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Saluto e presentazione
Un saluto fraterno alla Rete degli
Assistenti Ecclesiastici delle Volontarie di
Don Bosco (VDB) e dei Volontari con Don
Bosco (CDB), e a tutti coloro che possono
essere interessati alla splendida realtà
della Secolarità Consacrata Salesiana.
Il Cardinale Braz, presidente della
Congregazione vaticana per gli Istituti di
Vita Consacrata, ha scritto un anno fa: "Gli
istituti Secolari sono poco conosciuti,
spesso ignorati, o sono confusi con le
associazioni e i movimenti laicali”.
Alla stessa conclusione arrivano spesso
anche i partecipanti alle riunioni di
delegati/e della Famiglia Salesiana, gli
stessi Assistenti e, in genere, i Salesiani e
gli altri membri della Famiglia Salesiana
con cui ci incontriamo.
Ecco l'obiettivo che ci proponiamo con questo semplice strumento che viene alla luce: facilitare
una migliore comprensione e una valorizzazione della realtà della secolarità consacrata all’interno
della Famiglia Salesiana. Conoscere e valorizzare e ringraziare il Signore per questo carisma
nella Chiesa in modo che si possa allargare l’orizzonte nell'accompagnamento vocazionale che
ci viene chiesto sempre di più nei gruppi della Famiglia Salesiana.

Dal tempo in cui Pio XII ha pensato questo, e poi la Provida Mater
Ecclesia, è stato un gesto rivoluzionario nella Chiesa. Gli istituti
secolari sono proprio un gesto di coraggio che ha fatto la Chiesa in
quel momento; dare struttura, dare istituzionalità agli istituti secolari. E da
quel tempo fino ad ora è tanto grande il bene che voi fate nella Chiesa, con
coraggio perché c’è bisogno di coraggio per vivere nel mondo. Tanti di voi
soli, nel vostro appartamento vanno, vengono; alcuni in piccole comunità.
Tutti i giorni, fare la vita di una persona che vive nel mondo, e nello stesso tempo custodire la
contemplazione, questa dimensione contemplativa verso il Signore e anche nei confronti del
mondo, contemplare la realtà, come contemplare le bellezze del mondo, e anche i grossi peccati
della società, le deviazioni, tutte queste cose, e sempre in tensione spirituale… Per questo la vostra
vocazione è affascinante, perché è una vocazione che è proprio lì, dove si gioca la salvezza non
solo delle persone, ma delle istituzioni. E di tante istituzioni laiche necessarie nel mondo. Per questo
io penso così, che con la Provida Mater Ecclesia la Chiesa ha fatto un gesto davvero rivoluzionario! (Papa
Francesco alla Assemblea Generale dei Istituti Secolari d’Italia. 10 maggio 2014)
.

Prossimo 12 settembre
Corso “Accompagnamento e missione”

25 Aniversario CDB
Origini dell’Istituto
Nella seconda metà degli anni ottanta
alcuni giovani, in quattro diversi Paesi, mossi
dallo Spirito Santo, senza che gli uni
sapessero degli altri, hanno manifestato il
desiderio di consacrarsi a Dio nel mondo.
Accompagnati da tre Sacerdoti Salesiani e
da una Volontaria di Don Bosco, cominciarono a sperimentare questa forma di vita; il
Rettor Maggiore della Società di San
Francesco di Sales, Don Egidio Viganò,
informato del cammino fatto, riconobbe il
dono dello Spirito ed incoraggiò i giovani e
i loro animatori ad andare avanti.
Nel dicembre 1993 convocò a Roma i
diversi membri dei gruppi ed i loro accompagnatori. Nuovamente convocati l’anno
successivo, decisero di dare inizio ufficiale
al Gruppo dei “Volontari Con Don Bosco”
(CDB), il 12 settembre 1994, festa del nome
di Maria. Nella stessa occasione (settembre
1994) furono stilate le Costituzioni ad
experimentum, ebbero luogo le prime
professioni e il Rettor Maggiore don Viganó
riconobbe l’appartenenza del Gruppo alla
Famiglia Salesiana.
Il 24 maggio 1998, su richiesta del Rettor
Maggiore don Juan Edmundo Vecchi,
l’Arcivescovo di Caracas, Mons. Ignacio
Antonio Velasco García, SDB, emanò il
decreto con il quale erigeva i Volontari con
Don Bosco in ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI
FEDELI LAICI, nella Chiesa particolare di
Caracas, Venezuela, tenendo presente
l’intenzione esplicita dei CDB di essere
riconosciuti in seguito come Istituto
Secolare Laicale di diritto diocesano e
successivamente di diritto pontificio. Con lo
stesso decreto Mons. Velasco approvò le
Costituzioni.
(Proemio delle Costituzioni CDB)

Dal 23 al 27 luglio 2018 si è tenuto a Frascati (Roma)
il convegno formativo “Accompagnamento e
missione” rivolto alle Responsabili Regionali, alle
Delegate Regionali della Formazione e agli Assistenti
Regionali d’Europa. Relatore è stato Don Jack
Finnegan, SDB; e 50 le partecipanti al corso. Preziosa
è risultata la riflessione realizzata per la nostra
missione di accompagnatori/trici.

II Congresso VDB Africa
Il 2° Congresso VDB dell'Africa si è svolto dal 5 al 9
agosto a Kabgayi (Ruanda). Hanno partecipato 38
VDB provenienti da 10 Paesi con i loro assistenti (e 3
CDB invitati). Abbiamo riflettuto sulla realtà culturale e
religiosa del continente, sulla missione e sulla
formazione alla secolarità. Sono stati giorni di grande
intensità fraterna, di conoscenza reciproca, di
approfondimento della nostra vocazione. L’esperienza
ha permesso di dare uno sguardo fiducioso sul futuro
dell'Istituto nei Paesi africani.

Riunione delle Responsabili Regionali
VDB in Europa, Asia e America.
Gli incontri delle nuove Responsabili Regionali si sono
tenuti in tre momenti l'anno 2018. In Europa, a Roma
(febbraio); in Asia a Dalat-Vietnam (aprile); in
America, a Lima (agosto). Sono stati giorni di
formazione, di convivenza fraterna, e di conoscenza
reciproca della vita dei gruppi dei diversi Paesi.

Congresso Asiatico degli Istituti Secolari
Dal 4 al 6 settembre, l’ACSI (Asian Conference of
Secular Institutes) ha avuto luogo a Ho Chi Minh City
(Vietnam). Ha coinvolto 180 donne consacrate,
appartenenti a 37 Istituti Secolari, tra cui 9 VDB delle
Filippine.

Visita VDB India
La Responsabile dei Paesi di lingua inglese del
Consiglio centrale insieme all'assistente hanno
visitato il gruppo di Chennai (India). Hanno potuto
anche incontrare diverse comunità della Ispettoria di
Bangalore a cui hanno presentato l'Istituto. Si prevede
che la presenza delle VDB raggiungerà in un futuro
prossimo anche altre aree del Paese.

Preparazione dell’AG8
Dal 18 al 28 luglio 2019 si terrà a Frascati Roma
l’ottava Assemblea Generale delle VDB per riflettere
sul tema “La missione della VDB, oggi”. Sono state
raccolte le riflessione delle Volontarie di tutto il mondo
in un documento-base, che sarà oggetto di confronto
per le 86 delegate all’AG8. Alla conclusione
dell’Assemblea sarà eletto il nuovo Consiglio Centrale
per il sessennio 2019-2025.

