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ETIOPIA, BURUNDI, RWANDA: la povertà in Africa non ha confini!

Il nostro impegno per il 2016:

MI CHIAMO CILANDA E NON SONO UNA STREGA!
Attraverso la testimonianza del missionario Salesiano Padre Mario Pérez portiamo alla vostra
attenzione il fenomeno dei “bambini stregone” che negli utlimi anni sta dilagando in Congo,
mietendo numerose vittime tra questi bambini e bambine: ovviamente i più poveri dei poveri.
«Nel novembre 2014, il tribunale di minorenni ci chiama per prendere in carico un bambino ab
bandonato in ospedale. Nessuno se ne era preso cura, dicono sia sordomuto e stregone e sta per
morire. È tutto sporco e puzza. Lo puliamo e scopriamo che ... si tratta di una bambina, orfana,
accusata di essere una strega e torturata; la portiamo a casa e il giorno dopo riprende a parlare, ci
dice il suo nome: “Mi chiamo Cilanda e non sono una strega!”. 3 mesi dopo a Casa Don Bosco, Cilanda
è l’angelo che tutti i bambini chiamano sempre per giocare, per chiedere acqua, aiuto ... Da grande
vuole fare l’infermiera».
Il Centro Don Bosco Muetu di Mbuji Mayi, nella Repubblica Democratica del Congo, è stato fondato nel
1995, gestisce una scuola elementare, una di alfabetizzazione, una secondaria, un centro professionale, una parrocchia e una struttura d’accoglienza per bambini e bambine a rischio.
Ogni giorno ci sono più di 300 bambini a passare la notte e mangiare. Ben 27 bambini dai 7 ai 14 anni
sono stati salvati recentemente, sottraendoli ai trafficanti di persone; per alcuni si è dovuto anche
pagare il riscatto. Non possiamo rimanere indifferenti davanti a questa ennesima tragedia. La Fondazione Opera Don Bosco nel Mondo si
sta attivando per aiutare i Salesiani del Centro Don Bosco Muetu a salvare questi bambini: sostienici!

AIUTACI AD AIUTARE I PIù POVERI DEL MONDO

Conto Corrente Bancario IBAN: CH87 0900 0000 6900 3320-3
CONTO CORRENTE POSTALE: 69-3320-3

Carissimi,
nel mese di giugno mi sono recato in Africa, visitando Etiopia, Burundi e Rwanda, per verificare lo stato lavori di alcuni progetti che la
nostra Fondazione sta finanziando e per conoscere altre realtà per le quali inviare nuovi aiuti.
In Etiopia, oltre a incontrare diversi missionari, sono stato principalmente a visitare i lavori di costruzione del Villaggio di Abol, nella zona di
Gambella: è iniziata la costruzione della chiesa, un salone multifunzionale, i pozzi per l’acqua, i servizi igienici, la casa per i maestri, la scuola.
In Burundi, invece, ho trovato una tensione più che palpabile tra le persone, soprattutto nella capitale Bujumbura. Nella città di Ngozi la
nostra Fondazione ha iniziato la propria attività nel 1965, finanziando la costruzione della scuola. In concomitanza con il Cinquantesimo
della Fondazione, abbiamo scelto di sostenere un progetto in favore della stessa opera. Ho potuto verificare con mano, la povertà estrema in cui versa il Paese e la popolazione e di conseguenza anche l’opera Salesiana: sequestrata per alcuni anni dallo stato e poi restituita
ai salesiani, è in condizioni molto precarie, sia da un punto di vista strutturale che da quello igienico-sanitario.
Oltre al progetto per il Cinquantesimo, sono a proporvi un impegno per l’acquisto di 200 materassi per il dormitorio dei ragazzi, in modo
da sostituire quelli vecchi ormai in condizioni di totale deterioramento.
La visita mi ha permesso di conoscere anche una realtà da poco sorta nella zona: l’Ouvre d’Orphelinat «Maison Cana» gestita dalle suore
“Figlie di Maria Nostra Signora di Cana” e da un salesiano, accolgono circa 60 bambini orfani. Quei piccoli mi hanno “rubato il cuore” e
meritano veramente tutto il nostro sostegno!
“La drammatica vicenda dei migranti ha reso l’opinione pubblica consapevole del dramma di interi popoli senza più speranza. Questo deve
essere di sprone ad intensificare i nostri sforzi non solo nell’accoglienza, ma anche nel ridare dignità, speranza ed una prospettiva di vita
migliore a bambini e famiglie nella terra dove sono le loro radici.”
È proprio vero: in Africa la povertà non ha confini, solo volti diversi, i volti dei bambini che continuano a chiedere il nostro aiuto e il
nostro impegno!

COSA ABBIAMO FATTO INSIEME NEL 2014
Gentili benefattrici e benefattori,
nel corso del 2014 la Fondazione Opera Don Bosco nel Mondo ha portato avanti la sua missione di sostegno a progetti sociali ed
educativi per giovani e adulti, di aiuto alle popolazioni colpite da calamità naturali e da emergenze umanitarie. Questo è stato
possibile grazie alla generosità dei vostri contributi ed allo spirito di solidarietà cristiana. Lo stesso spirito che ci accomuna con i
numerosi sacerdoti salesiani ed operatori presenti in molti paesi del mondo, che si fanno carico dei vari progetti spesso in condizioni
ambientali complesse e difficili. Riteniamo giusto e doveroso informarvi di come e dove sono stati impiegati i vostri contributi.

LA NOSTRA FILOSOFIA È
Da sempre l’Opera Don Bosco si impegna a far sì che 1 Franco dei vostri contributi sia anche 1 Franco speso per intero nel sostegno ai progetti caritatevoli. Un’attenta gestione economica e finanziaria ci permette di coprire le spese amministrative e di
destinare ai progetti anche più di quanto raccolto. Insieme abbiamo fatto molto, insieme possiamo fare ancora di più!
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Un abbraccio
									

don Giordano Piccinotti - Presidente

RENDICONTAZIONE PROGETTI 2014

Nell’anno 2014, grazie alla generosità di tutti i donatori, la Fondazione ha elargito sostegni economici alle Missioni Salesiane nel mondo
per un totale di CHF 728.153,68 distribuiti come di seguito riportato:
BRASILE Natal Gramorè “Progetto Panetteria”
L’Opera Salesiana di Natal nel Nord Est del Brasile ha avviato un “Progetto
Panetteria” e l’acquisto di un automezzo per permettere a Padre Giacomo
Begni di andare all’interno della favela e raccogliere i ragazzi per portarli al
sicuro nella missione salesiana e dare loro un’istruzione.
La Fondazione ha inviato aiuti per CHF 40.725,00
FILIPPINE Cebu Manila “Tifone Haijan”
Le comunità salesiane di Cebu City hanno collaborato con l’unità nazionale
di crisi per la gestione delle operazioni di soccorso. Studenti e collaboratori
laici dei centri salesiani sono stati coinvolti nella raccolta e preparazione di
generi di soccorso inviati nelle varie isole colpite dal tifone.
La Fondazione ha inviato aiuti per CHF 28.828,00
ITALIA Roma “Progetto Aggiungi un posto a tavola”
Il Borgo Ragazzi Don Bosco di Roma ha accolto, nei suoi 65 anni di attività,
migliaia di giovani bisognosi di qualsiasi etnia e religione. Tra le proposte educative è stato avviato un progetto di formazione professionale per la ristorazione denominato “Aggiungi un posto a tavola”.
La Fondazione ha inviato aiuti per CHF 6.656,10
FILIPPINE Technology Center Legazpi City “Borse di studio”
La Scuola Don Bosco Agro-Mechanical Center ha promosso borse di studio
per giovani che intendono formarsi professionalmente e avviarsi al lavoro.
La Fondazione ha inviato aiuti per CHF 5.911,68 (20 borse di studio)
ETIOPIA Food to Thoughts “Niente scuola sena cibo”
Nel 2014 è proseguito senza interruzione il progetto di distribuzione di aiuti umanitari nelle zone più colpite dalla carestia nel Sud Etiopia, Sud Sudan e Somalia:
cibo per le famiglie in difficoltà per permettere ai figli di frequentare la scuola.
La Fondazione ha inviato aiuti per CHF 112.316,00
CROAZIA Zapce-Zagabria “Alluvione del fiume Sava”
Le alluvioni che hanno colpito la Croazia nella zona di Zapce ha coinvolto
anche le Opere Salesiane che si sono subito attivate per organizzare raccolte
di generi alimentari, medicine e abbigliamento.
La Fondazione ha inviato aiuti per CHF 12.325,00
ETIOPIA Gambella “Costruzione del nuovo Villaggio di Abol”
I Salesiani della missione di Gambella hanno avviato la costruzione del villaggio di Abol per la realizzazione di una chiesa, un salone multifunzionale, pozzi
per l’acqua potabile, servizi igienici, scuola e abitazione per i maestri.
La Fondazione ha inviato aiuti per CHF 89.390,00
ITALIA Arese “Ragazzi in movimento-Comunità accoglienza”
Il Centro Salesiano S. Domenico Savio di Arese offre da più di 60 anni servizio di
accoglienza, formazione e accompagnamento dei minori in grave situazione di disagio sociale ed economico, affidati dal Tribunale. è stato acquistato
un furgone nuovo per coadiuvare le numerose attività in favore dei ragazzi.
La Fondazione ha inviato aiuti per CHF 24.632,00

ITALIA Pinerolo “Attività Formative”
Il Centro Salesiano di Pinerolo promuove attività di formazione a numerosi giovani.
La Fondazione ha inviato aiuti per CHF 1.215,90
ETIOPIA Dilla “Emergenza tifone”
Per l’emergenza tifone del Luglio 2014 nella zona di Dilla è stato avviato un intervento di sostegno umanitario e fornitura di generi di prima necessità, acqua
potabile e kit sanitari alle popolazioni sfollate.
La Fondazione ha inviato aiuti per CHF 12.316,00
ETIOPIA Gambella Pugnido “Acqua per i profughi”
Nella zona dell’Etiopia ai confini con il Darfour nel Sud Sudan sono sorti numerosi campi profughi di cristiani fuggiti dal Sudan durante la guerra: la missione
Salesiana di Gambella ha ricevuto dalla Fondazione una nuova autobotte per
la distribuzione di acqua potabile.
La Fondazione ha acquistato il mezzo CHF 104.254,00
ITALIA Roma “Missioni Salesiane Direzione Generale Opere Don Bosco”
La Fondazione, su diretta richiesta del Rettor Maggiore, ha sostenuto diverse
attività delle Missioni Salesiane in varie parti del Mondo.
La Fondazione ha inviato aiuti per CHF 67.470,00
SALOMON ISLANDS Gizo “Sostegno attività Catholic Church of Gizo”
La missione salesiana delle Isole Salomon promuove attività di formazione professionale rivolta a giovani disagiati che dopo il percorso scolastico intendono
imparare un lavoro.
La Fondazione ha inviato aiuti per CHF 12.274,00
ISRAELE Gerusalemme “Borse di studio Salesian Monastery Jerusalem”
Il Monastero Salesiano di Gerusalemme ha attivato alcune borse di studio per
sostenere i ragazzi più svantaggiati.
La Fondazione ha inviato aiuti per CHF 6.100,00
PALESTINA Betlemme “Un lavoro futuro per i giovani”
Il centro professionale Salesiano di Betlemme si propone di formare tecnici e
operai specializzati per la Palestina attraverso l’uso di macchinari e strumentazione all’avanguardia.
La Fondazione ha inviato aiuti per CHF 50.000,00
COLOMBIA Medellin “Nuovo impianto idrico e prevenzione al disagio”
Il Centro Ciudad Don Bosco accoglie ragazzi dai 9 ai 17 anni che vivono in
condizioni difficili: bambini di strada, vittime dello sfruttamento minorile e giovani soldati. Il Centro necessità di un nuovo impianto idrico per poter funzionare.
La Fondazione ha inviato aiuti per CHF 50.000,00
FILIPPINE Calauan Laguna “Centro polifunzionale dedicato ai giovani”
I Salesiani di Manila promuovono la costruzione di un centro ricreativo, una scuola, una Chiesa, un centro sanitario e laboratori professionali per offrire ai giovani
che vivono nelle baraccopoli in prossimità delle discariche un futuro migliore.
La Fondazione ha inviato aiuti per CHF 50.000,00

Oltre ai progetti sopra riportati, sono stati raccolti 53.740,00 CHF per le donazioni a favore del sostegno a distanza.

