Carissimi confratelli ispettori e Rettori delle IUS
Con soddisfazione vi saluto e vi do il benvenuto a questa IV Assemblea delle IUS.
Il Rettor Maggiore, nella sua lettera di presentazione dei documenti “Identità dell’Istituzioni
salesiane di educazione superiore” e “Politiche per la presenza salesiana nell’educazione superiore”
(12 febbraio 2003), affidava al Dicastero per la pastorale giovanile questo servizio delle IUS, con
questa finalità: guidare “l’adempimento delle politiche e dei programmi comuni, come anche di
quelle iniziative di collaborazione tra varie istituzioni che possano servire come modello o esempio
per le altre” (Politiche 44 a).
Con quest’indicazione, il Dicastero ha elaborato un obiettivo preciso nel suo progetto di animazione
e governo: implementare durante il sessennio 2002 –2008 le nove “Politiche per la presenza
salesiana nell’educazione superiore”, elaborate con la partecipazione delle IUS e approvate dal
Rettor Maggiore col suo Consiglio (obiettivo 4.1). Quest’Assemblea vuole essere il primo passo
nella realizzazione di quest’obiettivo.

Si tratta della IV Assemblea, vale a dire, di un nuovo passo per consolidare e sviluppare i processi
già iniziati nel periodo precedente: la definizione dell’identità e delle politiche, la sinergia e la
collaborazione tra le istituzioni salesiane di educazione superiore, la proiezione interna ed esterna…
(Cf. Programma comune I).
Quest’Assemblea deve concordare un nuovo programma comune che promuova, durante i prossimi
anni, l’adempimento delle principali linee della politica della Congregazione nelle singole IUS, in
maniera coordinata e sinergica.
Nel nostro lavoro partiamo di un quadro di riferimento ben preciso, il documento sull’Identità, e di
uno strumento di direzione e governo, le linee delle Politiche. A partire di essi dobbiamo decidere
un piano operativo che ci permetta creare le condizioni perché questi orientamenti della
Congregazione arrivino a permeare la vita ordinaria di ogni singola istituzione.
Per realizzare questo impegno istituzionale siete stati convocati a lavorare insieme i massimi
responsabili, tanto delle istituzioni salesiane di educazione superiore, i Rettori, come delle Ispettorie
responsabili delle IUS, gli ispettori o i loro delegati.
Alla fine del periodo previsto, questa stessa Assemblea dovrà verificare la realizzazione degli
obiettivi proposti nel programma.

Il Dicastero, attraverso soprattutto D. Carlos Garulo, a chi ringrazio la sua dedizione, vi offrirà una
proposta di programma e, una volta discusso e concordato tra tutti, dovrà guidare e animare la loro
messa in pratica (Cf. Politiche 17), stimolando la collaborazione e la sinergia tra le IUS nello
sviluppo delle loro finalità specifiche e al servizio della missione salesiana.
In questo modo vogliamo continuare e migliorare la stretta collaborazione avuta nel sessennio
precedente tra il Centro della Congregazione, le Ispettorie e le IUS.

Il Rettor Maggiore, D. Pascual Chavez, che ha seguito molto da vicino il cammino percorso, ricordo
come ha partecipato nella II e nella III Assemblea, e che nel mese di febbraio scorso ha promulgato
i due documenti guida per le IUS, c’indicherà a continuazione, la sua valutazione del cammino
realizzato e le sfide e attese della Congregazione dinanzi a questo programma comune due.

Per parte mia vi auguro un buon lavoro e spero che questa nuova tappa che iniziamo con il
programma comune due, permetta ad ogni IUS crescere in qualità e assicurare una presenza
salesiana significativa nel mondo dell’educazione superiore.
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