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Carissimi Confratelli, 
 
ogni anno cambia qualcosa di noi stessi, spesso muta la configurazione delle nostre 
comunità. Alcuni confratelli hanno raggiunto il compimento della loro esistenza terrena, 
e vorremmo coltivare il ricordo di loro e l’affetto nel cuore. 
Alcuni, docili all’obbedienza, sono andati in un’altra comunità, assumendo ruoli e 
responsabilità nuove. 
L’Annuario dell’Ispettoria ci fotografa, risponde alle curiosità legittime, offre le 
informazioni di famiglia, mette in comunione le diverse comunità salesiane, descrive il 
campo di lavoro di ciascuna. 
Ogni comunità si presenta con volti conosciuti, con costruzioni e luoghi vitali bene 
identificati e con progetti di bene. Ogni comunità è casa nella quale “ci amiamo fino a 
condividere tutto in spirito di famiglia e costruiamo la comunione delle persone” (C. 49) 
“La carità fraterna, la missione apostolica e la pratica dei consigli evangelici sono i vincoli che plasmano 
la nostra unità e rinsaldano continuamente la nostra comunione” (C. 50). 
L’annuario ci aiuta ad approfondire l’appartenenza all’Ispettoria che insieme amiamo e 
serviamo. 
“Le comunità locali sono parte viva della comunità ispettoriale. Essa le promuove nella comunione 
fraterna e le sostiene nella missione. 
Segue con amore i nuovi confratelli; è sollecita per la formazione di tutti, gode per la loro riuscita e per le 
loro liete ricorrenze, ne soffre la perdita, ne tiene vivo il ricordo. 
Attenta alle situazioni giovanili, coordina e verifica il lavoro apostolico attraverso i suoi organismi, 
favorisce la collaborazione, anima  al seguito la pastorale vocazionale, provvede alla continuità delle opere 
e si apre a nuove attività. 
Coltiva la fraternità e la esprime in concreta solidarietà verso le altre ispettorie, la Congregazione e la 
Famiglia salesiana” (C. 58). 
Nel clima spirituale delle nostre Costituzioni perseveriamo nel cammino di apertura fra 
noi, verso la Chiesa e verso i valori del mondo, e nell’accoglienza vicendevole in spirito 
di famiglia. 

Don Agostino Sosio 


