide l'ordinazione sacerdotale di don Rua il 29 luglio 1860. L’Ispettoria 

del Piemonte e Valle d’Aosta, che ospita il convegno, prepara anche altri appuntamenti in onore del 

Beato Michele Rua. 

 Dopo aver valutato lo stato di preparazione degli Atti del seminario continentale svolto a 

Batulao (24-28 novembre 2008), la Presidenza ha ristudiato un piano di lavoro per il futuro 

quinquennio, soprattutto individuando gli argomenti sia per i prossimi seminari continentali del 

2011/2012 sia per il congresso mondiale, previsto per il 2014.  

È stata esaminata la proposta di pubblicazione nella collana dell’ACSSA di una ricerca 

sull’apostolato nella prima casa salesiana autonoma di Vienna, inoltre si sono ammessi nuovi canditati 

tra i Membri dell’ACSSA. La Presidenza si è anche interrogata sulla configurazione e sul futuro 

sviluppo di alcuni rami locali dell’ACSSA. 

 A conclusione della riunione i presenti hanno espresso la loro viva convinzione che il 5° 

Convegno Internazionale, che inizierà l’anno dedicato a don Rua indetto in occasione del primo 

centenario della sua morte, potrà dare un forte impulso a varie iniziative culturali, specie quelle 

miranti ad approfondire il suo eccezionale apporto alla diffusione mondiale dell’Opera di Don Bosco e 

al modo di praticare la spiritualità donboschiana in riferimento ai tempi in continuo cambiamento. 

 

3.3. Il 1° maggio 2010 

La presidenza ha fatto una verifica del 5° convegno internazionale, (28 ottobre al 1° novembre 

2009) a Torino. Si è sottolineata una particolare ricchezza di contributi, anche se di livello differente, 

che hanno rappresentato il mondo salesiano. Purtroppo non si è riusciti ad avere uno studio specifico 

sull’Associazione dei Cooperatori Salesiani. Lo spazio riservato alla discussione e al dibattito è stato 

visto come un momento importante. Sono stati molto apprezzati gli eventi culturali: il filmato sui 

viaggi di don Rua, la mostra, il concerto musicale al Conservatorio di Torino, il musical nel teatro di 

Valdocco, come pure la visita a Caselle Torinese e ovviamente l’accesso quotidiano alla basilica di 

Maria Ausiliatrice restaurata. Si è notato tra i convegnisti un clima familiare e un entusiasmo rarissimo 
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per la scoperta della figura di don Rua. La questione che ha turbato alcuni partecipanti è stata la scarsa 

o inadeguata preparazione all’elezione della nuova presidenza dell’ACSSA: un momento  da ripensare 

e da valorizzare meglio, perché i Membri dell’ACSSA sentano maggiore corresponsabilità per la 

gestione dell’associazione. 

La presidenza ha approvato il rendiconto economico esposto dal tesoriere. È stato notato che la 

tassa  per la partecipazione al convegno (300 euro) è stata insufficiente per coprire  tutte le spese del 

convegno. Tuttavia non si è dovuto ricorrere all’aiuto del Rettor Maggiore, anche perché gli eventi 

culturali (il concerto musicale al Conservatorio di Torino, musical, come pure il pranzo a Caselle 

Torinese) sono stati offerti gratuitamente ai convegnisti come omaggio al Beato Michele Rua da parte 

dei rispettivi enti locali. Nel rendiconto economico non sono entrate le spese per il filmato sui viaggi 

di don Rua, la mostra, perché coperte rispettivamente dalle Missioni di Don Bosco di Torino e dalle 

Ispettorie italiane dei SDB. 

Un altro argomento trattato è lo stato della preparazione degli Atti di Torino. I curatori hanno 

riferito sulle tappe di elaborazione che hanno richiesto un considerevole impegno. In generale si è 

riscontrata una buona collaborazione dei ricercatori per raggiungere gli obiettivi di una pubblicazione 

qualificata e per ottenere una uniformità metodologica ed editoriale, però la provenienza mondiale 

degli studiosi rende più impegnativo il coordinamento. I curatori sperano di vedere gli atti stampati 

alla fine di giugno 2010. Tutti i presenti sono d’accordo che sarebbe utile organizzare la presentazione 

degli atti in vari centri di cultura e non solo nell’ambiente ecclesiastico. 

 Don M. Kapplikunnel, curatore degli atti Batulao, ha riferito sul lavoro realizzato e sulle 

prospettive di presentarli in Asia e Oceania. 

La Presidenza, dopo un lungo scambio di pareri e tenendo presenti altre voci dei Membri, 

conferma la metodologia di lavoro praticata finora con buoni frutti, di organizzare dei seminari 

continentali prima del congresso mondiale. L’argomento dei prossimi incontri sarebbe la verifica 

storiografica e la questione della moderna conservazione della memoria storica. La presidenza ha 

proposto, quindi, di organizzare: un seminario americano nel marzo del 2012; un seminario europeo 

nell’autunno del 2012; un seminario per l’Asia e l’Oceania. Si è ripresa la proposta, emersa durante 

l’ultimo convegno di Torino, di organizzare un seminario per l’Africa nell’autunno 2011. 

 L’argomento del 6° convegno internazionale dell’ACSSA è stato riconfermato: la figura di 

Don Bosco. Il tema è suggerito dal fatto che nel 2015 la Famiglia Salesiana avrà da festeggiare 

duecento anni dalla nascita del Fondatore. La data preferita sarebbe l’autunno 2014 e il luogo – Roma 

oppure Becchi. 

 Brevemente si è accennato al congresso Don Michele Rua nella storia alla Pisana (29-31 

ottobre 2010) per vedere come valorizzare l’incontro mondiale per rilanciare il lavoro dell’ACSSA. È 

stata ridiscussa la questione della fondazione del ramo italiano dell’ACSSA e, inoltre, si è parlato 

concisamente di altri rami; poi si sono ammessi cinque nuovi membri. Infine si è parlato del rinnovo 

del sito dell’ISS all’interno del quale è inserita la finestra riservata all’ACSSA, nonché della 

pubblicazione del prossimo numero del Bollettino Informativo. Don Wolff ha parlato del seminario 

dedicato a don Rua, svolto con successo a Benediktbeuern (Germania) nei giorni 16-17 aprile 2010. 

 

3.4. Il 28 ottobre 2010 

La Presidenza ha riconfermato in modo definitivo la realizzazione dei seminari per: Africa, 

America, Asia (2) e Europa. Quanto al continente africano (compreso Madagascar) si è notato, dopo 

aver avuto vari colloqui con il Consigliere Regionale don Basañes, che il tema La storiografia 

salesiana  poteva essere interessante, però più urgente sembra sia il discorso della produzione del 

materiale documentario e della sua conservazione e, soprattutto, la cura adeguata degli archivi 

ispettoriali e locali. I luoghi in cui si potrebbe svolgere il seminario sono: Nairobi (Kenya) e Addis 

Abeba (Etiopia). Le lingue del seminario: inglese e francese. La Presidenza ha cercato di enucleare 

meglio il tema che potrebbe interessare l’Africa. Un’altra questione importante è precisare i 

destinatari: a chi vogliamo rivolgerci? A nome della Presidenza i lavori saranno coordinati da don 

Motto, aiutato da qualcun altro e, soprattutto, da uno in loco. Si suggeriscono i nomi dei Membri 

ACSSA dell’Africa, ad esempio sr. M. Rohrer e don Albert Kabuge e, soprattutto, due validi studiosi: 

don Marcel Verhulst e don Léon Verbeek. 

 Per quanto riguarda la preparazione del seminario americano non ci sono novità rispetto a ciò 

che è stato già detto nel corso della riunione del 1° maggio. Responsabili a nome della Presidenza 

dell’ACSSA per la parte logistica sono: sr. Maria Imaculada da Silva e don Norman Bercian.  
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Si è ritornati sul discorso di trovare persone capaci di affrontare la tematica della storiografia 

non salesiana. Ma la cosa più impegnativa e difficile sarà quella di trovare le persone della Famiglia 

Salesiana adatte a fare uno studio serio sulla storiografia salesiana. 

 Don Impelido e don Kapplikunnel sono stati d’accordo che si dovrà seguire la prassi già 

sperimentata, cioè realizzare due seminari distinti: un seminario per l’East Asia-Oceania e un altro per 

il Sud Asiatico (India). L’argomento di studio sia uguale per entrambi, forse con qualche 

accentuazione che rispetti la situazione della regione in questione. Per l’organizzazione del primo è 

responsabile a nome della Presidenza don Impelido e del secondo don Kapplikunnel. 

 Per il seminario europeo si è proposto il centro di studi e di formazione della casa salesiana di 

Benediktbeuern. Don Norbert Wolff e sr. Maria Maul saranno responsabili per la parte logistica, 

aiutati da don S. Zimniak. La data è stata già fissata: dal 31 ottobre al 4 novembre 2012. Si è discusso 

sull’impostazione del seminario, cioè riservare lo spazio forse per due interventi generali in relazione 

all’attuale stato della storiografia ecclesiastica e di quella laica. Invece per la verifica e una valutazione 

della storiografia salesiana europea non dovrebbe essere difficile trovare le persone, vista la 

conoscenza della mappa degli studiosi della Famiglia Salesiana in  Europa. 

È stato formulato in modo definitivo il tema per i seminari continentali:  

Lo stato della storiografia salesiana nella regione e la conservazione del patrimonio culturale 
 

Naturalmente si è osservato che tale tema potrà essere modificato a seconda delle circostanze locali. 

Sarà obbligatorio, nel corso di tali seminari, riservare uno spazio notevole per la discussione dei temi 

di studio per il 6° Congresso internazionale. La Presidenza intanto è stata concorde sull’argomento da 

proporre, che scaturisce dal bicentenario della nascita di S. Giovanni Bosco:  

Don Bosco nelle regioni d’inserimento dell’Opera salesiana.  

Si tratta di indagare su come don Bosco è stato percepito dalla cultura locale: pedagogia, arte, 

letteratura, musica, teatro, sport, attività di associazione ispiratesi a lui, ecc. Si suggerisce di puntare 

sullo studio della variegata produzione che non è frutto del lavoro dei membri della Famiglia 

Salesiana. Dallo scambio di pareri si è visto che le cose devono essere precisate quanto prima per 

garantire un’impostazione chiara, specie per coloro che non sono addentro alle ricerche di carattere 

scientifico. Comunque, si intende evitare di studiare il don Bosco “storico”, poiché oramai sono pochi 

gli spazi della sua vita non penetrati dagli studi. Sembra sia giusto partire dall’anno della sua morte, 

anno 1888 e procedere sino al dopo Vaticanum Secundum oppure  all’anno 1968: anno in cui si è 

avuto a che fare con una nuova stagione culturale. Si è deciso di partire dal primo materiale non 

salesiano nei singoli paesi, dedicato al santo torinese. Quanto alla data dello svolgimento del 

convegno, si è suggerito l’autunno 2014. Per la località si è confermato Roma oppure i Becchi, 

preferibile come località in cui è venuto al mondo il Fondatore.  

È stato riferito sulla presentazione degli Atti di Torino all’Università Pontificia Salesiana 

(Roma), realizzata il 20 ottobre 2010. Una iniziativa da proporre in altri ambienti e paesi. Ma di ciò 

devono incaricarsi i Membri dell’ACSSA. 

 In materia di collane dell’ACSSA è stata avanzata la proposta di tradurre in italiano le 

memorie di: Ernest MACÁK, De la otra parte de las rejas. Diario del campo de concentración de 

Podolínec (Eslovaquia). Edición de Jesús-Graciliano González. (= Associazione Cultori Storia 

Salesiana – Varia, 5). Roma 2007. Una idea interessante, data la risonanza positiva della versione 

spagnola. Per tale lavoro sarebbe disponibile il signor Sergio Todeschini  (Membro ACSSA). 

 Brevemente si è parlato della decisione della fondazione del Ramo Italiano dell’ACSSA che si 

prevede per il 1° novembre 2010, cioè alla conclusione del congresso mondiale su don Rua (Casa 

generalizia, Via della Pisana, 1111). 

 Per il funzionamento degli altri rami locali ACSSA permane la difficoltà di trovare personale 

capace di coordinamento e che abbia un po’ di tempo libero. 

Nuovi soci ACSSA ammessi:  Signor Roberto Arbonio Rondón Morles (Venezuela) e Signora 

Clarisa Borgani (Argentina). 

 Si è parlato del Bollettino Informativo che dovrebbe uscire una volta all’anno e che in futuro 

potrebbe essere sostituto da una specie di “News letter”. Permaneva la questione del personale che 

dovrebbe seguire l’inserimento di dati. Si è riproposto di invitare un Membro spagnolo dell’ACSSA 

per la prossima riunione della Presidenza.  

Infine è stato proposto di convocare un incontro con coloro che sono venuti per il congresso 

mondiale Don Rua nella storia al fine di sensibilizzare meglio ai seminari continentali. 
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4. INCONTRI DEI RAMI LOCALI DELL’ACSSA 

 

4.1. Incontro del Ramo Spagnolo 

 L’attività del Ramo Spagnolo in questo periodo si è concentrata, soprattutto, nell’elaborazione 

della ricerca sui SDB e sulle FMA in Spagna al tempo del rettorato di don Rua da presentare nel 5° 

Convegno internazionale dell’ACSSA a Torino 2009. Purtroppo alcuni dolorosi eventi hanno influito 

molto sulla capacità operativa del ramo, in particolare sia la morte di don Ramón Alberdi (era l’anima 

del gruppo) che quella di don Pablo Marín Sanchez. Entrambi portavano avanti vari progetti ed erano 

significativi per il gruppo. Il Ramo Spagnolo dovrà riprendere il percorso, cercando nuovo personale e 

ripensare il suo lavoro di ricerca. 

 

4.2. Percorso della nascita del Ramo Italiano 

A conclusione del 5° Convegno internazionale di Torino, il I novembre 2009, il gruppo delle 

FMA, convocato da sr Piera Cavaglià per una prosecuzione della riflessione sulle fonti, ha sostenuto il 

proposito di procedere alla fondazione ufficiale del Ramo Italiano. Un ulteriore passo importante è 

stata la riunione di una ventina di persone (FMA, SDB e CDB), il 14 maggio 2010 a Roma (Sacro 

Cuore), nel corso della quale si è sottoposto allo studio la bozza dello statuto. Durante questo incontro 

informale è stato discusso il modo di coinvolgere la Famiglia Salesiana Italiana nei festeggiamenti del 

150° dell’Unità d’Italia. Don Motto e sr. Loparco hanno presentato alcuni progetti di studi già in stato 

avanzato. L’incontro si è concluso con il fermo proposito di fondare la diramazione italiana 

dell’ACSSA. 

Il 1° novembre 2010, infatti, si sono radunati 17 membri (di cui 7 SDB, 8 FMA, 1 CDB, 1 

laico) nella Casa generalizia salesiana (Roma-Pisana), i quali hanno proceduto alla fondazione 

ufficiale della sottosessione italiana dell’ACSSA. È stata eletta la presidenza: don Rodolfo Bogotto 

sdb – presidente, sr Maria Stella (Maristella) Zanara fma – vicepresidente, sig. Sergio Todeschini cdb 

– segretario-tesoriere. Nel corso della riunione è stato tracciato un piano di lavoro in vista di “Italia 

150” e del seminario europeo 2012. 

 

 

5. LA “COLLANA VARIA” - ACSSA 

 

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. 

 

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 concentración 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 mejoramiento de calidad. 

Colegio María Auxiliadora Chia 1909-2009. (=ACSSA – 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. 
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6. LA “COLLANA STUDI” – ACSSA 

1. Jesús Graciliano GONZÁLEZ, Grazia LOPARCO, Francesco MOTTO, Stanisław ZIMNIAK (a 

cura di), L’educazione salesiana dal 1880 al 1922. Istanze ed attuazioni in diversi contesti. Vol. I. 

Relazioni generali. Relazioni regionali: Europa - 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, Stanisław ZIMNIAK (a 

cura di), L’educazione salesiana dal 1880 al 1922. Istanze ed attuazioni in diversi contesti. Vol. II. 

Relazioni regionali: America. 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 salesiana 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 – Stanislaw 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. 

 

 

7. GLI ATTI DI BUTALAO (MANILA): UNA SINTESI 

 
 

Il volume è stato curato da don Mathew Kapplikunnel e raccoglie le relazioni presentate al 

convegno di storia salesiana organizzato dall’ACSSA della regione EAO-Oceania a Batulao (Manila) 

dal 24 al 28 novembre 2008. Contiene 17 contributi, comprese due relazioni sull’India. Le ricerche, tra 

cui alcune provenienti da altri rami della Famiglia salesiana (Sisters Servants of the Immaculate Heart 

of Mary, Caritas Sisters of Miyazaki), documentano la storia dello sviluppo dell’opera salesiana in 

Asia, analizzando gli ideali che hanno guidato i pionieri, le sfide che hanno affrontato nel corso della 

loro attività missionaria, le risposte date e i risultati ottenuti. 

Il volume raccoglie una esperienza assai ricca che parla della diversificata sorte del carisma 

salesiano nel vasto continente asiatico con il suo mosaico di lingue, culture e religioni millenarie. Esso 

espone l’impianto del carisma in Cina, India, Giappone, Thailandia, Vietnam e Filippine, segnato da 
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similarità e contrasti. Alcuni paesi come l’India hanno avuto una storia salesiana di successo; in altri 

paesi, come la Cina, gli sforzi dei missionari dovettero affrontare il martirio sia tra i salesiani 

missionari che tra gli indigeni; le ricerche sul  Vietnam mostrano come i salesiani siano riusciti a 

superare con coraggio numerosi ostacoli e sostenere con fermezza il clima politico ostile e diventare la 

missione più fruttuosa nella regione EAO. 

Dal punto di vista cronologico l’inizio della presenza salesiana in Asia differisce da un paese 

all’altro; in alcuni paesi le radici salesiane risalgono ai primi anni del XX secolo e in altri intorno agli 

anni cinquanta; tuttavia ogni contributo studia i primi 30 anni del lavoro apostolico ed educativo 

salesiano. Dalla lettura degli atti del seminario risulta che il carisma salesiano è capace di adattarsi a 

diversi contesti socio-politici, culturali e religiosi – anche quelli ostili e repressivi – senza perdere la 

propria essenza od originalità. Nonostante la loro cultura e formazione europea, i primi missionari e 

missionarie salesiani sono riusciti a impiantare con successo la missione salesiana in Asia ed a 

trasmetterla ai loro successori indigeni ed anche ad altri istituti religiosi da essi fondati. 

 

 

8. GLI ATTI DEL 5° CONVEGNO INTERNAZIONALE SU DON RUA 

 
 
Il volume contiene le ricerche realizzate in vista del 5° Convegno Internazionale di Storia 

dell’Opera salesiana, dedicato a uno dei più importanti protagonisti dello sviluppo mondiale degli 

Istituti religiosi fondati da san Giovanni Bosco, cioè a don Michele Rua (1837-1910). Il convegno su 

Don Michele Rua primo successore di don Bosco, si è svolto a Torino dal 28 ottobre al 1° novembre 

2009. La scelta del tema ha voluto precisare il soggetto delle ricerche e delimitare il periodo sottoposto 

all’indagine storica, escludendo l’impressione che si tratti di uno studio a carattere biografico. 

Il materiale presentato, infatti, espone - tranne pochi contributi - l’attività di don Rua come 

primo successore di don Bosco, quindi gli anni del suo rettorato: 1888-1910. Si è preferito esplorare la 

qualità della sua animazione e la valenza delle relazioni nei confronti del personale salesiano, come 

pure l’attività apostolica ed educativa esercitata tramite le Case presenti in tutti i continenti. Perciò 

l’interesse per i rapporti coltivati con le realtà civili, ecclesiastiche e culturali è secondario, resta come 

cornice e inquadramento socio-politico. Al centro delle ricerche, pertanto, si trova l’esame dei suoi 

rapporti molto intensi con il mondo salesiano: Società di San Francesco di Sales (SDB) e Figlie di 

Maria Ausiliatrice (FMA). Non si è riusciti a finalizzare - malgrado vari tentativi – uno studio preciso 

sulla Associazione dei Cooperatori Salesiani, terzo ramo importante per la conoscenza complessiva 

della fisionomia delle Istituzioni salesiane e di inestimabile rilievo - per la sua valenza propagandistica 

e il suo supporto economico - nella strategia di don Rua per la diffusione dell’idea apostolica ed 

educativa di don Bosco. 



 12 

Il sottotitolo dell’opera Tratti di personalità, governo e opere (1888-1910) è indicativo, perché 

spiega ulteriormente l’impostazione del libro e vuole avvertire il lettore che non si tratta di una nuova 

vita del Beato. Esso indica che non si ha alcuna pretesa di presentazione esaustiva del suo operato 

come Primo successore di don Bosco, malgrado lo spessore del libro. Dunque non viene considerato in 

modo diretto il ruolo dei Capitoli generali – sei convocati e condotti da lui in prima persona (1889, 

1892, 1895, 1898, 1901, 1904) - e tutto il cammino faticoso di codificazione della missione salesiana 

nei regolamenti attinenti a varie tipologie dell’apostolato salesiano. Invece viene ricercato il suo stile 

di governo. 

Con il sottotitolo si vuole anche segnalare la struttura del volume. Le quarantacinque ricerche 

(relazioni e comunicazioni) sono state, di fatto, distribuite in tre grandi sezioni.  

La prima sezione “biografico-agiografica” comprende quattro contributi che espongono alcuni 

tratti della sua straordinaria personalità di salesiano che cerca in modo eroico di rimanere fedele alla 

missione salesiana affidatagli e, nel contempo, vive la fedeltà al carisma come una via sicura per 

raggiungere la santità; una santità che lo poneva in stato di umile e creativo servitore dell’eredità del 

Fondatore, diventandone un testimone di massima credibilità nei confronti della Chiesa, della società e 

delle singole persone; tanto da essere chiamato già durante la vita un santo; dunque don Rua non 

risulta una “copia” di don Bosco.  

La seconda sezione “relazioni generali” comprende sedici scritti, distribuiti in due 

sottosezioni: aspetti di governo (sette); le opere e le sfide (nove). In questa sezione sono analizzati 

alcuni argomenti di importanza vitale per i SDB e le FMA, perché toccano la fedeltà al progetto 

primitivo del Fondatore. La centralità dell’oratorio nella varietà tipologica delle opere salesiane. La 

promozione della musica in spirito di ubbidienza alle prescrizioni della Santa Sede e il ruolo 

insostituibile del teatro a contenuto formativo, però senza trascurare la sua dimensione ludica. La 

coltivazione dello spirito missionario, legato inizialmente in gran parte alla questione emigratoria. La 

dolorosa questione di don Bronisław Markiewicz con il suo ritorno al don Bosco dei “primordi”. La 

terza sezione: “relazioni regionali” è composta di venticinque studi. Questa sezione presenta don Rua 

in relazione alle singole realtà salesiane di un paese o di una regione. Da esse risulta un don Rua che 

dimostra una insolita capacità di seguire le vicende locali, indicando con coraggio le soluzioni o i 

suggerimenti, sempre pieno di rispetto e, nello stesso tempo, determinato, dopo avere esaminato la 

situazione in modo dettagliato. Dietro questo interesse si intravede un Padre, Maestro, Amico e 

Confratello, preoccupato per il bene massimo, cioè della fedeltà al carisma donato dalla Providenza - 

tramite don Bosco - alla Chiesa e alla società per favorire la maturazione dei giovani come “buoni 

cristiani e onesti cittadini”. Gli appunti conclusivi e gli indici dei nomi di persona e di luogo chiudono 

il volume. (Tratto dalla premessa al Volume). 

 

8. 1. Presentazione degli Atti di Torino all’Università Pontificia Salesiana (UPS) 

Nel quadro delle attività dell’ACSSA è contemplata la promozione della propria produzione 

scientifica in vari ambienti di cultura. Così la Presidenza in collaborazione con  l’Istituto di Spiritualità 

(Facoltà di Teologia) dell’Università Pontificia Salesiana ha organizzato il 20 ottobre 2010 nell’aula 2 

della medesima università la presentazione del volume Don Michele Rua primo successore di don 

Bosco. Tratti di personalità, governo e opere (1888-1910), a cura di Grazia Loparco e Stanisław 

Zimniak, Roma, LAS, 2010. L’evento è stato presieduto da S. Em. il Card. José Saraiva Martins, 

Prefetto emerito della Congregazione delle Cause dei Santi.  

La prima relatrice è stata sr. Enrica Rosanna, FMA, Sottosegretario della Congregazione per 

gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. Ella ha evidenziato da un punto di vista 

sociologico il rapporto tra carisma e istituzione chiaramente emergente da molti contributi contenuti 

nel volume. Il professore della Facoltà di Teologia (Istituto di Spiritualità) don Aldo Giraudo, SDB, ha 

poi rilevato il ruolo di capitale importanza di don Michele Rua in funzione della fedeltà al carisma del 

Fondatore della Famiglia Salesiana. Il terzo relatore, professore di Storia contemporanea e Storia dei 

partiti politici del Dipartimento di Studi Politici della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 

Roma «La Sapienza», Augusto D’Angelo, ha compiuto una lettura geopolitica dello sviluppo 

dell’Opera salesiana, sotto il rettorato di don Rua, nel bacino mediterraneo, in America, Asia e Africa. 

A conclusione della serata ben partecipata la Presidente sr. Loparco ha messo in evidenza che il 

fecondo lavoro realizzato dai membri dell’ACSSA in questi anni è stato frutto di una collaborazione 

crescente, nella maggior parte dei casi volontaria, tra SDB, FMA e alcuni laici. 
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Da sinistra: sr. Grazia Loparco. Sr. Enrica Rosanna, S. Em. il Card. José Saraiva Martins, prof. 

Augusto D’Angelo, don Aldo Giraudo e don Stanisław Zimniak. 

 

9. LA MORTE DI ALCUNI MEMBRI 

9.1. Don José Ramón Alberdi  

     
Il 29 maggio 2009 a Barcelona, improvvisamente, è deceduto don José Ramón Alberdi, salesiano 

spagnolo. Don Alberdi nacque il 29 ottobre 1929 a Azkoitia (Guipuzcoa - Spagna), diocesi di San 

Sebastián. È stato uno dei maggiori promotori di ricerche riguardanti la storia salesiana in Spagna, 

nonché uno dei fondatori dell’Associazione Cultori di Storia Salesiana (ACSSA). Sin dalla 
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fondazione, nel 1996, fino all’anno 2000 fu il primo presidente di questa associazione. Grazie al suo 

impegno sono stati organizzati vari seminari continentali, come pure il congresso mondiale, svoltosi 

nell’Anno Santo 2000 a Roma. Anche quando non fece più parte della Presidenza dell’ACSSA, rimase 

molto attivo, continuando a lavorare in vari campi della memoria salesiana. Tra l’altro alla sua ferma 

volontà è dovuta la nascita del Ramo Spagnolo dell’ACSSA.  

Come studioso si distinse per una alta qualità scientifica in numerose ricerche. Fondava ogni 

suo studio sulla documentazione accuratamente valutata e messa a confronto con lo stato attuale della 

bibliografia in questione, sia quella laica sia quella ecclesiastica. Don Alberdi è stato una persona di 

squisito tratto umano che suscitava vera ammirazione. Era di comportamento finemente caritatevole e 

di alto rispetto verso la persona che incontrava. Lo si può definire come un grande studioso della 

presenza salvifica di Cristo Risorto nell’operato dei “figli” di Don Boscoa favore del mondo giovanile.  

 

9.2. Don Pablo Marín Sanchez  
 

  
L’8 maggio 2010 un tragico incidente stradale, avvenuto sul cancello di via della Pisana, ha stroncato 

la vita di don Pablo Marín Sánchez. Don Pablo, di 51 anni e 28 di professione, era nato a Bedmar, 

Spagna, il 18 giugno del 1958. Dopo il noviziato a Sanlúcar la Mayor, ha professato come salesiano il 

29 agosto 1982. Conclusi gli studi ecclesiastici a Granada e Siviglia, emise la professione perpetua nel 

1987 e il 15 dicembre 1990 venne ordinato sacerdote a Córdoba. Due anni dopo si laurea a Córdoba in 

geografia e storia.  

Ha svolto il suo apostolato salesiano in varie opere salesiane, come Málaga, Las Palmas de 

Gran Canaria, Ronda e Palma del Río. Dal 2005 al 2007 fu Direttore del Bollettino Salesiano e del 

portale della Famiglia Salesiana della Spagna donbosco.es e Delegato nazionale per la Comunicazione 

Sociale. Poi chiamato a Roma, presso la casa Generalizia, ha lavorato con dedizione e professionalità 

come membro dell’Istituto Storico Salesiano. 

Don Pablo l’autore di alcune pubblicazioni a carattere storico, ma l’impresa più impegnativa e 

più preziosa rimarrà la pubblicazione del volume: Carlo Maria VIGLIETTI, Cronaca di don Bosco. 

Prima redazione (1885-1888). Introducción, texto crítico y notas por Pablo Marín Sánchez. (=ISS – 

Fonti, Serie seconda, 12). Roma, LAS 2010. 

 

 

10. NUOVI MEMBRI DELL’ACSSA 

 

Durante la riunione della Presidenza del 19 settembre 2009 sono stati ammessi: 

1. Don Sinval MARQUES PEREIRA SDB (Brasile),  

2. Signor Mauro GOMES DA COSTA (Brasile),  

3. Don Jorge GARCÍA MONTAÑO SDB (Messico),  

4. Don Albert KITUNGWA KABUGE SDB (Congo) 

5. Don Jacek BRAKOWSKI SDB (Polonia).  

 

Durante la riunione della Presidenza del 1° novembre 2009 sono stati ammessi: 

1. Sr Anne Marie BAUD FMA (Francia)  

2. Sr. Francesca CAGGIANO FMA (Italia) 

3. Sr. Maria Virginia COLOMBO FMA (Italia) 

4. Sr. Maria Chritine COLOMBO FMA (Stati Uniti d’America) 

5. Sr. Paola CUCCIOLI FMA (Italia) 

6. Sr. Rina DALLA COSTA FMA (Venezuela) 

7. Sr. Antia DELEIDI FMA (Italia) 



 15 

8. Sr. Martha FRANCO FMA (Uruguay) 

9. Sr. Marisa GAMBATO FMA (Giappone) 

10. Sr. Adriana Silvia GÓMEZ FMA (Argentina) 

11. Sr. Edna Mary MAC DONALD FMA (Australia) 

12. Sr. Bernadette MASSON FMA (Madagascar) 

13. Sr. Maria ROHRER FMA (Gabon) 

14. Sr. Cecily THOMAS FMA (India) 

15. Sr. Maria Stella ZANARA FMA (Italia) 

 

Durante la riunione della Presidenza del 1° maggio 2010 sono stati ammessi: 

1. Sr. Bruna CALGARO FMA (Italia) 

2. Mons. Enrico DAL COVOLO SDB (Italia) 

3. Sr. Claudia DARETTI FMA (Italia) 

4. Sr. Martha  GUTIERREZ CASTANEDA (Colombia) 

5. Sr. Monica LAMANDINI  FMA (Italia) 

6. Don Tadeusz LEWICKI SDB (Polonia-Italia) 

 

Durante la riunione della Presidenza del 28 ottobre 2010 sono stati ammessi: 

1. Signor Roberto Arbonio RONDÓN MORLES (Venezuela) 

2. Signora Clarisa BORGANI (Argentina) 

 

 

11. DON ENRICO DAL COVOLO: RETTORE MAGNIFICO DELL’UNIVERSITÀ 

LATERANENSE E VESCOVO 

  
Membro dell’ACSSA, don Enrico dal Covolo il 30 giugno 2010 è stato nominato dal papa Benedetto 

XVI Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense per il prossimo quadriennio. Egli è 

successore di mons. Salvatore Fisichella, arcivescovo di Vicohabentia (Voghenza) e Presidente della 

Pontificia Accademia per la Vita. 

Mons. Enrico dal Covolo è nato il 5 ottobre 1950 a Feltre (Italia), ha professato i primi voti il 

2 ottobre 1973 e nell’anno seguente si è laureato in Lettere Classiche, presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano. Dopo aver completato gli studi teologici è stato ordinato sacerdote il 22 

dicembre 1979 nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. 

Ha conseguito il dottorato in Teologia e Scienze Patristiche presso l’Istituto Patristico 

“Augustinianum” di Roma. Dal 1993 al 2000 è stato Decano della Facoltà di Lettere all’Università 

Pontificia Salesiana (Roma) e anche docente ordinario nella medesima facoltà. Successivamente dal 

2000 al 2003 è stato Vice Rettore della medesima Università. Nel 2003 il Rettor Maggiore, don 

Pascual Chávez, l’ha nominato Postulatore generale per le cause dei Santi della Famiglia Salesiana. 

Attualmente è membro del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Consultore della 

Congregazione per la Dottrina della Fede, Commissario deputato alla decisione nella Commissione 

Speciale per la trattazione delle cause di dispensa dagli obblighi del Presbiterato e Consultore della 

“Congregatio pro Clericis”. 

Mons. Enrico ha pubblicato vari studi dedicati ai Padri della Chiesa. È da rilevare il suo 

prezioso libro, uscito nella primavera di quest’anno, intitolato In ascolto dell’altro, il quale raccoglie 

le meditazioni degli Esercizi Spirituali predicati al Papa e alla Curia Romana nel febbraio scorso. 
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Il 15 settembre 2010 il medesimo Papa l’ho elevato alla dignità episcopale, assegnandogli la 

sede titolare vescovile di Eraclea. È stato consacrato vescovo il 9 ottobre nella Basilica Patriarcale San 

Pietro dalle mani del Segretario di Stato card. Tarcisio Bertone SDB.  

 

 

12. DOTTORATO “HONORIS CAUSA” AL MEMBRO DELL’ACSSA DON FERNANDO 

PERAZA 

 

  
A uno dei primi Membri americani dell’ACSSA don Fernando Peraza Leal SDB il 23 luglio 

2010, nella città di San Salvador, Repubblica di El Salvador, nell’Università Don Bosco è stato 

conferito il Dottorato “Honoris Causa” in Lettere, come parte delle attività per la celebrazione dei 25 

anni dell’Università e del 150° anniversario della Congregazione Salesiana. Don Fernando Peraza Leal 

è nato a Tunja, Colombia, nel 1926. Ha dedicato la sua esistenza allo studio della vita del Fondatore 

della Famiglia Salesiana e, nel contempo, ha svolto varie attività: come formatore, direttore d’istituto, 

ispettore e fondatore del Centro Salesiano Regionale di Formazione Permanente. Il suo gran merito è 

questo: ha saputo trasmettere con un linguaggio moderno ai giovani, ai salesiani e a tutti i membri 

della Famiglia Salesiana americana l’esperienza storica, pedagogica e spirituale di Don Bosco. Grazie 

a questo genere di attività è riconosciuto come un’autorità morale, pedagogica, spirituale e accademica 

nel continente americano. Vale la pena di ricordare che già 12 anni addietro fu insignito del Dottorato 

“Honoris Causa” in Scienze Pedagogiche e Spiritualità Salesiana dall’Università Politecnica Salesiana 

dell’Ecuador. Varie sue opere sono in corso di traduzione in inglese e portoghese. 

La sua esperienza come fondatore e formatore del Centro Salesiano Regionale di Formazione 

Permanente, attiva già da 36 anni, gli ha permesso di consolidare le sue riflessioni, il pensiero e la 

conoscenza di Don Bosco. Con la fondazione della Scuola per Docenti di Salesianità, avvenuta undici 

anni addietro ad opera sua, ha propagato nell’America Latina un rinnovamento spirituale che ha 

prodotto una riscoperta carismatica di Don Bosco come fonte “perenne” della passione per il mondo 

giovanile: valutato come il futuro dell’umanità e, nel contempo, la porzione più fragile della società. 

 

 

13. IL PREMIO “TESTIMONE DELLA STORIA” A DON JAROSŁAW WĄSOWICZ 

 
Il 24 novembre 2010 a don Jaroslaw Wąsowicz, Direttore dell’Archivio salesiano dell’Ispettoria 

“Sant’Adalberto” di Piła (Polonia), membro dell’ACSSA, è stato assegnato il Premio “Testimone della 

Storia” dal Presidente dell’Istituto della Memoria Nazionale. Il Premio “Testimone della Storia” viene 

conferito alle persone o agli enti che si sono particolarmente dedicati alla conservazione e 

rievocazione della storia nazionale polacca nelle specifiche regioni del paese. 

La cerimonia di premiazione è avvenuta all’interno del Collegio Minore dell’Università 

“Adam Mickiewicz” di Poznań. Durante la serata di gala il dr. Gryciuk, Presidente dell’Istituto della 



 17 

Memoria Nazionale, ha sottolineato che il premio rappresenta una parte importante del lavoro 

educativo realizzato dall’Istituto nell’ultimo decennio. Il riconoscimento è stato consegnato dapprima 

alle istituzioni “Katyn” di Poznań, all’Associazione Internazionale dei soldati dell’esercito della 

Regione di Wielkopolska, al consiglio del sindacato “Solidarność”, alla Regione Wielkopolska e alla 

sezione regionale dell’Associazione dei politici prigionieri dello stalinismo 1939-1956.  

Don Wąsowicz ha lavorato per diversi anni al progetto “Le autorità nei confronti delle Chiese 

e delle associazioni religiose della Wielkopolska tra il 1945 e il 1989”, e a vari progetti nazionali 

dell’Istituto, collegati con l’approfondimento della storia di “Solidarność” e del cosiddetto “Circolo 

della Intelligentia Cattolica”. Il salesiano ha collaborato anche alla “Enciclopedia del sindacato 

Solidarność” della ex-regione di Piła e, insieme con un altro dei vincitori, il dr. Waldemar Hanke, ha 

pubblicato il libro La speranza non può essere uccisa. Reminiscenze della morte del Beato Padre 

Jerzy Popiełuszko a Wielkopolska, 1984-1989. Recentemente ha lavorato con l’Istituto nell’ambito 

della storia della Chiesa durante la seconda guerra mondiale ed è vice-postulatore del processo di 

beatificazione dei martiri di quel conflitto. 

 

 

14. ALCUNE PUBBLICAZIONI DEI MEMBRI  

 

1. Joseph THEKKEDATH, A History of the Salesians of Don Bosco in India (From the 

Beginning up to 1951-52). (two volumes). Bangalore, Kristu Jyoti Publications 2005. 

2. Francesco CERRUTI, Lettere circolari e programmi di insegnamento (1885-1917). (=ISS – 

Fonti, Serie seconda, 10). Introduzione, testi critici e note a cura di José Manuel PRELLEZO. 

(= ISS - Fonti – Serie seconda, 10). Roma, LAS 2006. 

3. Nestor C. IMPELIDO, Salesians in the Phlilippines establishment and development from 

Delegation to Province (1951-1963). (= ISS – Studi, 24). Roma, LAS 2007. 

4. Jan PIETRZYKOWSKI Jan, Salezjanie w Polsce 1945-1989 [Salesiani in Polonia 1945-

1989], Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie 2007. 

5. Jacques SCHEPENS (a crua di), Bibliografia generale di don Bosco. Vol. 3°. Bibliographie 

Française 1853-2006. Nederlandstalige Bibliografie 1883-2006. (= ISS – Bibliografie, 2). 

Roma, LAS 2007. 

6. Jesús-Graciliano GONZÁLEZ (a cura di), Bibliografía general de don Bosco y de otros temas 

salesianos. Bibliografía en lengua castellana 1877-2007. (= ISS, Roma). Roma 2008. 

7. Michael RUA, Letters to the Confreres of the English Province (1887-1909). Introducion, 

critical text and notes by Martin McPAKE&William John DICKSON. (= ISS - Fonti – Serie 

seconda, 11). Roma, LAS 2009. 

8. Stanisław ZIMNIAK, Miłość-Słowo-Czyn. Sługa Boży ks. August kard. Hlond w perspektywie 

teologicznej i salezjańskiej. Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie 2009. 

9. Maria MAUL, Provinzial P. Dr. Franz Xaver Niedermayer SDB (1882-1969) als 

«Baumeister» des Don-Bosco-Werkes in deutschen Sprachraum. Ein Beitrag zur 

salesianischen Ordensgeschichte. Linz, Wagner Verlag 2009. 

10. Carlo Maria VIGLIETTI, Cronaca di don Bosco. Prima redazione (1885-1888). Introducción, 

texto crítico y notas por Pablo MARÍN SÁNCHEZ. (= ISS – Fonti, Serie seconda, 12). Roma, 

LAS 2010. 

11. Giuseppe BERTELLO, Scritti e documenti sull’educazione e sulle scuole professionali. 

Introduzione, premesse, testi critici e note a cura di José Manuel PRELLEZO. (= ISS – Fonti, 

Serie seconda, 13). Roma, LAS 2010. 

12. Michele RUA, Lettere e Circolari alle Figlie di Maria Ausiliatrice (1880-1910). Introduzione, 

testi critici e note a cura di Piera CAVAGLIÀ e Anna COSTA. (= Orizzonti 25). Roma, LAS 

2010. 

13. Francesco MOTTO, Vita e azione della parrocchia nazionale salesiana dei SS. Pietro e Paolo 

a San Francisco (1897-1930). Da colonia di paesani a comunità di Italiani. (= ISS – Studi, 

26). Roma, LAS 2010. 

14. Jesús-Graciliano GONZÁLEZ, I sei Capitoli Generali della Società Salesiana presieduti da 

don Rua 1889-1892-1895-1898-1901-1904 . (= ISS – Fonti). Roma 2010. 

15. Waldemar W. ŻUREK, Szkoły salezjańskie w Oświęcimiu na tle salezjańskiego szkolnictwa 

średniego ogólnokształcącego i zawodowego na ziemiach polskich 1900-1939 [Scuole 
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salesiane di Oświęcim a confronto dell’istruzione media e professionale nei territori polacchi 

1900-1939]. Lublin, Wydawnictwo KUL 2010. 

 

 

15. IL “LOGO” UFFICIALE DELL’ACSSA 

 Si ripresenta il logo ufficiale della nostra associazione. Ve lo presento, comunicando la 

decisione che esso d’ora in poi è il nostro segno grafico di identità da usare, previo permesso della 

Presidenza dell’ACSSA, per le nostre iniziative di studio. 

 

 
 

16. RICHIESTA DELL’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! 

 

17. INDIRIZZI ELETTRONICI DEI MEMBRI 

 
1. Aguilar Patricia FMA: aguipatfma@yahoo.com  

2. Anjos Amador SDB: secretaria.provincial@salesianos.pt 

3. Arriola Rosario Oliva FMA: arrioliva@yahoo.es  

4. Atarama Ramírez Jorge SDB: jatarama@salesianos.lared.net.pe 

5. Barzaghi Gioachino SDB: gioachino.barzaghi@libero.it 

6. Battaglia Edméa Beatriz FMA: esines@dialdata.com.br   

7. Baud Anne Marie FMA: am.baud@wanadoo.fr 

8. Becker Maria de Lourdes Macedo FMA: fmabsp@fmbsp.org.br   

9. Bercián Norman SDB: njbercian@hotmail.com 

10. Bicomong Gregorio SDB: gregsdb@csi.com.ph 

11. Boenzi Joe SDB: jobonz@aol.com 

12. Bogotto Rodolfo SDB: scletum@libero.it - rodolfobogotto@salesianiverona.it 

13. Bohórquez Aida FMA: finacbn@cable.net.co  

14. Borgani Clarisa : clarisabbb@hotmail.com 

15. Borrego Jesús SDB: jborregoarruz@terra.es  

16. Bottasso Juan SDB: juanbottasso@yahoo.com 

17. Braido Pietro SDB: braido@ups.urbe.it 

18. Brakowski Jacek SDB: anieluch@wp.pl 

19. Brandão Maria Edneth FMA: ed@inspetoriafmarecife.com.br  

20. Caggiano Francesca FMA: fragiobosco@libero.it 

21. Calgaro Bruna FMA: brunac@donboscopadova.it presidedb@donboscopadova.it 

22. Canino Zanoletty Miguel SDB: miguelcanino@hotmail.com / miguelcanino@terra.es 

23. Cardona Agudelo Lilia FMA: smazzar@une.net.co  

24. Carini Guglielmo (senza) 

25. Carlone Maria Leticia FMA: leticia@speedy.com.ar 

26. Carrara Alfredo SDB: salebarb@net-rosas.com.br 

27. Casella Francesco SDB: casella@ups.urbe.it 

28. Castellanos Francisco SDB: fcastellanos@sdb.org 

29. Chmielewski Marek SDB: meriba@sdb.pila.pl 

30. Colombo Maria Christine FMA: fmasmc24@hotmail.com 
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31. Colombo Maria Virginia FMA: ginacolombo@ymail.com 

32. Corona Cortes Thelìan Argeo SDB: pcoronath@hotmail.com 

33. Creamer Pedro SDB: pedrocreamer@yahoo.es 

34. Cuccioli Paola FMA: spcuc@yahoo.it 

35. Dal Covolo Enrico SDB: edalcovolo@sdb.org 

36. Dalla Costa Rina FMA: rinadc@hotmail.com oppure daleori@yahoo.com 

37. Daretti Claudia FMA: segretaria@fmairo.net  

38. De’ Medici Giorgio: demedici@tin.it 

39. Deleidi Anita FMA: adeleidi@cgfma.org 

40. Dickson William John SDB: wjdicksonsdb@msn.com 

41. Doménech Vitoria Alfonso SDB: alfonsodomenech@salesianos.edu oppure 

secretario.sva@salesianos.edu 

42. Fernández Alfaro Marianela FMA: mnelafdez@yahoo.com 

43. Fernández Blanco María Isabel FMA: mifb@cesdonbosco.com 

44. Ferreira da Silva Antonio SDB:  aferreira@salesianost.com.br  

45. Fonnegra Margarita Maria FMA: mm.fonnegra@gmail.com 

46. Franco Martha FMA: marthaf@adinet.com.uy 

47. Freitas de Souza Odite FMA: ccj@colegiocorjesu.com.br 

48. Gallego Restrepo Míryam FMA: scohijas@telecom.com.co  

49. Gambato Marisa FMA: gambato@seibi.ac.jp 

50. García Montaño Jorge SDB: jorgearmando39@yahoo.com.mx 

51. García Nebreda Ildefonso SDB: igarcian@salesianos-leon.com 

52. Gaudiano Pedro: gaudiano@adinet.com.uy  p_gaudiano@yahoo.es 

53. Giraudo Aldo SDB: giraudo@ups.urbe.it 

54. Gómez Adriana Silvia FMA: carigo24@hotmail.com 

55. Gomez da Costa Mauro: semogcosta@yahoo.com.br 

56. González Jesú Graciliano SDB: jgraciliano@sdb.org 

57. Gregur Josip SDB: gregur@pth-bb.de 

58. Gutierrez Castaneda Martha Nelly: suoredonvariara@yahoo.it 

59. Gutiérrez Galeote Juan José SDB:: juanjosesdb@hotmail.com 

60. Hernández José Antonio SDB:  joseantonio.sdb@cascante.com  

61. Hernandez Villalobos Alejandro SDB: heredia@ufm.edu.gt 

62. Heyn Schupp Carlos Antonio SDB: sdbcheyn@telesurf.com.py 

63. Impelido Nestor SDB: nimpelido2004@yahoo.com 

64. Kabuge Albert SDB: akaido15@yahoo.fr  

65. Kapplikunnel Mathew SDB: mkappli@dbbangalore.org oppure dbtumkur@sancharnet.in 

66. Kolar Bogdan SDB: bogdan.kolar@guest.arnes.si 

67. Kubanovič Zlatko SDB: zlatko.kubanovic@gmail.com 

68. Lamandini Monica  FMA: monicalamandini@libero.it 

69. Le Carrérès Yves SDB (senza) 

70. Lewicki Tadeusz SDB: lewickitadek@gmail.com 

71. Loes Maike FMA: loesmaike@hotmail.com  

72. Loparco Grazia FMA: gloparco@pfse-auxilium.org 

73. Mac Donald Edna Mary FMA: ednamacdonald62@yahoo.com 

74. Macák Ernest SDB: sastin@sdb.sk 

75. Mairal Jesús SDB: jesus.mairal@salesians.info 

76. Masson Bernadette FMA: b.masson@moov.mg 

77. Maul Maria FMA: dbs.mary@eduhi.at  

78. Meardi Eugenia FMA: eugenia.meardi@gmail.com 

79. Mendl Michael SDB: salesianstudies@juno.com 

80. Michelena Marta Beatriz FMA: michelenamb@yahoo.com.ar; abafmainsp@infovia.com.ar  

81. Monteiro Costa Natércia FMA: salesianas@gmail.com  

82. Morales Jaime SDB: jemasdb@impsat.net.ec 

83. Motto Francesco SDB: fmotto@sdb.org 

84. Nicoletti Maria Andrea: mariaandreanicoletti@gmail.com 

85. Novosedlikova Kamila FMA: fmaolymp@mail.t-com.sk  

86. Nuñez Muñoz María Fe FMA: marifel@aid.es  

87. Olarte Franco Julio SDB: jolarte@salforpe.org 

88. Olivares Juan SDB: juanoliv@yahoo.it 

89. Oni Silvano SDB: silvano.oni@tiscali.it 

90. Parra Perez Vilma FMA: vilmaparra@yahoo.com  
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91. Peraza Leal Fernando SDB: ferpe@interactive.net.ec - ferpe@salforpe.org 

92. Perreira Sinval Marques SDB: sinvalsdb@yahoo.it 

93. Picca Juan SDB: picca@ups.urbe.it 

94. Pietrzykowski Jan SDB: jan_pie@poczta.onet.pl 

95. Posada María Esther FMA: meposada@hotmail.com  

96. Prellezo José Manuel SDB: prellezo@ups.urbe.it 

97. Rabelo Maria Izabel FMA: secretariabmt@hotmail.com  

98. Rebok Valentín SDB (senza) 

99. Rodriguez de Coro Francisco SDB: pacodecoro@hotmail.com 

100. Rodriguez Jorge Armando SDB: prosal-med@emcali.net.co 

101. Rohrer Maria FMA: mrohrer21@yahoo.fr 

102. Rojas Zamora Maria Guadalupe FMA: rojasmg@msn.com  

103. Romero Cecilia FMA: ceciromja@hotmail.com  

104. Rondón Morles Roberto Arbonio: rondonmorles@gmail.com  rondonr@cantv.net 

105. Rossi Giorgio SDB: rossi.g@libero.it 

106. Ruz Delgado Pedro SDB: malaga-comunidad-salesiana@salesianos-sevilla.com  

107. Salas Alvaro SDB: asalas@unete.com.ve 

108. Schepens Jacques SDB: provincialaat@donbosco.be 

109. Semeraro Cosimo SDB: semeraro@ups.urbe.it 

110. Silva da Maria Imaculada FMA: imma@portalimm.com.br  

111. Socol Carlo SDB: carloscl@netvigator.com 

112. Spitale Salvatore  SDB: salvatorespitale328@hotmail.com 

113. Staelens Freddy SDB: staelens.freddy@telenet.be  

114. Sturla Daniel SDB: dfsturla@adinet.com.uy 

115. Szczerba Kazimierz SDB: szczerba@sdb.krakow.pl 

116. Taveras Castro Lorena FMA: lorealtacas@yahoo.es  

117. Teixeira Cesar José Valmor: inspetor@dombosco.net 

118. Terrana Paolo SDB: pterrana@gmail.com  

119. Thekedathu Joseph SDB: dbkjc@blr.vsnl.net.in 

120. Thomas Cecily FMA: cecitho@gmail.com 

121. Todeschini Sergio CDB: sergiogiuseppe.todeschini@faswebnet.it 

122. Torres Campos Joaquín SDB: luciani@salesianos-madrid.com 

123. Treacy Mary C. FMA: 3si@ukonline.co.uk  

124. Vanzini Marcos Gabriel: mvanzini@yahoo.com 

125. Ventura Maria Concetta FMA: mcventur@tiscali.it  

126. Verhulst Marcel SDB: sdbafc@ic-lubum.cd 

127. Wąsowicz Jarosław SDB: wonsal_@poczta.onet.pl 

128. Wilk Stanisław SDB: stanislaw.wilk@kul.lublin.pl  

129. Wirth Morand SDB: wirth@ups.urbe.it 

130. Wolff Norbert SDB: wolff@pth-bb.de 

131. Zanara Maria Stella FMA: maristellazanara@tiscali.it 

132. Zimniak Stanisław SDB: szimniak@sdb.org 

133. Żurek Waldemar SDB: waldemarzurek@02.pl  

 

18. PROSSIMI SEMINARI CONTINENTALI E IL 6° CONGRESSO INTERNAZIONALE 

 

ACSSA - SEMINARIO AFRICANO 

Tema: Lo stato della storiografia salesiana nella regione e la conservazione del patrimonio culturale. 

L’appuntamento avrà luogo a Nairobi (Kenya), 11-14 ottobre 2011. 

Responsabili a nome della Presidenza dell’ACSSA: don Francesco Motto e don Mathew 

Kapplikunnel. 

 

ACSSA - SEMINARIO EUROPEO 

Tema: Lo stato della storiografia salesiana nella regione e la conservazione del patrimonio culturale. 

L’appuntamento avrà luogo a Benediktbeuern (Germania) dal 31 ottobre al 4 novembre 2012.  

Responsabili a nome della Presidenza dell’ACSSA: sr. Maria Maul, don Norbert Wolff, don Stanisław 

Zimniak. 
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ACSSA - SEMINARIO PER LE AMERICHE 

Tema: Lo stato della storiografia salesiana nella regione e la conservazione del patrimonio culturale. 

L’appuntamento avrà luogo a Retito das Rosas (Brasile) dal 17 al 20 marzo 2012. 

Responsabili a nome della Presidenza dell’ACSSA: sr. Maria Imaculada da Silva, don Norman 

Bercian, sr. G. Loparco, don S. Zimniak. 

 

ACSSA - SEMINARIO PER L’EAST ASIA-OCEANIA 

Tema: Tema: Lo stato della storiografia salesiana nella regione e la conservazione del patrimonio 

culturale. 

L’incontro si svolgerà a Seul (Corea); la data - fine di novembre 2012. 

Responsabili a nome della Presidenza dell’ACSSA: don N. Impelido, , sr. G. Loparco.  

 

ACSSA - SEMINARIO PER L’INDIA 

Tema: Tema: Lo stato della storiografia salesiana nella regione e la conservazione del patrimonio 

culturale. 

L’incontro si svolgerà: luogo da individuare (India); la data - fine di novembre 2012. 

Responsabili a nome della Presidenza dell’ACSSA: don M. Kapplikunnel e don N. Impelido. 

 

ACSSA - IL 6  CONGRESSO INTERNAZIONALE 

Tema: Don Bosco nelle regioni d’inserimento dell’Opera salesiana. 

L’incontro si svolgerà a Roma o Becchi (Italia) a fine ottobre 2014. 

Responsabili Membri della Presidenza dell’ACSSA 

  

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il lavoro di redazione è stato concluso il 23 dicembre 2010 - Roma. Responsabile per la 

redazione: Stanisław Zimniak SDB (segretario dell’ACSSA). 

 


