Saluto finale del RM ai partecipanti al IV Incontro IUS
ALGCUNE IDEE IMPORTANTI SCATURITE LUNGO L’INCONTRO

0. Una parola di ringraziamento
- A quanti lo hanno preparato (D. Antonio Domenech, don Carlos Garulo, la sua èquipe)
- A quanti hanno partecipato (senso di appartenenza e di corresponsabilità)
1. Congratulazioni
- Per l’organizzazione (chiarezza di progetto, di obiettivi, di dinamica)
- Per il consolidamento di quello già iniziato (Costruire sulla roccia e non sulla sabbia)
- Per la conferma della voglia politica di far approdare il progetto comune (Lavorare in rete,
andare da soli è un suicidio)
2. Valutazione
Sostanzialmente positiva. Sempre ci sono cose da migliorare. Ma si può rilevare:
1. Convergenza di mentalità (criteriologia comune) e linguaggio in rigu ardo alla identità e
politiche. Queste vanno assunte e portate alla pratica.
2. Accettazione delle linee del programa comune 2, con i contributi di arrichimento e
miglioramento fatte lungo l’incontro. È un programma esigente, che richiede sforzi ma che
diventa necessario.
3. Esperienze positive di sinergia in corso, come l’elaborazione del programma comune 1, lo
studio delle linee della identità e delle politiche, il corso virtuale, ecc.
4. Unità crescente delle IUS, rispettata l’autonomia della singola università, senza cadere nell’
uniformità, ma condividendo una stessa identità e progetto universitario.
5. Creazione di una piataforma umana, che condividendo l’identità possa orientare il
processo di elaborazione di una Carta di Navigazione. Questa piataforma umana è possibile
nella misura che c’è un programma sistematico, serio, operativo di formazione sui valori
centrali della nostra identità salesiana: il Sistema Preventivo di Don Bosco, e l’impegno di
ogni IUS per crescere in identificazione istituzionale, per imparare dagli altri centri, per
cercare la qualità della nostra proposta e la verifica corrispondente.
6. Consapevolezza e responsabilità del servizio che potete offrire alla Congregazione, alle
Ispettorie o alla propria Regione, nel senso di aiutarle a riflettere e approfondire certe
aspetti fondamentali della missione salesiana (la nuova educazione salesiana, la pastorale
universitaria, la formazione dei collaboratori) o di promuovere e guidare nuove esperienze e
modelli operativi. Questo è il senso della linea politica 3, che li IUS abbiano “una funzione
significativa”.
Finisco sintetizzando il tutto in una espressione evangelica: “ Fac hoc et vives”.
Auguro tutti voi buon viaggio di ritorno, buon rientro ai vostri luoghi di vita e di missione, e buon
proseguimento di quanto finora avete fatto. Portate i miei saluti.
Maria Ausiliatrice e Don Bosco vi benedicano.
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