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UN PARADISO 
PROTETTO 
IN UN QUARTIERE 
A RISCHIO

In un Paese tristemente cono-
sciuto come una delle mete 
mondiali del turismo sessua-
le minorile, i salesiani sono in 
prima linea per contrastare la 
pedofilia. Una delle azioni più 
significative è stata, nell’ultimo 
periodo, quella di aprire un asilo 
che ospita bimbi da 0 a 6 anni 
nel quartiere a luci rosse della 
città di Sihanoukville. L’obietti-
vo è tenere  lontani dal pericolo 
e dallo sfruttamento i bambini 
più vulnerabili: i figli delle pro-
stitute, i più esposti fra i minori 
a rischio pedofilia. Per aiutare a 
mandare avanti il Don Bosco 
Kindergarten c’è bisogno di 
tutto il tuo aiuto! 
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Caro benefattore,
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Primo Piano • Cambogia

Editoriale
Anche quest’anno abbiamo deciso di proseguire con l’ini-
ziativa che ha avuto tanto successo lo scorso anno: apriremo 
le porte dei nostri uffici qui a Valdocco! Dopo aver visitato il 
Santuario e aver portato le vostre preghiere a Don Bosco e 
Maria Ausiliatrice, venite a trovarci: il 24 maggio vi aspettia-
mo a braccia aperte per conoscerci di persona!

 Giampietro Pettenon
 Salesiano di Don Bosco

eccoci nel periodo dell’anno dedicato alla Vergine Maria, no-
stra amatissima Madre Celeste che ci assiste ogni giorno nel-
le necessità. 
Il 13 maggio siamo in unione spirituale con i nostri fratelli 
portoghesi che festeggiano il centenario delle apparizioni a 
Fatima: ricordiamo come Maria avesse scelto di mostrarsi a 
tre poveri pastorelli, Francesco, Giacinta e Lucia, dando loro 
quell’importanza che noi ogni giorno cerchiamo di dare ai 
più bisognosi perché sono vite che meritano di essere valo-
rizzate e aiutate.

Ma la festa che chiama a raccolta tutti i salesiani nel mondo 
cade il 24 maggio, giorno in cui celebriamo Maria Ausilia-
trice, Aiuto dei Cristiani. Don Bosco stesso amava ripetere: 
«Propagate le devozioni a Maria Ausiliatrice e vedrete che 
cosa sono i miracoli». 
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UN PARADISO PROTETTO IN UN QUARTIERE 
A RISCHIO: IL DON BOSCO KINDERGARTEN
Sihanoukville – Cambogia 

Primo Piano

Sihanoukville è una delle località bal-
neari più rinomate della Cambogia: 
acque cristalline, palme 
sinuose che lambiscono 

spiagge candide, tramonti moz-
zafiato sul mare danno vita a un 
contesto idilliaco che attira molti 
turisti da tutto il mondo. Questo 
paradiso nasconde però una realtà estrema-
mente drammatica. Fatta di grande povertà, 
disagio giovanile, prostituzione, pedofilia. 

Da quasi trent’anni il salesiano Roberto Pa-
netto si adopera per cambiare in maniera 
significativa questa triste situazione. Con 
grandi risultati: ha fondato una scuola per for-
mare professionisti del settore alberghiero, ha 
aperto un hotel e ha avviato tante piccole at-
tività legate al settore turistico per garantire un 
impiego a molti dei ragazzi usciti dalla Don Bo-
sco Technical School. Ultimamente ha inizia-
to a occuparsi anche dei più piccini, focaliz-
zandosi sui bimbi più a rischio della città: 
quelli che vivono nel quartiere a luci rosse 
di Phnom Kiev. 

I più vulnerabili al rischio di sfruttamento, in un 
Paese tristemente noto in tutto il mondo per es-

•

Asilo nido
e scuola 

per l’infanzia

Dentro la Missione • Argentina

SOSTEGNO AI GIOVANI CAMPESINOS 
Il pensionato Don Bosco di Santiago del Estero

sere meta di turismo sessuale minorile. Si tratta 
prevalentemente di figli di prostitute, esposti al 

degrado e ai pericoli della strada, 
dell’abbandono, dell’abuso, che 
nella scuola materna Don Bosco 
hanno trovato uno spazio sicuro 
in cui crescere, fra cure amorevoli 
e giochi spensierati. Inaugurata 

nel 2016, la Don Bosco Kindergarten acco-
glie neonati nell’asilo nido e bambini dai 3 
ai 6 anni nella scuola d’infanzia e offre, oltre 
al sostegno affettivo e educativo, anche quel 
supporto nutrizionale, igienico e sanitario 
che in Cambogia è precluso ai bambini più 
poveri. 

Sì, perché molti di loro sono arrivati in evidente 
stato di malnutrizione, con ritar-
di dovuti alle scarse attenzioni ri-
cevute e alle carenze vitaminiche, 
privi di qualsiasi tipo di vaccina-
zione… e in pochi mesi hanno 
recuperato ogni problema, grazie 
alle cure delle maestre e delle educatrici. 

Un progetto ad ampio respiro, questo, che 
segna un momento importante del percorso 
che i Figli di Don Bosco in Cambogia por-

tano avanti da tempo per combattere la pe-
dofilia, un fenomeno dilagante che vede nei 
bambini più poveri le prime vittime. Il motto 
dei salesiani in Cambogia è “A child in school is 
a child out of the reach of human trafficking and 
labor exploitation”, “Un bimbo che va a scuola è 
un bimbo sottratto ai rischi della tratta e dello 
sfruttamento”: questa è la strada che seguono i 
missionari per proteggere i minori dalla pedofi-
lia, e noi vogliamo accompagnarli! 

Aiutaci a sostenere le spese del Don Bosco 
Kindergarten: servono 2850 € per allestire 
un’area gioco nel cortile, completa di altalena, 
dondolo, scivolo, impianto di illuminazione e 
videosorveglianza; 850 € per un frigorifero pro-
fessionale in cui conservare cibo e medicine; 

750 € per una lavatrice industria-
le. Con 15 € puoi mantenere una 
classe della scuola materna per un 
giorno, con 30 € puoi mantenere 
per un mese un bimbo all’asilo. In-
somma, le necessità sono tante, e 

tu, con una piccola donazione, puoi fare tan-
tissimo! Grazie!
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La regione di Santiago 
del Estero è una delle 
più povere dell’Argenti-
na e le zone rurali sono 

quelle più colpite dalla miseria. 

I salesiani, in città, oltre a suppor-
tare i ragazzi a rischio di abuso di 
stupefacenti, offrono il loro aiuto 
anche ai giovani campesinos che 
dalle campagne si sono spostati a 
Santiago del Estero in cerca di op-
portunità di formazione. Questi 
ragazzi trovano nel pensionato an-
nesso all’Oratorio Don Bosco una 
casa vera, un ambiente sereno e or-
ganizzato che li ospita da lunedì al 
venerdì, nei giorni in cui frequen-
tano la scuola superiore Nuestra 
Señora de Fatima, mentre nel fine 
settimana rientrano in famiglia. 

I giovani campesinos sono 34, 
fra i 12 e i 20 anni, e hanno bi-

sogno di urgenti cure sanitarie. 
Molti sono senza denti perché l’ac-
qua nelle zone di provenienza pre-
senta un elevato grado di salinità 
che li danneggia gravemente; altri 
hanno bisogno di visite oculistiche 
e occhiali. 

I Figli di Don Bosco ci segnalano 
che delle cure dentarie di base 
costano 90 €, mentre un paio di 
occhiali costa 180 €, ma un’of-
ferta di 10, 15, 20 € può essere di 
grande aiuto. 

Perché questi ragazzi poverissimi 
hanno bisogno di tutto: abiti, ma-
teriale didattico e sportivo, il dena-
ro necessario a pagare le spese di 
viaggio per raggiungere le famiglie 
nel fine settimana... 
Grazie per quanto potrai fare! •

CODICE PROGETTO: 22087

Bimbi 
da 0 

a 6 anni
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IL PRANZO DELLA DOMENICA PER I MINORI 
DELLA CASA DEI MONELLI
Madagascar, Istituto di correzione minorile di Anjanamasina

Insieme Obiettivi Raggiunti • Madagascar

“Mi è venuto in 
mente Don Bo-
sco che anda-
va alla Gene-

rala - il carcere minorile di Torino 
nell’‘800 - e faceva esattamente 
le stesse cose: giocava con loro, 
pregava con loro, faceva fare loro 
merenda. Si racconta che le fette di 
salame che metteva nel pane erano 
talmente sottili che guardandole in 
controluce... si vedeva Superga (la 
basilica sulla collina di Torino). 

Assieme a quel pane, don Bosco 
faceva trovare una fetta di sa-
lame, affinché la vita avesse un 
po’ di gusto... come quella carne 

e quella verdura bollita in cima 
alla montagna di riso che i ragaz-
zi del carcere minorile di Antana-
narivo mangiano la domenica, af-
finché anche la loro vita, seppure 
chiusa fra le mura di un carcere 
minorile, possa avere un po’ di 
gusto”. Queste parole commosse 
sono quelle di Giampietro Pettenon, 
il presidente di Missioni Don Bosco, 
pronunciate in seguito alla visita di 
novembre all’istituto di correzione 
di Anjanamasina. Ora, grazie al 
vostro aiuto, i bambini del carce-
re hanno un “pranzo della dome-
nica” garantito per tutto il 2017! 
La vostra solidarietà ha portato 
molta gioia nella loro vita!

•Per sostenere le spese didattiche di un ragazzo 
per un mese di corso servono 60 €, per la dura-
ta complessiva, 180 €. Un piccolo passo verso 

•

un futuro di dignità nella propria terra! Tambacounda è una città dell’entro-
terra senegalese caratterizzata da 
una povertà estrema e da tassi di di-
soccupazione giovanile che supera-

no il 70%. Negli ultimi tempi la regione è dive-
nuta il naturale corridoio di transito per coloro 
che intendono raggiungere l’Europa via terra 
passando attraverso Mali e Niger, e quindi ten-
tare la traversata del Sahara fino alle coste del 
Mediterraneo. 

Con una conseguente intensificazione di par-
tenze dalla regione stessa. Per questo si è 
scelto di intervenire con un progetto di for-
mazione: per migliorare le conoscenze e le 
competenze di giovani e donne nelle locali-
tà più colpite dal fenomeno migratorio del 
distretto di Tambacounda, attraverso corsi 
professionali mirati. 
I corsi erogati saranno di: elettromeccanica, 
assistenza e riparazione sistemi fotovoltai-
ci, assistenza e riparazione hardware in-
formatici, conduzione moto-taxi, e avranno 
una durata di 3 mesi. 

Tutti i moduli formativi saranno riconosciuti da 
parte del ministero competente (Ministére de la 
Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Artisanat) e prevederanno una settimana di 
formazione teorica circa l’autoimprenditoria e 
l’autoimpiego, che sarà affiancata dal servizio 
di avvio al lavoro tramite specifiche sessioni di 
tutoraggio. 

UN’OPPORTUNITA DI SVILUPPO
PER SÉ E PER LA PROPRIA TERRA
Corsi professionali a Tambacounda, Senegal

STOP TRATTA

CODICE PROGETTO: 22405
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omprendere quanto si possa con-
cretamente fare attraverso un la-
scito testamentare è una questione 
che spesso si pone oltre le nostre 

aspettative. Per avere un’idea di quanto questo 
semplice gesto abbia inciso nella vita di tante per-
sone bisognose, ti raccontiamo oggi la storia a 
lieto fine che ha come protagonista una nostra 
donatrice e gli oltre 300 bambini che frequen-
tano il Bosco Boys di Nairobi. 

Questa affezionata benefattrice durante la sua vita 
ha sviluppato un legame speciale con il Kenya e la 
sua gente, e ci teneva a continuarlo anche oltre la 
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•

•

UNA STORIA D’AMORE PROIETTATA NEL FUTURO 
Kenya, Nairobi: scuola, gioco, sport per i Bosco Boys

Nel cuore dell’Associazione

morte, per rendere indelebile questo grande affet-
to. La signora G. ha concretizzato un rapporto di 
amore e rispetto per una terra meravigliosa attra-
verso un gesto di solidarietà di cui hanno benefi-
ciato 300 bambini di strada, quelli che gravitano 
intorno al Centro salesiano a loro dedicato nella 
capitale del Kenya. 

Grazie alla generosità della signora le spese 
del Bosco Boys (pasti, cure sanitarie, attrezza-
ture sportive, indumenti per i ragazzi, materia-
le didattico, utenze, stipendi del personale…) 
sono state interamente sostenute per quasi 3 
mesi.

Una scelta accurata, pensata da Missioni Don Bo-
sco, per unire due imprenscindibili necessità che 
ci stanno molto a cuore: dare un aiuto concreto 
ai più bisognosi e rendere indelebile un gesto 
così immensamente gratuito!

QUELLA GIOIA CHE SOLO DON BOSCO RIESCE 
A TRASMETTERE
Storia di Hugo, storia di una vocazione salesiana

Lettere dalle Missioni • Guatemala

ritrovato il mio stile di vita: mi sen-
tivo come calamitato da un ma-
gnete, avevo trovato un Carisma, o 
meglio una spiritualità che volevo 
vivere. In tutta la mia vita non ave-
vo avuto il minimo contatto con 

ono Hugo Manuel Aguir-
re Simone, ho 20 anni, 
sono nato a Città del Gua-
temala, ma la mia famiglia 

si è trasferita nella regione del Pe-
tén quando ero molto piccolo. Fin 
da ragazzino ho sempre desiderato 
essere un sacerdote, anche grazie 
ai miei genitori che sono sempre 
stati molto credenti. 

Nella Congregazione salesiana ho 

i salesiani (a scuola, in chiesa, in 
oratorio), ma mi ci sono totalmente 
identificato.
Il 19 ottobre 2014 ho iniziato il mio 
cammino vocazionale, sto ancora 
imparando e cercando di essere 

un buon salesiano. Più passa il 
tempo però e più mi contagio di 
quella gioia che solo Don Bosco 
riesce a trasmettere. 

E posso confermare le parole quello 
che mi disse un giorno il sacerdote 
salesiano che ha seguito il mio pro-
cesso iniziale: “La chiamata non 
è solo quella di Gesù ad essere 
prete, ma anche quella di Don 
Bosco a essere salesiano...”.

S

C
UN ATTO D’AMORE 

CHE RIMANE NEL TEMPO

Per ulteriori informazioni,
o per richiedere la guida al testamento 

chiamare il n. 011 3990101 
o scrivere all’indirizzo mail 

lascititestamentari@missionidonbosco.org

•

ADOTTA UN SEMINARISTA SALESIANO NEL MONDO, 
ADOTTA IL FUTURO! 

Vai su www.missionidonbosco.org nella sezione 
“Adozioni a Distanza”  o telefona al numero 011.3990191, 

ti daremo tutte le informazioni necessarie!
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