NUMERO 1 - FEBBRAIO 2017

Primo Piano • Colombia
I BAMBINI DI CIUDAD
DON DOSCO
I salesiani di Medellin sono da
anni in prima linea per il recupero dei bambini soldato delle FARC. Ora che – in seguito
all’armistizio fra il gruppo armato e il governo colombiano
- l’organizzazione è in fase di
smantellamento, l’intervento
dei salesiani è diventato ancora più fondamentale. A Ciudad
Don Bosco c’è bisogno di tutto
il tuo aiuto per portare avanti
il programma di riabilitazione.
Aiuta un ex bambino soldato
a cui è stata rubata l’infanzia
a diventare un adulto sereno
e responsabile!
CODICE PROGETTO: 22479

Editoriale

Carissimo benefattore,
vorrei iniziare questo nuovo anno insieme condividendo con
te un ricordo di quello appena finito. A Tulear, dove sono stato di recente, i salesiani hanno una grande opera pastorale
con la parrocchia in una chiesa bellissima e grande che accoglie tremila persone. Ragazzi ovunque, di tutte le età. Cortile
gremito, gruppi formativi traboccanti di giovani. Un’altra Valdocco, come tante nel mondo salesiano, dopo quella prima
Valdocco fondata dal nostro caro padre Don Bosco.
Quando non ci sono attività ricreative, funziona la scuola di
recupero anni scolastici per quei ragazzi poveri che non si
sono iscritti alla scuola primaria a sei anni e rischiano l’analfabetismo. Prendersi cura dell’altro gratuitamente, senza
aspettarsi nulla in cambio, è certamente la forma più genuina di amore materno, che noi possiamo imparare da Maria
Ausiliatrice e che possiamo trasportare ogni giorno nell’am-
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biente in cui siamo chiamati a vivere. Don Bosco quando iniziò la costruzione della nostra basilica da intitolare all’Ausiliatrice non aveva alcun fondo economico. Si è affidato a
Lei e le ha chiesto aiuto. L’aiuto non si è fatto attendere. Per
questo egli ha voluto, ed ha lasciato scritto, che in perpetuo
la prima Santa Messa che viene celebrata ogni mattina in
questa basilica, abbia come unica intenzione applicata quella
di pregare per i benefattori, vivi e defunti, delle opere salesiane. Fra questi ci siete anche voi, carissimi amici. Un saluto
fraterno e riconoscente a tutti, buon inizio anno insieme,
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Primo Piano

I BAMBINI SOLDATO DI CIUDAD DON DOSCO
HANNO DIRITTO AL FUTURO
Colombia, Medellin

L

a Colombia ha vissuto 52 anni di del loro recupero. Piegati da un’infanzia fatta di di ricongiungimento familiare. I salesiani di
guerra civile, cessata ufficialmente brutalità, sfruttamento e in molti casi, per le ra- Ciudad Don Bosco hanno bisogno di aiuto
con l’armistizio firmagazze, di abusi sessuali, sono nu- per mantenere le attività del Centro e portato nell’estate 2016. Remerosi gli adolescenti che nel re avanti questo intervento diventato ancora
In 15 anni
sponsabile della morte di oltre
corso degli anni hanno bussato più importante ora che le FARC sono in fase
sono stati recuperati alla porta dei salesiani di Me- di smantellamento. Per garantire colazione,
220.000 persone, il conflitto ha
1500 ragazzi
visto contrapporsi le forze armate
dellin, desiderosi di cambiare pranzo, merenda e cena ad un ex bambino
governative e le FARC, il famigevita ed allontanarsi dalla vio- soldato servono 30 € a settimana; per coprire
rato gruppo armato rivoluzionario legato ai po- lenza in cui sono cresciuti.
i costi della riabilitazione psico-fisica e per il
tenti narcotrafficanti del Paese – nonché ad altre
reinserimento sociale (costi per lo psicologo,
organizzazioni paramilitari, che contava fra le A Ciudad Don Bosco in 15 anni sono stati ria- l’assistente sociale, il nutrizionista, gli educatosue fila migliaia di guerriglieri. Fra questi, bilitati 1.500 giovani fra ragazri, gli insegnanti) c’è bisogno di
molti bambini soldato.
ze e ragazzi di età compresa fra i
210 € al mese per ragazzo/a. A
Riabilitazione
14 e i 17 anni: di questi, solo uno
queste spese si aggiungono quelle
attraverso
il
sistema
La casistica delle ragioni che hanno creato que- è tornato a militare nella guerriper gli abiti, il materiale didattico,
preventivo
salesiano
sto fenomeno è quanto mai varia, ma l’elemento glia. Un grande successo, dovusportivo… I bisogni sono tanti e
che accomuna tutti i bambini arruolati nelle to all’applicazione del sistema
tu, con un’offerta di 15, 20, 50 €
FARC è in definitiva quello della provenien- preventivo salesiano, che coinvolge gli ex i puoi fare moltissimo! Grazie!
•
za sociale, sempre caratterizzata da un’enor- bambini soldato in un percorso riabilitativo
me povertà. Economica, spirituale e culturale. integrale. Oltre alle cure di base (assistenza
Scopri le storie di Oscar,
nutrizionale e sanitaria in primis), i missionari
Jonathan, Teresa, vai su
I Figli di Don Bosco di Medellin, una delle città puntano ad una solida formazione scolastica
www.missionidonbosco.org
che più ha subito gli effetti delle violenze lega- e professionale, ma anche, e soprattutto, ad
CODICE PROGETTO: 22479
te al traffico di cocaina, si occupano da tempo un cammino fatto di sostegno psicologico e

Dentro la Missione • Zambia

AIUTACI A FAR FIORIRE LO ZAMBIA
Il progetto agricolo di suor Elisa Tonello, missionaria salesiana a Luwingu

L’

anno scorso abbiamo
aiutato suor Elisa ad
avviare un piccolo progetto di coltivazione di
fagioli che ha avuto un impatto
estremamente positivo nella sua
missione. Quest’anno la necessità è quella di ripetere l’iniziativa
ed implementarla. Ecco come.
Carissimi,
è arrivato il tempo di piantare i fagioli.
Lo scorso anno sono stati tutti felicissimi e adesso tutti vogliono piantare
fagioli perché vedono che i ricavi sono
fruttuosi. Ieri sono arrivati alcuni di
loro, in gruppo. Un gruppetto di donne e anche qualche uomo. Per chiedere
se avremmo dato loro le sementi di
fagioli. Abbiamo chiesto loro quanto
terreno volevano seminare: un quarto di ettaro, mezzo ettaro, tre quarti di
ettaro, a seconda delle forze. E il lavoro fatto tutto con la zappa. Alla fine
chiedo quanti semi hanno già... e nessuno dei presenti ha nulla! Il fatto che
abbiano chiesto aiuto è già qualcosa,
perché altrimenti le possibilità sono

due: o non piantano nulla (e perdono la possibilità di un’entrata che potrebbe significare scuola per i figli...) o
si mettono nelle mani degli strozzini
che danno loro i semi in cambio di
mezzo raccolto! L’idea sarebbe quella
di costituire una “banca del seme”:
visto che i contadini arrivano sempre
col fiato corto, al momento del raccolto
restituiscono quello che è stato dato in
anticipo, in modo da poterlo ritrovare
l’anno successivo.
Come vedete qui serve sempre aiuto.
Vedete voi cosa potete fare. Tutto andrà in fagioli da piantare.
Grazie di cuore per tutto. Il Signore
benedica per tutto e sempre, con enorme abbondanza.
sr Elisa
Per far partire il progetto servono 6.500 €, ma con un piccolo
aiuto di 10, 20, 50 € si può fare
tantissimo!
•
CODICE PROGETTO: 21496
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Insieme Obiettivi Raggiunti • Brasile

TANTI POZZI NEL CUORE
DEL MATO GROSSO
Cuiabà, Brasile

G

razie, Missioni Don Bosco! Un grazie di cuore ai vostri cari benefattori! Abbiamo realizzato diversi pozzi in tutta la zona del Cuiabà, nel
cuore del Mato Grosso, garantendo l’accesso idrico a tante famiglie
bororo, xavante e chichitanos che grazie a voi ora possono bere, cucinare, lavarsi, abbeverare orti e bestiame in assoluta sicurezza!
Abbiamo avuto, come sapete, innumerevoli difficoltà: inizialmente si è rotta la
macchina perforatrice arrivata vent’anni fa dalla Germania, poi le sabbie mobili hanno letteralmente ingoiato un gigantesco martello pneumatico, successivamente si è rotto il pezzo di un compressore e abbiamo atteso il ricambio per
mesi… ma alla fine ce l’abbiamo fatta! Abbiamo costruito un pozzo in ciascuno
di questi villaggi: Colônia, Arareiáo, Jarudóri, Villa Nova Barbexo, Abelinha,
Auxiliadora, Madre Laura, Dez Mandamentos.
Ci stiamo organizzando per continuare. Grazie, di cuore, e che Dio vi benedica! •
Mario Bordignon, missionario e sacerdote salesiano

STOP TRATTA

LA TESTIMONIANZA DI PAOLA,
COOPERANTE DEL VIS E REFERENTE
DI MISSIONI DON BOSCO
Senegal: il fenomeno della migrazione è sempre presente in ogni discorso

D

a inizio dicembre con mio marito Stefano e il nostro bimbo ci siamo trasferiti in Senegal, a Dakar: città di partenza, di transito e di ritorno dei
migranti, città che parla wolof, francese, italiano, spagnolo, portoghese, ma sempre con il
viso dolce e gli occhi stanchi di chi cerca o ha
cercato un futuro in Europa.
Il fenomeno della migrazione è sempre presente in ogni discorso a Dakar. Qui in Senegal, è
evidente come tutti siano sensibili al tema, ma
purtroppo le autorità non possono agire direttamente: i ragazzi acquistano un normale biglietto dell’autobus per andare in Mali a Bamako, e
vista la libera circolazione all’interno degli stati
della CEDEAO (Comunità Economica degli Stati
dell’Africa dell’Ovest) nessuno lo può impedire,
nonostante sia chiaro che questi giovani non si
fermeranno, troveranno il modo per continuare
la lunga strada che li porta, attraverso il Niger,
sulle coste della Libia.
In Italia ogni giorno arrivano mamme con
bambini, donne in gravidanza, minori non
accompagnati e uomini alla ricerca del sogno
Europa senza sapere che cosa li aspetta: un
viaggio senza fine, con mille difficoltà di mancanza di soldi, imprevisti, prigionia ingiustificata,
per poi approdare sulle rive di un paese che ha
alle spalle un’Europa che non vuole e non sa affrontare il tema. Anche andando al mercato trovi
migranti di ritorno che ti parlano in Italiano, e lì,

•

con in braccio il tuo bambino che sta vivendo la tua migrazione volontaria, organizzata
e con molte certezze, ti chiedi come sia possibile che ogni mese muoiano migliaia di
persone nelle acque del Mediterraneo o tra la
sabbia del Sahara…
•
Paola Schinelli

Aiutaci a portare avanti
STOP TRATTA,
aiutaci a creare un futuro
di consapevolezza e sviluppo in Africa
Vai su www.stoptratta.org
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Lettere dalle Missioni • Adozioni a distanza

INDIA: 300 BAMBINI HANNO BISOGNO
DI ANDARE A SCUOLA
Il grazie di Nathiya, tredicenne di Chennai

A

mici che aiutate i bimbi, i ragazzini, i giovani indiani a completare gli studi, grazie! Non solo avete
costruito un rapporto speciale con
ognuno di loro, ma state contribuendo ad assicurare un futuro migliore ad un Paese che, accanto
ad una realtà di fortissima espansione economica, vede situazioni di povertà difficilmente associabili ad una realtà emergente così promettente.
Caro benefattore,
saluti! Sono Nathiya, dell’ottava classe. Sto bene e
cerco di studiare al meglio.
Sto per essere promossa nella nona classe, in scuola
superiore. Ti sono molto grata per tutto quello che fai
per me, perché mi permetti di studiare e migliorare la
mia educazione con il tuo aiuto economico.

Il tuo supporto e il tuo incoraggiamento mi aiutano a
costruirmi un futuro. Continua a sostenermi affinché
porti a termine i miei studi! Mi ricordo di pregare per
me e ti chiedo di pregare a tua volta per me.
Con affetto, Nathiya
Nathiya è una ragazzina indiana che vive con i
genitori, un fratello ed una sorella maggiori. Il
padre è malato e non può lavorare, mentre la
madre è una coolie, una persona che quotidianamente offre la sua manodopera per qualsiasi tipo
di lavoro.
Nathiya è una studentessa brillante che si applica con costanza nello studio frequenta la classe
del ciclo scolastico locale paragonabile alla terza
media italian.

Attualmente i bambini indiani sostenuti con
le nostre adozioni a distanza sono circa 3.000,
ma altri 300 hanno bisogno di aiuto! Con 1 €
al giorno, 30 € al mese, un bambino può andare a scuola e costruirsi un futuro!
Per informazioni chiama il n. 011.399.01.91
dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30.
•

Nel cuore dell’Associazione

IL VIAGGIO MISSIONARIO DEL NOSTRO PRESIDENTE
Tulear, Madagascar: la testimonianza di Giampietro Pettenon

A

Tulear il direttore dell’opera salesiana è un
prete veneto come me,
una vocazione adulta.
Don Maurizio Rossi ha deciso
di farsi prete salesiano a 25 anni,
quando già lavorava in fabbrica
da 10 anni. Licenziarsi a 25 anni e
rimettersi a studiare per recuperare
la scuola superiore e poi tutto il cammino formativo fino al sacerdozio richiede un impegno e una fatica non
banali.
Ormai è da 26 anni missionario in
Madagascar. Attento organizzatore,
concreto nella soluzione dei problemi, mi ha particolarmente colpito
perché è un uomo molto generoso.
Non si è accontentato di mostrarci
le sue necessità: mi ha fatto conoscere un prete diocesano poverissimo, ma pieno di zelo pastorale, e
mi ha supplicato di aiutarlo.
È parroco da un anno in un’area periferica della città di Tulear. La sua
chiesa: grandi alberi di mango
sotto i quali celebra la Messa per
i fedeli. In un anno di presenza in
quel quartiere ne ha raccolti più di
un centinaio. Vive in una baracca lì
vicino. Ha ricevuto qualche piccolo
aiuto e la prima cosa cui ha pensato
è di costruire una cappella per i fedeli... non ha pensato per sé. L’ho incontrato accanto alle fondamenta di

una costruzione di 12 metri per lato,
con mattoni accatastati pronti per
essere messi in opera. Tutto è fermo
in attesa della Provvidenza.

ha iniziato le fondamenta della chiesa che sta pregando per i bisogni dei
benefattori.
Questa è la chiesa, questa è la
comunione dei santi: ognuno dà
quello che possiede ed ottiene
quello di cui ha bisogno!

Ho chiesto quanto ci vuole per costruire la chiesa e la casa del parroco e accanto ovviamente il pozzo
alimentato ad energia solare. Gli ho
detto intanto di pregare la Provvidenza perché attraverso i benefattori
si possa far fronte alle necessità. Mi
ha risposto pronto che è da quando

Per la costruzione della cappella (un
edificio con muri di mattoni a tetto
di lamiera) servono 18.000 €;
per una piccola casetta per il par-

roco servono 9.000 €; per un pozzo
profondo fra i 30 e i 50 metri (in Madagascar le falde acquifere in superficie sono inquinate e non possono
essere usate per uso civile) che provvederà al fabbisogno idrico dei parrocchiani, servono ulteriori 18.000 €.
Posa anche tu un mattone: con 5,
10, 30 € puoi aiutare a nascere una
nuova comunità cristiana!
•
CODICE PROGETTO: 22477
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