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INDICE ALFABETICO DEGLI ARGOM ENTI

Africa
Vedi: Consigliere p e r le M issioni, Etiopia, Progetto Africa
Apostole della Sacra Famiglia
— Riconoscimento di appartenenza alla Fam iglia salesiana (312, 71-72;
313, 47)
Archivio Salesiano Centrale
— Lettera del Rettor M aggiore Sull’A rchivio Salesiano Centrale e sugli al
tri Archivi della Congregazione (Commissione Centrale per gli Archivi)
(314, 48-49)
— Regolamento d e ll’Archivio Salesiano Centrale (314, 50-56)
Bollettino Salesiano
— intervento del Consigliere per la Fam iglia salesiana e la Com unicazio
ne sociale (315, 47-55)
. Il Bollettino Salesiano creazione originale di Don Bosco (315, 48)
« Finalità e destinatari del BS (315, 49)
. Responsabilità del Rettor M aggiore e del suo Consiglio (315, 52)
. Direttore del Bollettino e Comitato di redazione (315, 53)
— Sem inario internazionale dei Direttori dei Bollettini Salesiani (317, 44)
. Discorso conclusivo del Rettor M aggiore (317, 45-50)
Bosoni Luigi
— Membro del Consiglio generale (312, 4)
Vedi: Consigliere p e r la Regione Italia e M edio Oriente
Britschu Domenico
— Nuovo Consigliere Regionale per l’Europa e l’Africa Centrale (312, 3;
312, 73)
Vedi: Consigliere p e r la Regione Europa e Africa Centrale
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Capitolo Generale 22
— Orientamenti operativi e deliberazioni (311, 147-150)
. Iter postcapitolare (311, 147)
. Azione pastorale giovanile (311, 148)
. La componente laicale (311, 149)
. Il progetto Africa, (311, 149)
• Deliberazioni (311, 150)
— Elenco dei membri del CG22 (311, 151-156)
Capitolo ispettoriale
— Com unicazione del Vicario del Rettor M aggiore circa il tema del Capi
tolo ispettoriale 1986-87 (315, 34-41) (vedi: D irettorio ispettoriale)
— Orientam enti del Vicario del Rettor M aggiore (319, 20-23)
• Il valore del Capitolo ispettoriale (319, 20)
. Autorità del Capitolo ispettoriale (319, 21)
Caravario Callisto, beato
— Breve apostolico «Maximum amoris» per la beatificazione (318, 67)
Cardinali salesiani
— Tre nuovi Cardinali salesiani (314, 46-48)
Casa Generalizia
— Decreto del Rettor M aggiore per l'erezione della Casa Salesiana «Bea
to Michele Rua», denominata «Casa Generalizia» (312, 50)
— Statuto della «Casa Generalizia» (312, 50)
Castelli Giuseppe
— Riconfermato Presidente Confederale degli Exallievi di Don Bosco (318,
71)
Castillo Lara Rosalio
— Nuovo Cardinale (314, 47)
Centenario della morte di Don Bosco
Vedi: Don Bosco ’88
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Circoscrizioni giuridiche
— Nuove circoscrizioni giuridiche:
. «Casa Generalizia» in Roma (312, 50)
. Visitatoria deM’Università Pontificia Salesiana in Roma (312, 51-54)
. Visitatoria della Korea (312, 54)
. Visitatoria della Sardegna (312, 55)
. Visitatoria del Vietnam (312, 55)
Concilio Vaticano II
— Attualità e forza del Vaticano II - Lettera del Rettor M aggiore in occa
sione del Sinodo straordinario dei Vescovi tenutosi nel ventennale del
Vaticano II (316, 3-28)
. Clima di Pentecoste (316, 4)
• Vent'anni di accelerazione storica (313, 5)
. Il m inistero profetico di due Papi (316, 7)
. Perché la crisi? (316, 8)
. Rilancio conciliare (316, 12)
. O riginalità pastorale (316, 14)
. Centralità del «Mistero» (316, 17)
. Custodia d e ll’identità (316, 19)
. Impegno per la santità (316, 20)
. Comunione e pluriform ità (316, 22)
. Dono per i giovani (316, 25)
Confratelli defunti
— Defunti 1984 (312, 76)
— I elenco 1985 (313, 51)
— Il elenco 1985 (314, 57)
— Ili elenco 1985 (315, 66)
— IV elenco 1985 (316, 74)
— I elenco 1986 (317, 59)
— Il elenco 1986 (318, 72)
— Ili elenco 1986 (319, 58)
Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari
— Decreto per l'approvazione delle Costituzioni (311, 4)
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— Dialogo con la Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari in vi
sta d e ll’approvazione delle Costituzioni (312, 63-66)
— Decreto per l’approvazione del Regolamento di vita apostolica dei Coo
peratori salesiani (318,61)
Congregazione per le cause dei Santi
— Breve «Maiorem hac dilectionem» per la beatificazione di Mons. Luigi
Versiglia (318, 65)
— Breve «Maximum amoris» per la beatificazione di Don Callisto Carava
rio (318, 67)
— Decreto sull'eroicità delle virtù di Laura Vicuña (319, 43)
Consigliere per la Formazione
Attività:
— Collabora agli ultim i ritocchi delle Costituzioni rinnovate (312, 57)
— Lavora alla revisione del nuovo Statuto deH’UPS (312, 57)
— Esamina le osservazioni sul documento «Criteri e norme di discerni
mento vocazionale salesiano» (312, 57).
— Partecipa a tre incontri di D irettori d ’Italia (312, 58)
— Lavora alla rielaborazione della «Ratio» (314, 35)
— Partecipa al Corso di aggiornamento e rinnovamento dei Maestri dei
Novizi (314, 35)
— A Campo do Jordào (Brasile) interviene alla riunione dei Formatori
(314, 35)
— In Argentina (S. Miguel e Cabana) predica gli Esercizi Spirituali (314,
35)
— Partecipa a Madrid al convegno dei docenti di Teologia Morale degli
Studentati e Centri di studio affiliati a ll’UPS (314, 36)
— Prepara e anima il corso per i Formatori del postnoviziato (316, 51)
— Completa la revisione della «Ratio fundamentalis» (316, 51)
— Lavora alla revisione del «Manuale del Direttore» (317, 35)
— Visita alcune Ispettorie deH’Am erica Latina presentando la Ratio/1985
(317, 35)
— A Fusagasugà incontra i rappresentanti dei Formatori della Regione
Pacifico-Caribe (317, 35)
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— Presenta la Ratio/1985 a Campo Grande e a Rosario (318, 48)
— Col Dicastero elabora un sussidio per la conoscenza della spiritualità
di D. Bosco (318, 48)
— Coordina il lavoro per la «Guida di preghiera della comunità salesiana»
(318, 48)
— Compie la Visita straordinaria a ll’UPS (318, 48)
Orientam enti e direttive:
— Indicazioni per l’esercizio d e ll’ordine diaconale in preparazione al mi
nistro presbiterale (312, 38-43)
— La «Ratio» 1985, seconda edizione (316, 29-38)
Consigliere per la Pastorale giovanile
Attività:
— Segue l’ultim a revisione del testo delle Costituzioni e dei Regolamenti
generali e la pubblicazione dei documenti del CG22 (312, 58)
— Partecipa ad alcune sessioni del CG18 delle FMA (312, 58)
— Ottobre ’84: a München (Germania) partecipa a ll’adunanza annuale de
gli Incaricati di Pastorale giovanile e dei Parroci (312, 58)
— Partecipa alla Conferenza dei Parroci d ’Italia, convocata dalla CISI
(312, 58)
— Collabora negli incontri dei Direttori delle case d ’Italia (312, 58)
— Febbraio '85: incontra i Direttori in India e nelle Filippine, per una rifles
sione sulle Costituzioni rinnovate (314, 36)
— A Bombay partecipa a un convegno sul progetto educativo pastorale
(314, 36)
— Partecipa al IV incontro latinoam ericano dei Delegati di Pastorale gio
vanile e degli anim atori dei movimenti giovanili; successivamente si in
contra con le Conferenze ispettoriali del Piata e del Brasile (314, 36-37)
— Maggio ’85: a El Plantío, in Spagna, prende parte ad alcune giornate di
studio In vista d e ll’elaborazione di una linea form ativa per le comunità
educative (314, 37)
— Coi membri del Dicastero porta a term ine lo studio di due sussidi ri
guardanti l’esperienza associativa salesiana e la comunità educativa
nel te rrito rio (314, 37)
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— Invia alle Ispettorie il fascicolo «La proposta associativa salesiana»
(316, 51)
— Si incontra con gli Ispettori della Regione Pacifico-Caribe e successiva
mente, nelle Antille, con i parroci e gli incaricati dei Centri giovanili
(316, 52)
— N ell’ottobre '85 a Madras raduna i responsabili della pastorale giovani
le e i promotori vocazionali (316, 52)
— Nel febbraio ’86 partecipa al Primo Sem inario internazionale su «Peda
gogia salesiana ed emarginazione» (317, 335-37)
— In Spagna partecipa ad alcune giornate s u ll’elaborazione di un «piano
sistematico di form azione umana» (318, 49)
— A Cachoeira do Campo realizza il 2° incontro su «Pedagogia salesiana
ed emarginazione» (318, 49)
— In Argentina accompagna due settimane di studio su «Animatori e ani
matrici di gruppi giovanili» (318, 49)
— In Africa partecipa a due incontri di verifica e di progettazione, rispetti
vamente a Nairobi (Kenya) ed a Libreville (Gabon) (318, 49-50)
— A Vico Equense partecipa ad un raduno degli Ispettori d’ Italia coi loro
Consigli (318, 50)
— Viene inviato alle Ispettorie il sussidio «La comunità salesiana nel te rri
torio: presenza e missione» (318, 50)
O rientam enti e direttive:
— Le Costituzioni e i Regolamenti dal CG22 alla promulgazione (312, 6366 )

— Camminare con i giovani verso l’88 (313, 18-24)
— Il progetto educativo pastorale (316, 39-47)

Consigliere per la Famiglia salesiana e la Comunicazione sociale
Attività:
— Visita alcuni centri ispettoriali d e ll’Am erica Latina (312, 58)
— A New Rochelle prende contatto col «Don Bosco Center Multimedia»
(312, 58)
— Agosto ’84: visita l’Ecuador, il Perù, il Cile (312, 58)
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— Nel gennaio ’85 interviene al Congresso nazionale argentino dei Coo
peratori salesiani (314, 37)
— Si reca in Cile per incontrare i Delegati dei Cooperatori e degli Exallievi
(314, 38)
— Febbraio ’85: presiede il convegno straordinario dei Presidenti delle
Federazioni europee degli Exallievi di Don Bosco (314, 38)
— Nel febbraio '85 prende pure parte a ll'incontro dei delegati per i Coope
ratori delle Ispettorie d’Italia (314, 38)
— Organizza e anima la XI Settimana di sp iritualità della Fam iglia salesia
na (314, 38)
— Dal 6 al 10 marzo '85 presiede la «Consulta internazionale per la Comu
nicazione sociale» (314, 38)
— Segue i lavori delle Commissioni precongressuali che preparano il te
sto del nuovo Regolamento dei Cooperatori salesiani (314, 38)
— Dal 25 al 27 aprile 1985 partecipa al XXII Consiglio nazionale dei Coo
peratori d’Italia (314, 39)
— Compie un viaggio per l’animazione di gruppi della Fam iglia salesiana
in vari paesi d e ll’Am erica (314, 39)
— Maggio ’85: partecipa negli USA al IV incontro internazionale degli Edi
tori salesiani (314, 39)
— Dal 10 al 15 settembre ’85 partecipa al Congresso Europeo degli Exal
lievi a Dublino (316, 53)
— Interviene al Convegno latino-am ericano per i Salesiani impegnati nel
campo della Radio e TV (316, 53)
— Predica gli Esercizi Spirituali in Cile e visita brevemente le Ispettorie di
Asunción e Sào Paulo (316, 53)
— Partecipa al 2° Congresso Mondiale dei Cooperatori salesiani (316, 53)
— Presiede il Sem inario internazionale dei Direttori dei Bollettini Salesia
ni (317, 37)
— Dal 9 al 11 gennaio ’86 interviene alla Consulta europea dei giovani
exallievi (317, 38)
— Cura l’organizzazione e lo svolgim ento della XII Settimana di spiritua li
tà salesiana (317, 38)
— Febbraio '86: visita alcuni gruppi della Fam iglia salesiana deH'Estremo
Oriente (317, 38)
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— Interviene a ll’incontro della Commissione centrale per «Don Bosco 88»,
(318, 50)
— Incontra i dirigenti della SEI (318, 51)
— Predica gli Esercizi Spirituali a Barcelona (Spagna) (318, 51)
— Visita alcune Ispettorie d ell'ind ia (Calcutta, Madras, Bangalore e Bom
bay) (318, 51)
— Interviene al Consiglio nazionale dei Cooperatori d ’Italia (318, 51)
— A Barcelona, in Spagna, partecipa al C onsiglio nazionale degli Exallievi
e successivamente a ll’incontro degli Editori saiesiani della Spagna e
Portogallo (318, 51)
— Si reca in Austria per l’incontro nazionale della Fam iglia salesiana
(318, 52)
O rientam enti e direttive:
— Intervento alla XI Settimana di spiritualità della Fam iglia salesiana (313,
40-41)
— Il Bollettino Salesiano (315, 47-55)
Consigliere per le Missioni
Attività:
— Luglio ’84: visita alcuni centri m issionari in Africa e prende contatto con
il Progetto-Africa (312, 59)
— N ell’agosto '84 predica gli Esercizi Spirituali in Korea (312, 59)
— In settembre fa una visita a Papua New Guinea (312, 59)
— A fine settembre si reca in Polonia; successivamente dal 4 al 7 ottobre
riunisce a Torino-Valdocco i m issionari partenti per le M issioni (312, 59)
— Visita le comunità di Dilla e Makallé in Etiopia (314, 39)
— Visita il te rrito rio dei Mixes (Messico), le missioni Kekchi, l’A riari (Co
lombia), le m issioni d e ll’Ecuador, d e ll’Amazzonia venezuelana e brasi
liana (314, 39)
— Marzo ’85: a Bonn interviene al raduno dei Procuratori delle M issioni
(314, 40)
— Dal 19 aprile al 18 maggio ’85 visita le presenze salesiane d e ll’Africa
nordoccidentale (314, 40)
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— Agosto ’85: predica gli Esercizi spirituali ai confratelli del Madagascar
(316, 54)
— Visita la Tanzania e il Sudan (316, 54)
— A Torino presiede la funzione della consegna del crocifisso a 13 m issio
nari della 115a. spedizione (316, 54)
— Ottobre '85: in Korea partecipa al Capitolo generale delle Suore del SS.
Sacramento (316, 54)
— Gennaio-febbraio ’86: fa una visita di anim azione in cinque Ispettorie
d e ll’india (317, 39-40)
— Marzo ’86: in Messico compie la Visita straordinaria nella M issione dei
Mixes (318, 52)
— Visita le case di La Habana e di Santiago di Cuba (318, 52)
— Visita alcune case di Puerto Rico e Santo Domingo e trascorre la Pa
squa ’86 tra i confratelli di Haiti (316, 52)
— A prile ’86: presiede a Madrid il raduno dei Procuratori europei e nordam ericani per le M issioni (318, 52)
— Presiede due incontri pastorali in Africa, rispettivam ente a Nairobi (Ke
nya) e a L ibreville (Gabon) (318, 52)
— Visita Luanda e Dondo in Angola (318, 53)
O rientam enti e direttive:
— Alcune priorità d e ll’impegno m issionario salesiano (315, 42-46)
— Progetto-Africa: verifica e orientam enti (319, 26-34)

Consigliere per la Regione Anglofona
Attività:
— Visita le case del Sud Africa (312, 61)
— Visita gli Stati Uniti e il Canadà e vi indice la consultazione per la nomi
na dei due Ispettori (312, 61)
— In Australia presiede l’Assemblea dei confratelli; quindi visita le Mis
sioni di Samoa (314, 43)
— Febbraio-Maggio ’85: compie la Visita straordinaria a ll’lspettoria della
Gran Bretagna (314, 43)
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— Visita i confratelli delle Ispettorie di A ustralia e degli USA per presenta
re le Costituzioni rinnovate (316, 57)
— Interviene con il Rettor M aggiore a ll’«Eurobosco» in Dublino (316, 57)
— Compie la Visita straordinaria nell’ lspettoria di Dublino (gennaiomaggio ’86) (318, 57)
— Visita ia nuova sede ispettoriale di Stockport in Gran Bretagna (318, 58)
Consigliere per la Regione Asia
Attività:
— Visita la nuova Procura m issionaria di Nairobi (Kenya) (312, 61)
— Luglio ’84: partecipa al sim posio di spiritualità in Bangalore (312, 61)
— Visita le comunità delle Ispettorie di Bangalore e di Calcutta per la con
sulta in vista della nomina degli Ispettori (312, 61)
— Visita le case di form azione delle ispettorie di Madras, Dimapur e Gauhati e incontra confratelli e novizi della Birm ania (312, 61)
— Visita pure alcune case di form azione in Thailandia, Filippine, Hong
Kong (312, 61)
— In Giappone visita le comunità per la consultazione in vista della nomi
na d e ll’ispettore (312, 61)
— Gennaio-Marzo ’85: compie la Visita straordinaria nella Thailandia (314,
42)
— A fine febbario '85 partecipa alla riunione dei D irettori d e ll’Estremo
Oriente sulle Costituzioni rinnovate (314, 42)
— Raduna e presiede la Conferenza Ispettoriale Indiana (314, 42-43)
— Visita alcune comunità dell'lspettoria di Madras, in particolare il nuovo
Noviziato di Coimbatore (314, 43)
— Visita lo Sri Lanka (314, 43)
— A Bangalore predica due corsi di Esercizi Spirituali (314, 43)
— Agosto '86: in Thailandia fa la consulta per la nomina d e ll’ispettore
(316, 56)
— Compie la Visita straordinaria nelle Filippine (316, 56-57)
— A Hong Kong presiede una riunione degli Ispettori deM’Estremo Oriente
(316, 57)
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— Gennaio ’86: a Goa presiede la Conferenza degli Ispettori d e ll’india
(318, 55)
— Visita le case di form azione d e ll’india Nord Est e dello Sri Lanka (318,
56)
— Visita i confratelli della Birm ania (318, 56)
— Fa una visita alla nuova presenza salesiana in Jakarta (318, 56)
— Compie la Visita straordinaria alla Visitatoria di Korea (318, 56)

Consigliere per la Regione Atlantico
Attività:
— Luglio ’84: accompagna il Rettor M aggiore nella visita a Montevideo,
Buenos Aires e La Piata (312, 60)
— Incontra i Consigli ispettoriali e visita le comunità form atrici del Brasile
(312, 60)
— Presenta la consultazione per la nomina degli Ispettori di Belo Horizonte e di Porto Aiegre (312, 60)
— Agosto '84: visita i confratelli d e ll’Angola (312, 60)
— Presiede la Conferenza ispettoriale del Brasile (312, 60)
— Anim a la consulta per la nomina degli Ispettori di Bahia Bianca e di Ro
sario in Argentina (312, 60)
— A Montevideo presiede la Conferenza ispettoriale del Piata (312, 60)
— Gennaio '85: in Argentina partecipa al Congresso nazionale dei Coope
ratori salesiani (314, 41)
— Visita la Patagonia australe (314, 41)
— Compie la Visita straordinaria a ll’lspettoria di Cordoba (314, 41)
— Presiede le Conferenze ispettoriali del Piata e del Brasile (314, 41)
— Partecipa ai due corsi di Esercizi Spirituali dei Direttori del Piata e al
l’incontro dei Formatori a Cabana (Cordoba) (314, 41)
— Maggio ’85: tiene una seconda riunione degli Ispettori del Brasile sui
temi della Fam iglia salesiana (314, 41)
— Anim a la consultazione per la nomina dell'ispettore di Manaus (316, 55)
— Predica gli Esercizi Spirituali ai confratelli deN'Angola (316, 55)
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— Presenta la consultazione per la nomina d e ll’ispettore del Paraguay
(316, 55)
— Compie la Visita straordinaria neM’Ispettoria di Recife (316, 55)
— Partecipa alla riunione degli Ispettori ed Ispettrici del Brasile (316, 55)
— Visita alcune comunità d e ll’lspettoria di Campo Grande (318, 54)
— Presenta la consulta per la nomina d e ll’ispettore di Sào Paulo (318, 54)
— Svolge la Visita straordinaria a ll’lspettoria di Porto Aiegre (318, 54)
— A Cachoeira do Campo prende parte al 2° Sem inario internazionale su
«Pedagogia salesiana ed emarginazione»; partecipa quindi al raduno
dei Formatori del Brasile a Campo Grande (318, 54)
— Presiede la Conferenza ispettoriale del Piata (318, 54)
Consigliere per la Regione Europa e Africa Centrale
Attività:
— Incontra per la prim a volta varie comunità (314, 43)
— Visita lo Zaire, il Rwanda, il Burundi (314, 44)
— Visita varie comunità in Germania, Austria, Belgio, Francia (316, 57)
— Visita i confratelli in Ungheria, partecipando agli Esercizi Spirituali
(316, 58)
— Partecipa alla prim a Visita d ’insieme alle Ispettorie di lingua francesce
(316, 58)
— A Zurigo partecipa a ll’incontro promosso dalla «Commissione Problemi
Salesiani Svizzeri» (318, 57)
— Compie la Visita straordinaria nel Belgio Sud (318, 57)
— Svolge la Visita straordinaria a ll’Ispettoria d e ll’A frica Centrale (318, 57)
Consigliere per la Regione Iberica
Attività:
— Agosto '84: predica gli Esercizi Spirituali al CG18 delle FMA (312,59)
— Incontra i singoli Consigli ispettoriali e visita le comunità form atrici del
la Regione (312, 59)
— Partecipa a due raduni di Form atori, rispettivam ente in Portogallo e a
Santiago di Compostela (312, 59)
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— Incontra la giunta di governo della Centrale catechistica salesiana di
Madrid (312, 59)
— Compie la Visita straordinaria a ll’Ispettoria del Portogallo (314, 44)
— Il 21 marzo ’85 inizia la Visita canonica a ll’Ispettoria di Bilbao (314, 44)
— A prile '85: accompagna il Rettor M aggiore nella Visita a tre Ispettorie di
Spagna (314, 44)
— A fine aprile ’85 presiede la Conferenza ispettoriale iberica (314, 44)
— A Sevilla parla alla 17a Assemblea delle Associazioni di M aria Ausiliatrice (314, 44)
— Prende parte al Congresso nazionale dei Cooperatori salesiani di Spa
gna (314, 44)
— Detta gli Esercizi Spirituali alle FMA d e ll’Auxilium a Roma e ad altri
Gruppi della Famiglia salesiana in Spagna e Portogallo (316, 58)
— A Valle de los Caidos partecipa ai «Colloqui» internazionali sulla vita
salesiana (316, 58)
— Interviene alla settimana di riflessione sulla Pastorale giovanile (316,
58)
— Partecipa al prim o raduno nazionale dei Giovani Cooperatori di Spagna
(316, 58)
— Ottobre ’85: presiede la Conferenza ispettoriale iberica (316, 58)
— Visita il collegio «Don Bosco» di Macau (318, 58)
— Visita la case del Mozambico e predica gli Esercizi Spirituali a Salesia
ni e FMA (318, 58)
— Dal 24 gennaio al 31 maggio ’86 compie la Visita straordinaria a ll’lspettoria di Barcelona (318, 58)
— Partecipa al 3° Congresso nazionale dei Devoti di Maria Ausiliatrice
(318, 58)
Consigliere per la Regione Italia e Medio Oriente
A ttività:
— Organizza le consultazioni a Betlemme, Genova e Napoli per la nomina
dei rispettivi Ispettori (312, 60)
— Visita le case della Sardegna (312, 60)
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— A Loreto interviene ai corsi di aggiornamemto per la scuola (312, 60)
— Agosto ’84: incontra i nuovi D irettori delle Ispettorie d ’Italia (312, 60)
— Inizia la Visita straordinaria a ll’ispettoria Centrale (312, 60)
— N ell’ottobre '84 partecipa all'U fficio nazionale scuola salesiana; poi se
gue tre successivi incontri dei Direttori d’Italia (312, 60)
— Dopo aver concluso la Visita a ll’Ispettoria Centrale, a fine febbraio '85
inizia la Visita straordinaria a ll'lspettoria «San Zeno» di Verona (314,
44-45)
— A Marzo presiede un incontro straordinario degli Ispettori d’Italia sul
tema della «scuola mista» (314, 45)
— M aggio '85: organizza la consultazione per la nomina d e ll’ispettore dell’Ispettoria Centrale (314, 45)
— A Frascati presiede la riunione della CISI (314, 45)
— A fine luglio ’85: si incontra con gli Ispettori d’Italia, avviando la rifles
sione sul ripensamento della presenza salesiana in Italia (316, 59)
— Il 15 settem bre ’85 inizia la Visita straordinaria a ll’lspettoria Adriatica
(316, 59)
— Presiede a Loreto il Sem inario di Studio sulla presenza salesiana nel
campo d e ll’em arginazione (316, 59)
— Da febbraio a maggio '86 compie la Visita straordinaria in Sicilia (318,
58)
— Incontra i Direttori e visita le comunità deM’Ispettoria di Novara in occa
sione della consultazione per la nomina d e ll’ispettore (318, 58)
— Visita alcune case di form azione del Nord Italia (318, 59)
— A Pacognano presiede l’incontro degli Ispettori e dei Consigli ispettoriali d'Italia (318, 58)

Consigliere per la Regione Pacifico-Caribe
Attività:
— Compie una prim a visita di contatto con varie Ispettorie della Regione
(313, 29)
— Organizza la consultazione per la nomina d e ll’ispettore delle Antille
(313, 29)
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— Presiede la riunione degli Ispettori della Regione sul tema della Forma
zione (313, 29)
— Compie la Visita straordinaria a ll’lspettoria di G uadalajara (314, 42)
— A Cumbayà partecipa alla riunione sulla pastorale salesiana n e ll’Ame
rica Latina (314, 42)
— Visita le M issioni del Vicariato di Méndez (314, 42)
— Fa una rapida visita nelle Ispettorie del Cile, Perù, Bolivia, Venezuela
(314, 42)
— Compie la Visita straordinaria nell’lspettoria di M edellin (316, 55)
— Visita alcune Repubbliche deH'America Centrale (316, 55)
— Nelle A ntille presiede la riunione degli Ispettori della Regione (316, 56)
— Visita Città del Messico in occasione del terrem oto (316, 56)
— Anima la consultazione per la nomina d e ll’ispettore di Guadalajara
(316, 56)
— Svolge la Visita straordinaria nell’lspettoria di México (318, 55)
— Visita i centri di form azione nel Centro Am erica (318, 55)
— Compie la Visita straordinaria nell'lspettoria del Perù (318, 55)
Consiglieri Ispettoriali
— Modalità delle consultazioni per la nomina dei C onsiglieri ispettoriali
(312, 44-45)
Consiglio Generale
— Nuovi membri eletti nel Consiglio Generale (312, 3; 312, 73)
Cronaca delle riunioni:
— Prende in esame i compiti costituzionali del Consiglio e i ruoli dei Con
siglieri (312, 57)
— Elabora la program m azione del sessennio, stabilendo le priorità in sin
tonia col CG22 (312, 57)
— Procede alla nomina di nuovi Ispettori (312, 57)
— Erige nuove Visitatorie (UPS, Korea, Sardegna, Vietnam) (312, 57)
— Prima riflessione in vista del centenario della morte di Don Bosco (312,
57)
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— Prende in esame il nuovo sistema di com puterizzazione della Casa Ge
neralizia (312, 57)
— G iugno-luglio '85: nomine di cinque nuovi Ispettori (315, 57)
— Esame delle Visite straordinarie a nove Ispettorie (315, 57)
— Riflette sui Capitoli ispettoriali 1986 e, in particolare, sul tema del «Di
rettorio ispettoriale» (315, 58)
Esamina la prim a bozza del Regolamento d e ll’Associazione dei Coope
ratori salesiani (315, 57)
— Studia l’impostazione del Bollettino Salesiano, alla luce d e ll’art. 41 dei
Regolamenti generali (315, 58)
— «Don Bosco ’88»: esame delle proposte e dei program m i suggeriti dalla
speciale Commissione C onsigliare ’88 (315, 58)
— Novembre-dicembre '85: nomina di sei nuovi Ispettori (316, 49)
— Esame di cinque Visite straordinarie (316, 49)
— «Don Bosco ’88»: viene istituita la «Commissione centrale ’88» (316, 49)
— Vengono dati criteri generali per la preparazione e l’impostazione delle
Visite d’insieme (316, 49)
— Viene compiuto il lavoro di revisione del nuovo Regolamento di vita
apostolica dei Cooperatori salesiani (316, 49)
— I Consiglieri esaminano le prim e bozze del Commento alle Costituzioni
(316, 49)
— Viene avviato il lavoro di revisione dei Privilegi (316, 49-50)
— Vengono esaminati i «gemellaggi» m issionari (316, 50)
— G iugno-luglio ’86: nomina di sei nuovi Ispettori (319, 40)
Esame delle relazioni delle Visite straordinarie di otto Ispettorie
(319,40)
Approvazioni dei D irettori e delle Deliberazioni di 15 Capitoli ispettoria
li (319, 40)
— Viene fatta una riflessione s u ll’Associazione dei Cooperatori salesiani
dopo l’approvazione del Regolamento di vita apostolica (319, 41)
Viene esaminata la domanda di appartenenza alla Famiglia salesiana
delle «Suore m issionarie di Maria Ausiliatrice» di Shillong (319, 41)
Si fa un primo esame della «Guida di preghiera della comunità salesia
na» (319, 41)

— Si compie una verifica del «Progetto Africa» (319, 41)
— Viene avviato l’esame del «volontariato» nella m issione salesiana (319,
41)
— Si fa una verifica degli organi di inform azione salesiana (319, 41)
Cooperatori salesiani
— Convocazione del 2° Congresso m ondiale (312, 70)
— 2° Congresso mondiale: nomina del Regolatore nella persona del Sig.
Garcia Vera Antonio (313, 46)
— Discorso del Rettor M aggiore al 2° Congresso m ondiale (316, 61-70)
— Regolamento di vita apostolica: esame da parte del Consiglio generale
(315, 58; 316, 49)
— L’Associazione dei Cooperatori salesiani - Lettera del Rettor M aggiore
ai Salesiani (318, 3-11)
. L’azione perseverante di Don Bosco (318, 4)
. Da don Rua ad oggi (318, 5)
. È l’ora del rilancio (318, 7)
— L’Associazione dei Cooperatori salesiani - Lettera del Rettor M aggiore
ai Cooperatori (318, 12-42)
1. Nella luce d e ll’itine ra rio d i Don Bosco Fondatore
. Importanza della rielaborazione del Regolamento (318, 13)
. itinerario del discernim ento fondazionale (318, 15)
. La duttile vitalità del carism a (318, 20)
. Responsabilità degli anim atori (318, 22)
2. Aspetti essenziali della vostra identità di se colari salesiani
. L’energia della carità tra i laici (318, 24)
. Lo spirito salesiano di Don Bosco (318, 27)
3. Per un rila ncio d e ll’Associazione
. Alcune interpellanze operative (318, 33)
. Movimento spirituale (318, 37)
4. La presenza viva d e ll’A usilia trice (318, 40)
— Decreto di approvazione da parte della CRIS del nuovo Regolamento di
vita apostolica (318, 61)
— Decreto di prom ulgazione da parte del Rettor Maggiore del nuovo Re
golamento di vita apostolica (318, 62)
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— Riflessione nel Consiglio generale s u ll’Associazione dei Cooperatori
salesiani (319, 41)
— Convenzione tra Salesiani e Figlie di M aria A usiliatrice per l’anim azio
ne dei Cooperatori salesiani (319, 46-49)
Vedi anche: Consigliere p e r la Fam iglia Salesiana
Costituzioni rinnovate
— Decreto di approvazione della Congregazione per i Religiosi e gli Istitu
ti secolari (311, 4)
— Promulgazione del Rettor M aggiore (311, 5)
— Testo delle Costituzioni approvate (311, 7-94)
— Testo dei Regolamenti generali (311, 95-144)
— Il testo rinnovato della nostra Regola di vita, - Lettera del Rettor Mag
giore (312, 3-37)
1. La svolta conciliare del Vaticano II (312, 5)
2. Le quattro tappe capitolari (312, 7)
3. Novità di prospettive nel testo rielaborato (312, 8)
4. Struttura generale delle Costituzioni (312, 12)
5. La professione religiosa in un’ora germ inale (312, 18)
6. Alcuni principi ispiratori di rinnovamento (312, 21)
. La consacrazione apostolica (312, 21)
. Il criterio oratoriano (312, 25)
. L’esigenza com unitaria (312, 26)
. La fa m iliarità con Gesù Cristo (312, 27)
. La form azione a ll’unità nel pluralism o culturale (312, 29)
. La «forma» della nostra Società e la guida delle comunità (312, 31)
. La perseveranza nella via che conduce aH'Amore (312, 32)
7. Urgenza di concretezza m etodologica (312, 34)
8. Conclusione: la data m ariana della prom ulgazione (312, 35)
— Le Costituzioni e i Regolamenti generali SDB dal CG22 alla prom ulga
zione (a cura di J. VECCHI) (312, 63-66)
Cuevas Sergio Leon
— Consigliere per la Fam iglia salesiana e la Com unicazione sociale (312,
3)
Vedi: Consigliere p e r la Fam iglia salesiana e la Comunicazione sociale
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Delegato del Rettor Maggiore per la Polonia
— Designazione da parte del Rettor M aggiore (312, 4)
Attività:
— Agosto '84: insedia il nuovo Ispettore a tó d z (312, 61)
— Settembre '84: presiede la Consulta della Conferenza delle Ispettorie di
Polonia (312, 61)
— Accompagna il Consigliere per le M issioni nella visita in Polonia (312,
61)
— Fa una visita in Ungheria e partecipa alla celebrazione del 50° della ca
nonizzazione di Don Bosco (312, 62)
— Accompagna nello Zam bia il primo gruppo di FMA e visita alcune co
m unità (312, 62)
— Compie la Visita straordinaria nell’lspettoria di Kraków (314, 45)
— Visita le com unità form atrici (314, 45)
— Partecipa al Congresso della gioventù a Warszawa (314, 45)
— Presiede gli incontri della Consulta della Conferenza delle Ispettorie di
Polonia (314, 45)
— Accompagna l’Economo Generale nella sua visita in Polonia (314, 45)
— Compie la Visita straordinaria n e ll’lspettoria «San Giovanni Bosco» di
Wroctaw (316, 59)
— Interviene al pellegrinaggio della gioventù salesiana della Polonia a
Cz^stochowa (316, 59-60)
— A Lutom iersk partecipa al convegno nazionale dei Direttori della Polo
nia; successivamente presiede la sessione della Conferenza delle
Ispettorie della Polonia (316, 60)
— Compie la Visita canonica straordinaria a ll’lspettoria «Sant’Adalberto»
di Pila (318, 59)
— partecipa ai Capitoli ispettoriali delle Ispettorie di Kraków, Wroctaw e
Pila (318, 59)
— Incontra gli Ispettori SDB, le Ispettrici FMA e i Delegati e Delegate della
Famiglia salesiana della Polonia (318, 59)
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Diaconato
— Indicazioni per l’esercizio d e ll’Ordine diaconale in preparazione del
m inistero presbiterale (a cura di P. NATALI) (312, 38-43)
— Disposizioni circa l’amm issione al Diaconato e circa l’esercizio d e ll’or
dine diaconale (312, 45-48)
Direttorio ispettoriale
— Direttive del Vicario del Rettor M aggiore in vista dei Capitoli ispettoriali, aventi come tema i D irettori ispettoriali (315, 34-41):
. Natura del D irettorio ispettoriale (315, 35)
• M ateria del Direttorio ispettoriale (315, 36)
. Chiarim enti su tre problemi particolari (315, 39)
— Nuova comunicazione del Vicario del Rettor M aggiore sui D irettori
ispettoriali (319, 23)
— Approvazione dei D irettori ispettoriali da parte del Consiglio generale
(319, 40)
Discernimento vocazionale
— «Criteri e Norme di discernim ento vocazionale salesiano. Le Am m issio
ni», seconda edizione (presentazione di P. NATALI) (316, 37)
Dispensa dalla professione
— Disposizioni circa la domanda di dispensa dalla professione (con parti
colare riguardo alla professione perpetua) (312, 48-49)
Disposizioni e norme
— M odalità delie consultazioni per la nomina dei Consiglieri ispettoriali
(312, 44)
— Am m issione al Diaconato e al Presbiterato ed esercizio d e ll’ordine dia
conale (312, 45)
— Circa l’indulto di lasciare l’istituto (312, 48)
— Messe «binate» o «trinate»: destinazione delle offerte ricevute (313, 26)
— Rendiconto am m inistrativo (318, 43)
— Nuova edizione del Necrologio salesiano (319, 35)
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Don Bosco ’88
— «Don Bosco ’88» - Lettera del Rettor Maggiore (313, 3-17)
. A lla sequela di Gesù Cristo (313, 3)
. Don Bosco, apostolo d e ll’Oratorio (313, 5)
. Il paradigm a profetico della sua giovinezza (313, 8)
. Padre e Fondatore (313, 10)
. Il vasto movimento della sua «Scuola Spirituale» (313, 12)
. Un centenario da preparare ovunque (313, 14)
• Alcune iniziative da realizzare col concorso di tutti (313, 15)
— Camminare con i giovani verso l’88 (orientam enti di J. VECCHI) (313,
18-24)
. Con i giovani (313, 18)
. In comunità educative (313, 20)
. Con rinnovata vitalità e competenza (313, 22)
— «Fondo ’88», invito alla solidarietà (O. PARON) (313, 24-25)
— Lettera del Rettor M aggiore ai Responsabili della Fam iglia salesiana
sulla preparazione del Centenario (317, 23-24)
— Lettera del Vicario del Rettor M aggiore con le direttive per la prepara
zione e la celebrazione del centenario (317, 24-33)
• Significato e valore della celebrazione centenaria (317, 24)
. Coinvolgim ento e partecipazione (317, 25)
. L’animazione del centenario (317, 25)
. Commissioni «Don Bosco ’88» (317, 26)
. Cronogramm a di massima (317, 26)
. Tema generale del centenario (317, 27. 30ss)
. Momenti unitari di speciale rilievo (317, 27)
. Com unicazioni (317, 28)
— Trattazione del centenario nel Consiglio generale (312, 57; 315, 58; 316,
439; 319, 41)
— L’88 ci invita a una speciale rinnovazione della Professione - Lettera
del Rettor M aggiore (319, 3-19)
(vedi: Professione religiosa salesiana)
Dzi^dziel Agostino
— Designazione da parte del Rettor M aggiore (312, 4)
Vedi: Delegato del R ettor M aggiore p e r la Polonia
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3

Economo generale
Attività:
— Febbraio ’85: presiede il Consiglio Superiore Am m inistrativo d e ll’UPS,
(314, 40)
— Partecipa a diversi incontri sul «Progetto Colle» (314, 40)
— A Roma si incontra con gli Economi ispettoriali d ’Italia (314, 40)
— A Bonn partecipa al raduno degli incaricati delle Procure m issionarie
salesiane (314, 40)
— Maggio ’85: visita le Ispettorie della Polonia (314, 40)
— Dal 26 al 28 gennaio '86 a Campos do Jordào (Brasile) organizza la riu
nione degli Economi ispettoriali della Regione Atlantico (317, 40)
— Visita le Ispettorie di Belo Horizonte e di Sào Paulo; nella festa di Don
Bosco riceve la professione di 31 neoprofessi (317, 41)
— A Lugano partecipa alla seduta del Consiglio di Am m inistrazione della
Società «Beni Stabili» (318, 53)
— A Roma incontra gli Economi ispettoriali d ’Italia (318, 53)
— Marzo '86: convoca e presiede il Consiglio Superiore Am m inistrativo
d e ll’UPS (318, 53)
— A Sevilla (Spagna) si incontra con gli Economi ispettoriali della Regio
ne Iberica (24-26 marzo) (318, 53)
— Partecipa a Torino a ll’Assemblea della SEI (318, 53)
— Maggio '86: si reca a New York per un convegno e visita alcune opere
d e ll’lspettoria di New Rochelle (318, 53)
O rientam enti e direttive:
— Fondo ’88: invito alla solidarietà (313, 24-25)
— Rendiconto am m inistrativo (318, 43-46)
Epistolario di Don Bosco
— Invito d e ll’istituto Storico Salesiano per la raccolta delie lettere in vista
d e ll’edizione critica deH’intero Epistolario (313, 43-44)
— Lettera inedita di Don Bosco sul Concilio Vaticano I (314, 56)
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Esercizi Spirituali
— Il Rettor M aggiore predica gli Esercizi Spirituali alla Curia Romana
(314, 34)
— Temi trattati negli Esercizi Spirituali (317, 34)
— Discorso del Santo Padre a conclusione degli Esercizi Spirituali in Vati
cano (317, 42-43)
— Lettera del Santo Padre al Rettor M aggiore sul volume «Mistero e Sto
ria» (318, 60)
Etiopia.
— Etiopia: un disastro o un messaggio? (Riflessioni di D. Lue VAN LOOY
sul disastro della fame in Etiopia) ( 313, 28-29)
Exallievi
— «Eurobosco» a Dublino, partecipazione del Rettor M aggiore (315, 56)
— Riconferma del dott. Giuseppe Castelli alla Presidenza della Confede
razione m ondiale Exallievi Don Bosco (318, 70)
Famiglia salesiana
— Appartenenza alla Fam iglia salesiana (riconoscimento):
. Apostole della Sacra Famiglia (312, 71-72; 313, 47)
. Suore della Carità di Miyazaky (317, 51-52)
. Suore M issionarie di M aria A usiliatrice (319, 50-52)
— Lettere del Rettor M aggiore e del suo Vicario ai Responsabili dei Grup
pi della Fam iglia salesiana per il Centenario «Don Bosco ’88» (317, 2333)
— L’Associazione dei Cooperatori salesiani, lettera del Rettor M aqgiore
(318, 3-42)
— Cooperatori salesiani: Regolamento di vita apostolica (decreti di appro
vazione e promulgazione) (318, 60-63)
— Convenzione tra Salesiani e Figlie di Maria A usiliatrice per l’anim azio
ne dei Cooperatori salesiani (319, 46-49)
— Exallievi: Presidente confederale (318, 70)
— La promozione del laico nella Fam iglia salesiana, lettera del Rettor
Maggiore (317, 3-22)
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— Settimane di spiritualità della Fam iglia salesiana:
. XI Settimana di spiritualità (313, 39-43)
. XII Settimana di spiritualità (317, 52)
Vedi anche, in dettaglio: Consigliere p e r la Fam iglia salesiana, Cooperato
ri, Exallievi, Laici, Settimane d i spiritualità
Fondo ’88
— Intervento d e ll’Economo Generale con invito alla solidarietà (313, 2425)
Formazione dei Salesiani di Don Bosco (FSDB)
— La «Ratio» 1985, seconda edizione - Presentazione di don P. NATALI
(316, 29-38)
1. I motivi della rielaborazione (316, 29)
2. Aspetti di m aggior rilievo nella rielaborazione (316, 30)
3. La seconda edizione di «Criteri e norme di discernim ento vocaziona
le salesiano» (316, 37)
4. L’impegno delle Ispettorie (316, 37)
Giovani
— «Camminare con i giovani verso I’88» (direttive del C onsigliere per la
Pastorale Giovanile) (313, 18-24)
— «Riascoltiamo con i giovani le Beatitudini del Vangelo», Strenna del
Rettor Maggiore per il 1985 (313, 30-32)
— «Per un'educazione del giovani alla pace», intervento del Rettor Mag
giore al Convegno promosso d a ll’UPS (313, 32-39)
— La Lettera di Giovanni Paolo II ai giovani - Lettera di commento del
Rettor Maggiore (314, 3-26)
. L’anno dei giovani (314, 4)
. I valori della giovinezza (314, 6)
. La luce del Vangelo (314, 11)
« La difficile sfida del futuro (314, 14)
. Il progetto di vita (314, 15)
. La carità pastorale verso i giovani (314, 19)
. La patria della nostra m issione (314, 21)
• L’intercessione di M aria (314, 26)
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— Il Vaticano II «dono per i giovani» (Dalla lettera del Rettor M aggiore sul
Sinodo straordinario dei Vescovi) (316, 25 ss.)
Vedi anche: Pastorale giovanile
Indulto di lasciare l’istituto
— Disposizioni del Rettor M aggiore col suo Consiglio circa le pratiche ri
guardanti l’indulto di lasciare l’istituto (312, 48-49)
Ispettori Salesiani nuovi
— ALANCHERIL Sebastian, ispettore di Calcutta (312, 74)
— ASMA André, ispettore d e ll’Olanda (317, 53)
— BALESTIERI José, ispettore di Porto Aiegre (312, 74)
— BRECHEISEN August, ispettore di München (315, 61)
— BRIONES Juan Antolin, ispettore di Cordoba (Argentina) (315, 61)
— CUVELIER Marc, superiore della Visitatoria di Korea (312, 74)
— DANELON Irineu, ispettore di Sào Paulo (319, 53)
— DEL DEGAN Mario, ispettore di Rosario (312, 74)
— DESMET Lucien, ispettore del Belgio Nord (312, 74)
— DINGENEN Jean, ispettore d e ll’Africa Centrale (312, 74)
— DOUTRELUINGNE Michel, ispettore del Belgio Sud (312, 74)
— EZZATI Riccardo, ispettore del Cile (312, 74)
— FEDRIGOTTI Giovanni, ispettore di Verona (313, 44)
— FILIPPINI Carlo, ispettore di Novara (319, 54)
— GARCÍA MONTAÑO Guillerm o, ispettore di México (319, 54)
— GIACOMUZZI Carlo, ispettore di Lima (319, 54)
— HELBING Reinhard, ispettore di Köln (312, 75)
— KALAPURAPUTHENPURA John, ispettore di Gauhati (312, 75)
— KELER Josef, ispettore di Wien (312, 75)
— LAGUNA Aureliano, ispettore di M adrid (312, 75)
— LIBERATORE Pasquale, ispettore di Genova (312, 75)
— MARINONI José, ispettore di Campo Grande (312, 75)
— MASSA Giovanni Battista, ispettore di Tokyo (312, 75)
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— McCORMICK Richard, ispettore di New Rochelle (312, 75)
— MENESES Humberto, ispettore di Guadalajara (Messico) (317, 53)
— MORANDO Benjamim, ispettore di Manaus (317, 53)
— ORTIZ Zacharias, ispettore del Paraguay (317, 53)
— PEDRON Tito, ispettore della Thailandia (317, 54)
— PERON Gian Paolo, ispettore del Venezuela (313, 45)
— PICCHIONI Alfredo, ispettore del Medio Oriente (313, 45)
— PRENDIVILLE Thomas, ispettore di San Francisco (312, 75)
— REYES Víctor, ispettore d e ll’Uruguay (313, 45)
— RODRIGUEZ TALLÓN Antonio, ispettore di Córdoba (Spagna) (313, 45)
— SANTOS Hilario, ispettore di Bilbao (315, 62)
— SKOPIAK Stanistaw, ispettore di Pita (Polonia) (319, 55)
— SMIGIELSKI Adam, ispettore di Wroctaw (Polonia) (319, 55)
— SOTO Angel, ispettore di Santo Domingo (312, 75)
— SPERA Mario, ispettore d e ll’lspettoria Romana (315, 62)
— STOCHETTI Benjamin, ispettore di Bahia Bianca (312, 75)
— THEKEDATHU Joseph, ispettore di Bangalore (312, 76)
— VERDECCHIA Amedeo, ispettore di Napoli (313, 45)
— VIGANÒ Angelo, ispettore d e ll’lspettoria Centrale (315, 62)
— WEDER Zdzisiaw, ispettore di Lódz (Warszawa) (313, 45)
— WINSTANLEY Dutton Michael, ispettore della Gran Bretagna (317, 54)
— ZANDONADE Décio, ispettore di Belo Horizonte (312, 76)
Korea
— Decreto del Rettor M aggiore per l’erezione della Visitatoria «Santi Mar
tiri Koreani» in Korea (312, 54)
Laici
— La promozione del laico nella Famiglia salesiana - Lettera del Rettor
M aggiore (317, 39-22)
. Un invito a rinnovare la nostra carta d’identità (317, 3)
. Chi sono i laici in missione con noi (317, 5)
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La nuova m entalità ecclesiale (317, 7)
Il Vaticano II ci guida in un pellegrinaggio di scoperta (317, 10)
Preziosa novità di comunione (317, 13)
Quali obiettivi ci proponiamo? (317, 15)
Dar vita a un vero «movimento spirituale» (317, 20)

Maraccani Francesco
— Nuovo Segretario generale (312, 4; 312, 73)
Vedi anche: Segretario generale
Maria Ausiliatrice
— La data m ariana della prom ulgazione delle Costituzioni (dalla Lettera
del Rettor M aggiore sul testo rinnovato della Regola di vita) (312, 35 s.)
— L’inizio del m inistero dei Vescovi salesiani legato a Maria Immacolata
Ausiliatrice (312, 68)
— Maria Ausiliatrice, maestra e Guida di Don Bosco, ci assiste nel ritorno
alle fonti, in occasione del centenario (313, 17)
— L’intercessione di Maria nella predilezione per i giovani (dalla Lettera
del Rettor Maggiore) (314, 26)
— L’Ausiliatrice e il Papa (dalla Lettera del Rettor Maggiore) (315, 30 ss.)
— Sguardo a M aria nella conclusione del Sinodo straordinario dei Vesco
vi (316, 27-28)
— I Cooperatori e l'A usiliatrice (316, 69; 318, 40 ss.)
McPake Martin
— Nuovo Consigliere per la Regione Anglofona (312, 4; 312, 73)
Vedi: Consigliere p e r la Regione Anglofona
Messe binate o trinate
— Destinazione delle offerte (313, 26-27)
Missioni salesiane
— Il Progetto Africa, orientamento operativo del CG22 (311, 149-150)
— Etiopia: un disastro o un messaggio? (313, 28)
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— Alcune priorità d e ll’impegno m issionario salesiano (direttive del Consi
gliere per le Missioni) (315, 42-46)
. La pastorale giovanile nelle nostre M issioni (315, 43)
. Ambiente popolare e Missione salesiana (315, 45)
— 115a spedizione m issionaria (316, 72)
— Progetto Africa: verifica e orientam enti (intervento del Consigliere per
le Missioni) (319, 26-34)
— Progetto Africa, verifica nel Consiglio generale (319, 41)
Vedi anche: Etiopia, Progetto Africa
Natali Paolo
— Consigliere generale per la Formazione (312, 3)
Vedi: Consigliere p e r la Form azione
Necrologio Salesiano
— Nuova edizione del Necrologio salesiano, presentazione del Segretario
generale (319, 35-38)
Nomine Pontificie
— Nuovi C ardinali salesiani (314, 46-48)
— Mons. BINI Walter, Vescovo di Lins (Brasile) (312, 72)
— Mons. KOCHUPARAMBIL Mathai, Vescovo di Diphu (India) (312, 72)
— Mons. SIRKAR Lucas, Vescovo di Krishnagar (India) (312, 72)
— Mons. SANTOS VILLEDA Luis Afonso, Vescovo di Santa Rosa de Copàn
(Honduras) (312, 73)
— Mons. TER SCHURE Jan, prim a nominato Vescovo ausiliare di Roermond (Olanda) (312, 73), poi promosso Vescovo di 's-Hertogenbosch
(313, 44)
— Mons. LEGAL Fernando è trasferito alla diocesi di Lim eira (Brasile)
(315, 62)
— Mons. GOTTARDI José è promosso alla sede arcivescovile di Montevi
deo (315, 63)
— Mons. VALLEBUONA Em ilio è promosso alla sede arcivescovile di
Huancayo (Perù) (315, 63)
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— Don CORSO Joào è nominato Prelato Uditore della Romana Rota (317,
54)
— Don FARINA Raffaele è nominato Sottosegretario del Pontificio Consi
glio per la Cultura (317, 55)
— Mons. de AZEVEDO W alter è eletto Vescovo coadiutore di Sào Gabriel
do Cachoeira (Brasile) (318, 70)
— Mons DI PIETRO José Carmine, Vescovo di Sonsonate (El Salvador)
(318, 70)
— Mons. Charles MAUNG BO, Prefetto Apostolico di Lashio (Birmania)
(319, 55)
Obando Bravo Miguel
— Nuovo Cardinale (314, 47-48)
Oratorio
— Il criterio oratoriano, uno dei principi ispiratori delle Costituzioni rinno
vate (312, 25 ss.)
— Don Bosco apostolo d e ll’Oratorio (dalla Lettera del Rettor M aggiore su
«Don Bosco ’88») (313, 5 ss.)
— «Criterio oratoriano» per rispondere a ll’urgenza di rinnovamento (dal
discorso del Rettor M aggiore alla XI Settimana di spiritualità) (313, 41
ss.)
— O ratorio-centro giovanile nei luoghi di missione (315, 43)
Orientamenti e direttive
— Orientamenti operativi e deliberazioni del CG22 (312, 147)
— Indicazioni per l’esercizio d e ll’ordine diaconale in preparazione al mi
nistero presbiteriale (P. NATALI) (312, 38)
— Camminare con i giovani verso I'88 (J. VECCHI) (313, 18)
— «Fondo ’88»: invito alla solidarietà (O. PARON) (313, 24)
— I Regolamenti generali parte integrante della nostra Regola di vita (G.
SCRIVO) (314, 27)
— Il Direttorio ispettoriale (G. SCRIVO) (315, 34)
— Alcune priorità d e ll’impegno m issionario salesiano (L. VAN LOOY) (315,
42)
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— Il Bollettino Salesiano (S. CUEVAS) (315, 47)
— La «Ratio» 1985, seconda edizione (P. NATALI) (316, 29)
— Il progetto educativo pastorale (J. VECCHI) (316, 39)
— Centenario della morte di Don Bosco: orientam enti per la preparazione
(317, 23)
— Capitoli ispettoriali e Visite d ’insieme (G. SCRIVO) (319, 20)
— Progetto Africa: verifica e orientam enti (L. VAN LOOY) (319, 26)
Pace
— Per una educazione dei giovani alla pace: Convegno a ll’UPS e discorso
di apertura del Rettor M aggiore (313, 32-39)
Panakezham Thomas
— Membro del Consiglio generale (312, 3)
Vedi: Consigliere p e r la Regione Asia
Papa
Vedi: Sommo Pontefice
Paron Omero
— Economo generale (312, 3)
Vedi: Economo generale
Pastorale giovanile
— Azione pastorale giovanile, orientam ento operativo del CG22 (311, 148)
— Il «criterio oratoriano», uno dei principi ispiratori delle Costituzioni
(312, 25)
— Camminare con i giovani verso l’88 (J. VECCHI) (313, 18-24)
— La lettera di Giovanni Paolo II ai giovani, lettera-commento del Rettor
Maggiore (314, 3-26)
— Pastorale giovanile nel nostro impegno m issionario (L. VAN LOOY)
(315, 43)
— Il progetto educativo pastorale (J. VECCHI) (316, 39-47)
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— Relazione del Primo Sem inario su «Pedagogia salesiana ed em argina
zione» (317, 35-37)
Vedi anche: Consigliere p e r la Pastorale giovanile, Giovani, Progetto edu
cativo pastorale
Pastorale vocazionale
Vedi: Vocazioni
Pio IX
— Lettera del Rettor M aggiore al Sommo Pontefice in occasione della pro
mulgazione d e ll’eroicità delle virtù di Pio IX (315, 59-60)
— Lettera di Mons. E. M artinez in risposta alla lettera del Rettor M aggiore
(315, 61)
— Lettera del Rettor M aggiore al Santo Padre sulla beatificazione di
Pio IX (318, 64)
Postulatore generale
— Designazione di don Luigi Fiora (312, 4)
Presbiterato
— Linee generali per la form azione del candidato al presbiterato (inter
vento di P. NATALI) (312, 38 ss)
— Disposizioni circa le am m issioni al Presbiterato (312, 47)
Procuratore generale
— Designazione di don Luigi Fiora (312, 4)
Professione religiosa salesiana
— Il significato vitale della professione religiosa secondo le Costituzioni
rinnovate (312, 18 ss.)
— L’88 ci invita a una speciale rinnovazione della professione - Lettera
del Rettor M aggiore (319, 3-19)
. Professione religiosa e svolta conciliare (319, 4)
. Operoso processo di identificazione (319, 5)
. Rilettura della santità di Don Bosco (319, 6)
. Il collaudo della sua Scuola spirituale (319, 9)
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. Lo spirito di Don Bosco nella prospettiva d e ll’88 (319, 13)
• Un tipo di riflessione da suscitare (temi proposti) (319, 15)
. Propositi di santità salesiana (319, 17)
— 50° di professione del Rettor M aggiore (319, 3; 319, 53)
Progetto Africa
— Il Progetto Africa, orientam ento operativo del CG22 (311, 149-150)
— Progetto Africa: verifica e orientam enti (intervento del Consigliere per
le Missioni) (319, 26-34)
. L’Africa continente dei giovani e le sue domande ai Salesiani (319,
27)
. I Salesiani in Africa (319, 28)
. La Congregazione im para (319, 29)
. Inculturazione (319, 29)
. Comunità (319, 30)
. Vita spirituale (319, 31)
. Coordinamento (319, 32)
. Orizzonti nuovi (319, 33)
. Necessità di m issionari (319, 33)
— Progetto Africa, verifica nel Consiglio generale (319, 41)
Progetto educativo pastorale
— Direttive del Consigliere per la Pastorale giovanile su «Il progetto edu
cativo pastorale» (316, 39-47)
. Una «norma» per tutte le Ispettorie (316, 39)
. Natura del progetto educativo pastorale (316, 40)
. Le aree o dim ensioni del progetto (316, 41)
. I punti di riferim ento (316, 44)
. Chi fa il progetto (316, 45)
Ratio institutionis et studiorum
Vedi: Form azione dei Salesiani d i Don Bosco (FSDB)
Regolamenti generali
— Promulgazione delle Costituzioni e dei Regolamenti generali della So
cietà di San Francesco di Sales (312, 5-6)
— Testo rinnovato dei Regolamenti generali (311, 95-146)
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— Le Costituzioni e i Regolamenti generali SDB dal CG22 alla prom ulga
zione (a cura di J. VECCHI) (312, 63-66)
— I Regolamenti generali parte integrante della nostra Regola di vita (a
cura di G. SCRIVO) (314, 27-32)
1. Natura dei Regolamenti (314, 27)
2. Validità universale dei Regolamenti (314, 28)
3. L’attuazione dei Regolamenti (314, 29)
4. Il pensiero e la prassi di Don Bosco (314, 30)
Vedi anche: Costituzioni rinnovate
Rendiconto amministrativo
— Nuovo Modulo per il Rendiconto am m inistrativo: disposizioni da parte
deH’Economo generale (318, 43-46)
Rettor Maggiore
Attività:
— Maggio '84: si incontra con le competenti autorità della CRIS per l’ap
provazione delle Costituzioni rinnovate (312, 56)
— Dal 23 al 26 maggio '84 presiede la riunione annuale dei Superiori Ge
nerali (312, 56)
— Luglio ’84: visita Uruguay, Argentina, Cile (312, 56)
— Agosto-settem bre ’84: presenzia all'inaugurazione ed a varie sedute
del CG18 delle FMA (312, 56)
— A Lanzo Torinese partecipa alle feste del nuovo beato Federico Albert;
successivamente a Torino consegna il crocifisso ai m issionari partenti
(312, 56)
— 8 Dicembre '84: promulga il testo rinnovato delle Costituzioni e dei Re
golamenti generali (312, 56; 311, 5-6)
— Presenta la Strenna 1985 (314, 33; cf. 313, 30-32)
— Gennaio '85: inaugura all'UPS il convegno su «I giovani e la pace»,
(314, 33)
— Visita diverse comunità della Lom bardia e del Piemonte; il 2 febbraio
'85 a Torino presiede alla consegna delle nuove Costituzioni a circa
m ille Salesiani (314, 33)
— 27 febbraio '85: presenzia a ll’inaugurazione della mostra su Don Alber-

45

to De Agostini, voluta dal Museo Nazionale della Montagna a Torino
(314, 33)
Incontra i M aestri dei Novizi alla Casa Generalizia (314, 33)
Partecipa, con una relazione, alla XIV settim ana nazionale dei Religiosi
di Spagna a Madrid (314, 33)
Maggio '85: visita le presenze salesiane della Tanziania e del Kenya
(314, 34)
A fine maggio '85 partecipa alla riunione dei Superiori Generali a Villa
Cavalletti e viene eletto tra i Superiori che interverranno al Sinodo
straordinario dei Vescovi (314, 34)
Luglio ’85: visita il Cile e partecipa, con una relazione, alla celebrazio
ne del 50° della Facoltà di Teologia deH’Università Cattolica (315, 56)
Agosto '85: visita la Bolivia e il Perù (315, 56)
Dal 13 al 15 settembre '85 si reca a Dublino per l ’Eurobosco; dal 25 al
29 dello stesso mese in Germ ania partecipa al «Symposium Integra
tion» di Shònstatt (315, 56)
Ottobre ’85: incontra i Superiori dei M issionari Comboniani (316, 48)
Partecipa al 2° Congresso m ondiale dei Cooperatori salesiani (28 otto
bre -4 novembre) (316, 48)
A Frascati apre il Convegno europeo delle Responsabili e Formatrici
VDB (316, 48)
A Lyon partecipa, con alcuni Consiglieri, alla Visita d ’insieme delle tre
Ispettorie francofone d’Europa (316, 48)
Dal 24 novembre a lI’8 dicem bre ’85 interviene al Sinodo straordinario
dei Vescovi (316, 48)
Presenta la Strenna 1986 (317, 34; cf. 317, 3ss.)
Partecipa alla festa della gioventù a Treviso (317, 34)
16-22 febbraio '86: predica gli Esercizi Spirituali alla Curia romana (317,
34-35)
Insieme col Card. Ballestrero è ricevuto in udienza da Giovanni Paolo II
(318, 47)
Incontra il Clero di Treviso (318, 47)
Cura l’edizione del testo degli Esercizi Spirituali tenuti in Vaticano («Mi
stero e storia») (318, 47; cf. 318, 60)

— 19-20 aprile ’86: si reca a Schio per l’85esimo d e ll’Opera e per la festa
giovanile ispettoriale (318, 47)
— Aprile-m aggio '86: in Spagna predica gli Esercizi Spirituali ai Direttori e
ai membri dei Consigli ispettoriali; visita alcune opere nelle Ispettorie
di Valencia, Barcelona, Lisboa (318, 47)
— A Barcelona (Spagna) partecipa alle celebrazioni centenarie del viag
gio di Don Bosco (318, 47)
— II 24 maggio a Valdocco promulga il nuovo Regolamento di vita aposto
lica dei Cooperatori salesiani (318, 47)
— 28-31 maggio ’86: prende parte alla riunione dei Superiori Generali
(318, 47)
— 20-22 giugno ’86: visita i confratelli d e ll’lspettoria di Munchen (Germa
nia) (319, 39)
— Incontra gruppi di Formazione permanente: delle Ispettorie di lingua te
desca, delle Ispettorie di Belgio Nord e Olanda, della Regione ItaliaMedio Oriente (319, 39)
— A Torino-Valdocco si incontra coi giovani spagnoli del «Campobosco
nacional 1986» (319, 39)
— Presenzia alle prime professioni delle FMA a Contra di M issaglia (319,
39)
— 1° settembre 86: celebra il 50° della sua prima professione (319, 39; cf.
319, 53)
Documenti e interventi vari:
— Promulgazione delle Costituzioni e dei Regolamenti generali della So
cietà di San Francesco di Sales (311, 5-6)
— Decreti per la costituzione di nuove circoscrizioni giuridiche (312, 5055)
— Lettera ai Vescovi salesiani (312, 66-68)
— Lettera per il riconoscimento d e ll’appartenenza alla Fam iglia salesiana
delle «Apostole della Sacra Famiglia» (312, 71-72; 313, 47)
— «Per un'educazione dei giovani alla pace» (discorso introduttivo del
Convegno d e ll’UPS) (313, 32-39)
— 2° Congresso mondiale dei Cooperatori salesiani: nomina del Regola
tore (313, 46)
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— Lettera Sull’Archivio Salesiano Centrale e sugli altri Archivi della Con
gregazione (314, 48-49)
— Lettera al Sommo Pontefice in occasione della prom ulgazione della
eroicità delle virtù di Pio IX (315, 59-61)
— 2° Congresso mondiale dei Cooperatori salesiani: discorso conclusivo
del Rettor M aggiore (316, 61-70)
— Intervento al Sinodo straordinario dei Vescovi (316, 70-72)
— Sem inario per i Direttori dei Bollettini Salesiani: parole conclusive del
Rettor M aggiore (317, 44-50)
— Lettera per il riconoscimento di appartenenza alla Fam iglia salesiana
delle Suore della Carità di Miyazaki (317, 51-52)
— Decreto di promulgazione del Regolamento di vita apostolica dei Coo
peratori salesiani (318, 62-63)
— Lettera al Santo Padre sulla beatificazione di Pio IX (318, 64)
— Convenzione tra SDB e FMA per l’anim azione dei Cooperatori salesiani
(319, 47-49)
— Lettera per il riconoscimento di appartenenza alla Fam iglia salesiana
delle Suore m issionarie di M aria A usiliatrice (319, 50-52)
Lettere circo lari:
— Il testo rinnovato della nostra Regola di vita (312, 3-37)
— Don Bosco '88 (313, 3-25)
— La lettera di Giovanni Paolo II ai giovani (314, 3-26)
— La nostra fedeltà al Successore di Pietro (315, 3-33)
— Attualità e forza del Vaticano II (316, 3-28)
— La promozione del laico nella Fam iglia salesiana (317, 3-22)
— L’Associazione dei Cooperatori salesiani (318, 3-42)
— L’88 ci invita a una speciale rinnovazione della professione (319, 3-19)
Strenne:
— Strenna 1985: «Riascoltiamo con i giovani le Beatitudini del Vangelo»
(313, 30-32)
— Strenna 1986: cf. Lettera su «La promozione del laico nella Fam iglia Sa
lesiana» (317, 3ss.; cf. 317, 52)
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Ricceri Luigi
— 60° di Sacerdozio (315, 63-64)
— Lettera di Giovanni Paolo II in occasione del 60esimo di Sacerdozio
(315, 64)
Rico José Antonio
— Membro del Consiglio generale (312, 4)
Vedi: Consigliere p e r la Regione Iberica
Santità
— Don Bosco «caposcuola» di un nuovo stile di santificazione (313, 12 ss.)
— Testimoni delle Beatitudini del Vangelo: riflessioni del Rettor Maggiore
sulla spiritualità giovanile, a conclusione della XI Settimana di spiritua
lità (313, 41-43)
— Testim onianza della santità, compito degli Istituti religiosi, come em er
ge dal Vaticano II (316, 20 ss.; cf. 316, 71)
— Dar vita a un vero «movimento spirituale»: compito dei Salesiani nel
confronto dei laici (317, 20 ss.)
— Rilettura della santità di Don Bosco per un’adeguata celebrazione del
centenario (319, 6 ss.)
— La «Scuola di santità» iniziata da Don Bosco (319, 9 ss.)
— Propositi di santità salesiana (319, 17 s.)
— Decreti per la beatificazione dei M artiri salesiani (318, 65-69)
— Decreto s u ll’eroicità delle virtù di Laura Vicuna
Sardegna
— Decreto di erezione della Visitatoria «Madonna di Bonaria» nella Sar
degna (312, 55)
Scrivo Gaetano
— Vicario del Rettor Maggiore (312, 3)
Vedi: Vicario de! R ettor M aggiore
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Segretario generale
— Designazione del nuovo Segretario generale (312, 4; cf. 312, 73)
— Presentazione della nuova edizione del Necrologio salesiano (319, 3538)
Settimane di spiritualità della Famiglia salesiana
— Settimana di spiritualità XI:
. Intervento del Consigliere per la Fam iglia Salesiana (313, 40-41)
. Intervento conclusivo del Rettor M aggiore (313, 41)
— Settimana di spiritualità XII:
. temi svolti (317, 52)
Sinodo
— «Attualità e forza del Vaticano II», Lettera del Rettor M aggiore a seguito
della partecipazione al Sinodo straordinario del 1985 (316, 3 ss.)
— Intervento del Rettor M aggiore al Sinodo straordinario dei Vescovi (316,
70-72)
Solidarietà fraterna
— 45a relazione (312, 69)
— 46a relazione (315, 65)
— 47a relazione (317, 55-56)
— 48a relazione (319, 56-57)
Sommo Pontefice
— La nostra fedeltà al Successore di Pietro - Lettera del Rettor M aggiore
(315, 3-33)
. Don Bosco ebbe un «senso di Chiesa» assai concreto (315, 5)
• Stile nuovo n e ll’esercizio del m inistero di Pietro (315, 10)
. Una situazione di disagio (315, 13)
. Alcune riflessioni sulla «Lumen gentium» (315, 18)
. Il nostro atteggiamento di fedeltà diviene «compito» (315, 23)
. L’A usiliatrice e il Papa (315, 30)
— Lettera del Rettor M aggiore al Sommo Pontefice in occasione della pro
mulgazione del Decreto s u ll’eroicità delle virtù di Pio IX (315, 59-60)
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— Risposta di Mons. E. M artinez alla lettera del Rettor M aggiore (315, 61)
— Telegram m a di Giovanni Paolo II in occasione del 60° di Sacerdozio di
D. Luigi Ricceri (315, 64)
— Discorso del Santo Padre a conclusione degli Esercizi Spirituali predi
cati in Vaticano dal Rettor M aggiore (317, 42-43)
— Udienza di Giovanni Paolo II al Card. Ballestrero e al Rettor M aggiore
(318, 47)
— Lettera del Santo Padre al Rettor M aggiore in riferim ento al volume
«Mistero e Storia» (318, 60)
— Lettera del Rettor M aggiore al Santo Padre sulla beatificazione di Pio
IX (318, 64)
— Messaggio del Santo Padre per il 50° anniversario della prim a profes
sione del Rettor M aggiore (319, 53)
Statistiche del Personale salesiano
— Rilevamento al 31.12.84 (313, 49-50)
— Rilevamento al 31.12.85 (317, 57-58)
Stickler Alfons
— Nuovo Cardinale (314, 46)
Strenna del Rettor Maggiore
— La Strenna del Rettor Maggiore: un dono e un compito per il 1985 (313,
30-32; cf. 314, 33)
— Strenna 1986: cf. Lettera del Rettor M aggiore su «La promozione del
laico nella Fam iglia salesiana» (317, 3ss.); cf. pure XII Settimana di spi
ritualità (317, 52)
Suore della Carità di Miyazaky
— Riconoscimento di appartenenza alla Fam iglia salesiana (317, 51-52)
Suore Missionarie di Maria Ausiliatrice
— Riconoscimento di appartenenza alla Famiglia salesiana (319, 50-52)

51

Techera Carlos
— Membro del Consiglio generale (312, 4; cf. 312, 73)
Vedi: Consigliere p e r la Regione Atlantico
U.P.S.
— Decreto di erezione delle Visitatoria «Maria sede della Sapienza»
(312, 51)
— Statuto della V isitatoria UPS (312, 51-54)
— Convegno «Educare i giovani alla pace» (313, 33-39)
Van Looy Lue
— C onsigliere generale per le Missioni (312, 3; cf. 312, 73)
Vedi: Consigliere p e r le M issioni
Vecchi Juan Edmundo
— Consigliere generale per la Pastorale giovanile (312, 3)
Vedi: Consigliere p e r la Pastorale giovanile
Velasco Ignacio
— Membro del Consiglio generale (312, 4; cf. 312, 73)
Vedi: Consigliere p e r la Regione Pacifico-Caribe
Versiglia Luigi, beato
— Breve apostolico «Maiorem hac dilectionem » per la beatificazione (318,
65-67)
Vescovi salesiani
— Lettera del Rettor M aggiore ai Vescovi salesiani (312, 66-68)
— Nomine di Vescovi salesiani (312, 72-73; 313, 44; 315, 62-63; 318, 70;
319, 55)
Vedi, in dettaglio: Nomine Pontificie

52

Vicario del Rettor Maggiore
Attività:
— Nelle Ispettorie Ligure-Toscana, M eridionale e Sicula e nella Visitatoria
di Sardegna presiede alla consegna delle Costituzioni rinnovate (314,
34)
— Marzo '85: compie una visita di animazione nel Portogallo (314, 34)
— A Escoriai (Spagna) predica gli Esercizi Spirituali per i D irettori della
Ispettorie di Madrid, Leon e Bilbao (314, 34)
— Ottobre ’85: a Madrid partecipa alla riunione della Conferenza ispettoriale iberica (316, 50)
— Interviene a ll’inaugurazione del nuovo edificio della m issione cattolica
italiana a Zurigo (316, 51)
O rientam enti e direttive
— I Regolamenti generali parte integrante della nostra Regola di vita (314,
27-32)
— Il Direttorio ispettoriale (315, 34-41)
— Centenario della morte di Don Bosco: lettera del Vicario del Rettor
M aggiore (Orientamenti per la preparazione) (317, 24-33)
— Capitoli ispettoriali e Visite d’insieme (319, 20-25)
Vietnam
— Erezione della Visitatoria «San Giovanni Bosco» in Vietnam (312, 55)
Vicuna Laura
— Decreto della Congregazione per le cause dei Santi s u ll’eroicità delle
virtù (319, 43-46)
Viganò Egidio
Vedi: Rettor M aggiore
Visitatorie
— Nuove Visitatorie:
. U.P.S. (312, 51)
. Korea (312, 54)
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. Sardegna (312, 55)
• Vietnam (312, 55)
Visite d’insieme
— Com unicazioni e direttive del Vicario del Rettor M aggiore (319, 23-25)
— Visita d ’insieme alle ispettorie francofone d ’Europa (316, 48)
Vocazioni
— Cam m inare con i giovani verso l’88: qualificazione necessaria per il fio
rire delle vocazioni (cf. 313, 22 s.)
— Il tema della vocazione nella lettera del Papa ai giovani: cf. Lettera del
Rettor M aggiore su questo tema (314, 15 ss)
— La seconda edizione di «Criteri e norme di discernim ento vocazionale
salesiano» (316, 37)
— «L’orientamento e la proposta vocazionale» da includere nel progetto
educativo pastorale (316, 43)

54

