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Il Rettor Maggiore 

 

 
Prot. 14/0352 

Roma, 10 ottobre 2014 

 

Alle Loro Eminenze 

Signori Cardinali Salesiani 

 
Alle Loro Eccellenze 

Arcivescovi e Vescovi Salesiani 

 

 

Oggetto: Incontro dei Vescovi Salesiani 21-25 maggio 2015 
 

 

Carissimi Cardinali, Arcivescovi e Vescovi Salesiani, 

 

                                                                                       il 16 agosto scorso al Colle abbiamo 

iniziato il Bicentenario della Nascita di Don Bosco. Quest’anno giubilare è caratterizzato come 
Famiglia salesiana dalla nostra attenzione alla missione di Don Bosco; il nostro cammino si sta 

svolgendo secondo questo programma: “Come Don Bosco con i giovani e per i giovani”. 

 

Il Rettor Maggiore emerito, Don Pascual Chavez, felice dell’incontro avuto con Voi a Torino nel 

maggio 2010 durante l’anno 150° di Fondazione della Congregazione salesiana e ricordando 
l’appuntamento concordato con Voi per il 2015 nel Bicentenario della Nascita di Don Bosco, vi 

aveva inviato una lettera il 16 agosto 2012 per confermare questo incontro. 

 

Vi invito perciò all’Incontro dei Vescovi Salesiani, che si terrà a Torino in occasione del 

Bicentenario della Nascita di Don Bosco, nei giorni prossimi alla solennità di Maria Ausiliatrice 

dell’anno 2015 da giovedì 21 maggio con inizio alle ore 18.00 a lunedì 25 maggio 2015 a 
pranzo. A questa lettera seguiranno in seguito maggiori dettagli; siamo in attesa di conoscere con 

precisione la data della Visita del Papa Francesco a Torino, per inviarvi il programma. 

Probabilmente il Papa andrà a Torino per il Bicentenario e per la Sindone in una data diversa. 

 

Il programma prevede le celebrazioni nelle nostre Basiliche di Maria Ausiliatrice a Torino e di Don 
Bosco al Colle, con l’acquisto dell’indulgenza plenaria. Avremo anche possibilità di riflessioni e 

confronto su tematiche ecclesiali e salesiane che possono essere di nostro comune interesse. 

Insieme a me, parteciperanno all’incontro tutti i membri del Consiglio generale. 

 

Per ulteriori informazioni fin da ora potete stare in contatto con il mio Vicario, Don Francesco 

Cereda, e segnalare la Vostra adesione al suo collaboratore don Saimy: sezhanikatt@sdb.org 
 

Maria Ausiliatrice e Don Bosco benedicano il vostro ministero. 

 

 

 
 

 

 

     Don Ángel Fernández A. 

                                                        Rettor Maggiore 
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