OTTOBRE 2021

Ottobre Missionario 2021

SEMI DI SPERANZA

custodire, sostenere e educare la speranza

costruiamo una casa e assicuriamo il latte
per i “bambini abbandonati”
accolti dai salesiani di mbuji mayi
nella repubblica democratica del congo

O P E RA D O N B O S C O . C H
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“semi di speranZa”
cari amici e benefattori,
il mese di ottobre è tradizionalmente dedicato alle missioni e anche quest’anno l’opera
don bosco nel mondo vuole offrire un’occasione di approfondimento, conoscenza e condivisione. Stiamo vivendo tempi complicati
ma allo stesso ricchi di opportunità. In questi
ultimi anni abbiamo imparato che da soli possiamo fare poco, ma con l’aiuto degli altri siamo in grado di affrontare anche le situazioni
più difficili e ciò che a prima vista potrebbe
sembrare un ostacolo, si può rivelare un’occasione di riscatto. C’è una breve storia che vorrei condividere con voi: “L’asino nel pozzo”.
Un giorno un asino si sporse troppo nel pozzo
e perdendo l’equilibrio vi cadde dentro. Il pozzo era profondo e l’asino non potendo risalire,
iniziò a ragliare disperatamente. Il contadino
non appena lo udì accorse per aiutarlo, cominciò a pensare al da farsi, ma il pozzo era
praticamente secco e l’asino molto vecchio. Il
contadino cominciò a pensare che non valeva la pena ingegnarsi e sforzarsi per cercare
di recuperare l’animale. A quel punto chiamò
altri contadini, perché lo aiutassero a seppellire l’asino vivo. Ognuno di loro prese una pala
e cominciarono a buttare terra all’interno del
pozzo. L’asino non tardò a rendersi conto di
quello che stavano facendo e cominciò a ragliare ancora più forte.
Dopo un po’ l’asino non emise più alcun suono. Il contadino si affacciò allora nel pozzo
per vedere se fosse già morto, ma con grande
stupore, si rese conto che non solo era ancora
vivo, ma si stava scrollando di dosso la terra e
avendola fatta cadere al suolo ci saliva sopra.
In men che non si dica l’asino riuscì ad arrivare all’apertura del pozzo e a uscirne trottando.

è di non arrendersi mai.
A volte qualcuno ti darà una mano, altre volte, proprio come l’asino, dovrai farcela da solo.
È in questi momenti che hai l’obbligo verso
te stesso di riprendere il controllo e di non arrenderti di fronte alle difficoltà. A volte facciamo finta che i problemi non esistano o pensiamo che non considerandoli si risolveranno
da soli, ma sappiamo bene che l’unico modo
per risolvere un problema è affrontarlo con
coraggio e magari con l’aiuto di chi ci vuole
bene.
L’asino della storia ci porta a riflettere anche
su un altro aspetto: spesso dietro un disagio
si nasconde una opportunità. Se ci guardiamo attorno, vediamo tanta violenza e sofferenza, soprattutto in alcuni paesi, nel nord
dell’Etiopia, in Myanmar, in Venezuela e tanti
altri dove oltre alla pandemia, la gente soffre
a causa della violenza interna e dalla mancanza di generi di prima necessità. In tutti questi
paesi sta nascendo una nuova consapevolezza del valore della libertà e della democrazia
e questo prima o poi trasformerà in meglio la
società.
I Missionari Salesiani attraverso l’opera don
bosco nel mondo continuano a monitorare
e sostenere tantissime situazioni di difficoltà
e solo con il vostro aiuto potranno continuare
a “seminare speranza”, garantendo a tanti
bambini e giovani una possibilità di riscatto
per il futuro.

Vi chiederete perché ho voluto proporre questa semplice storiella? Un autore anonimo
scriveva: «Non avere mai paura della difficoltà
che incontri. ricorda che l’aquilone si alza
con il vento contrario, mai con quello a favore». Le favole come questa ci portano a riflettere sul fatto che la vita è fatta anche di
momenti difficili, momenti in cui il peso della
terra sulle nostre spalle tende ad affossarci in
pozzi profondi. Ma l’asino della storia ci ricorda che l’unico modo per risalire da quel pozzo

un modo concreto per seminare speranZa in una terra doVe poVertÀ e
soFFerenZa sono l’esperienZa quotidiana Vissuta da migliaia di bambini e
bambine!

Per il mese di ottobre vi proponiamo di sostenere un progetto molto speciale dove si
accolgono con grande amore tanti bambini:
“costruiamo una casa e assicuriamo il latte
per i bambini abbandonati e accolti dai salesiani di mbuji mayi nella repubblica democratica del congo”.

don giordano piccinotti
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costruiamo una casa e assicuriamo
il latte per i “bambini abbandonati”
E accolti dai Salesiani di Mbuji Mayi
nella Repubblica Democratica del Congo
creare una solida base per poi inserirli all’interno della scuola dell’infanzia già attiva: un
percorso che comprenderà l’organizzazione
di un servizio di presa in carico di questi bambini (istruzione pre-scolastica, programma
nutrizionale, accesso a cure sanitarie, igiene
personale).
Per realizzare a pieno questo progetto, l’ Opera Don Bosco nel Mondo sostiene la costruzione di una casa per la prima accoglienza dei
bambini vulnerabili che vivono per strada, garantendo alimentazione e cure a ciascuno di
loro.
Per la realizzazione della casa di prima accoglienza sono necessari CHF 47.170,00.
Ci sono 2 modi per sostenere i Salesiani nel
loro impegno a favore di questi bambini:

DONA

CHF 10,00

A Mbuji Mayi è attivo, da quasi 25 anni, il Centro Muetu Don Bosco. Qui, i Salesiani gestiscono una parrocchia e un oratorio e garantiscono istruzione, educazione e formazione a
più di 2.000 tra bambini, ragazzi e giovani.
All’interno del Centro, vengono ospitati anche
i bambini in situazione di vulnerabilità con un
servizio di prima accoglienza per bambini di
strada per il quale opera un team di educatori
e assistenti sociali, che segue il percorso dei
bambini senza imporre regole troppo rigide.
I bambini accusati di “stregoneria”, spesso
semplicemente per essere nati con la pelle
chiarissima a causa dell’albinismo molto diffuso nella zona, hanno bisogno di ritrovare la
stima in se stessi, profondamente minata dai
traumi subiti, dalle pressioni e dalle colpe che
vengono inflitte loro dalle famiglie e dalla società.
Oggi l’obiettivo dei Salesiani è dar vita,
all’interno del Centro Muetu Don Bosco, ad
un programma specifico dedicato ai bambini più piccoli, fino ai 6 anni, al fine di poter

per acquistare una confezione
di latte in polvere
per una settimana di pasti
e per garantire le cure mediche
per un bambino ospitato
dai Salesiani di Mbuji Mayi.

DONA

UN CONTRIBUTO
ANCHE MINIMO
per la costruzione di una casa
per i bambini abbandonati
più piccoli, per poterli inserire
all’interno della scuola
elementare già attiva nel Centro.
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ETIOPIA

ETIOPIA: A MEKANISSA
INAUGURATO UN NUOVO POZZO
PER RICORDARE DON LUCA POZZONI

Durante la celebrazione di inaugurazione don
Giordano Piccinotti, Presidente della Fondazione, ha ricordato che: «L’ultimo messaggio ricevuto da don Luca diceva così: “Nella
nostra vita ci sono tante cose inutili, poche
cose utili e altre cose che non servono ma
ci ricordano momenti di gioia passati insieme a persone che ci vogliono bene”. Questo pozzo, profondo e generoso, ricorderà il
bene che hai fatto e il bene che ti vogliamo.
Ciao don Luca!».
Siamo felicissimi per i Salesiani e i ragazzi
di Mekanissa: don Luca dal cielo benedice
certamente con il suo sorriso.

Lo scorso 10 marzo 2021 don Luca Pozzoni, sacerdote salesiano, a soli 47 anni è scomparso.
La malattia da cui era affetto da diverso tempo non gli ha lasciato purtroppo scampo. Don
Luca, originario di Merate, era attivo all’interno della comunità di Chiari, dove svolgeva il
compito di responsabile dell’oratorio e si distingueva soprattutto per l’attenzione e l’attitudine mostrata nei confronti dei giovani.
Era cresciuto negli ambienti salesiani e aveva
maturato la propria vocazione anche grazie
alla duplice esperienza missionaria vissuta in
Etiopia. Questa sua attenzione verso gli ultimi
e i più poveri, la sua indole di “grande lavoratore”, sempre pronto al sacrificio e alla fatica in
favore degli altri, hanno fatto sì che con il suo
operato ha lasciato il segno nel cuore di tante
persone.
Per rendere visibile il suo ricordo anche tra i
giovani dell’Etiopia, che don Luca si portava
sempre nel cuore, la Fondazione ha deciso
di rispondere all’appello dell’Opera Salesiana di Mekanissa, quartiere molto povero di
Addis Abeba, e realizzare un pozzo che garantirà acqua potabile a circa 2.000 tra studenti, insegnanti e Salesiani.
Grazie al contributo di tanti benefattori, la realizzazione è stata velocissima, tanto che dopo
una settimana di scavo, spurgo e rimozione
dei detriti, è arrivata da oltre 200 metri di profondità l’acqua fresca.
Il 20 agosto scorso, è stato possibile inugurare
il pozzo davanti alle autorità locali e ai ragazzi
dell’Opera di Mekanissa.

Il costo sostenuto
per la realizzazione del pozzo
e del sistema di distribuzione
dell’acqua è di CHF 70.000,00.

contribuisci anche tu:
CONTO CORRENTE POSTALE:
69-3320-3
BONIFICO BANCARIO:
IBAN CH09086660001137580A1
intestati a:
Opera Don Bosco nel Mondo
Causale:
UN POZZO PER MEKANISSA
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BANGLADESH

Bangladesh, una nuova presenza
salesiana a Dhaka per il futuro
dei giovani emarginati

Il Bangladesh è un paese a maggioranza musulmana (90%). Tuttavia, fino ad ora, c’è un
clima generale di tolleranza e accettazione di
altre minoranze religiose come indù, cristiani
e buddisti, anche se di tanto in tanto si segnalano episodi di violenza commessi dalla maggioranza sulle minoranze.
Nel 2009 su richiesta del vescovo della diocesi
di Mymensingh, i Salesiani di Don Bosco hanno aperto la loro prima presenza in Bangladesh in un luogo chiamato Utrail vicino a Birisiri
e Durgapur nel distretto di Netrakona. La scelta di questo luogo è stata guidata dal fatto che
questo distretto era uno dei più sottosviluppati del Bangladesh e che la popolazione cattolica aveva bisogno di urgenti cure pastorali. Da
allora sono state avviate numerose attività per
far crescere la vita di fede dei cattolici e per
migliorare gli standard educativi dei bambini
della località, indipendentemente dall’appartenenza religiosa.
La seconda presenza salesiana è stata aperta in un lontano villaggio chiamato Lokhikul
nella diocesi di Rajshahi nel 2012. Qui ci sono
varie attività come parrocchia, scuola, ostello,
centro giovanile, ecc.
La terza nascente presenza salesiana in
Bangladesh è a Dhaka, la capitale. Il terreno per questa nuova presenza è stato acquisito nell’ottobre 2017. Da allora qui si è lavorato
molto per valorizzare il terreno al fine di renderlo adatto alle attività salesiane. Inizialmente è stata costruita una cappella provvisoria
per raccogliere i cattolici sparsi della zona.

Successivamente, dopo aver ottenuto il benestare di tutte le autorità interessate, è stata
avviata la costruzione di un edificio polivalente che servirà diverse attività educative
e sociali.
Il progetto di una nuova presenza salesiana a
Dhaka si prefigge di:
• offrire opportunità e supporto alla popolazione cattolica locale esclusa dalla cura pastorale e dalle attività specifiche condotte
dai Salesiani di Don Bosco;
• diventare un punto di riferimento e di aggregazione per i giovani migranti, sia studenti
che giovani lavoratori, provenienti da varie
comunità tribali e minoritarie che accorrono a Dhaka in cerca di opportunità, offrendo
loro l’animazione educativa, sociale e spirituale;
• diventare una scuola per i bambini e gli adolescenti locali in quanto questa vasta area
non sembra avere scuole di alto livello che
offrano un’educazione integrale ai giovani.
Questa struttura sarà costituita da un’edificio
di 6 piani per ospitare tutte le attività previste
nel progetto.
L’Opera Don Bosco nel Mondo ha accolto l’appello dei Salesiani del Bangladesh
e si impegna a sostenere la costruzione di
un piano dell’edificio per un costo totale di
CHF 177.000,00.
Aiutaci a realizzare questo sogno:
anche un piccolo contributo può
fare la differenza!!!
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SOSTEGNO A DISTANZA

SOSTEGNO A DISTANZA:
fare il BENE con un franco
al giorno!
SOSTIENI un bambino per un anno

= CHF 365,00

Sostenere a distanza un bambino in difficoltà significa offrirgli la possibilità di diventare un
adulto autonomo e capace. Il
sostegno a distanza garantisce
ai bambini il diritto di crescere
nella propria comunità, ricevendo l’accesso all’istruzione, contribuendo alla retta scolastica,
al materiale didattico e al pasto
presso la mensa scolastica, che
per molti di loro rappresenta l’unico apporto nutrizionale della
giornata.
Può sembrare incredibile, ma
con un solo Franco al giorno si
può salvare la vita di un bambino nei Paesi più poveri dell’Africa,
dell’Asia o dell’America Latina!
Basta donare un Franco al giorno per un anno, cioè CHF 365,00,
alla Fondazione Opera Don Bosco nel Mondo.

Se vuoi iniziare un SOSTEGNO A DISTANZA
questi sono i riferimenti:
OPERA DON BOSCO NEL MONDO
tramite Conto Corrente Postale: 69-3320-3
tramite IBAN: CH09 0866 6000 1137 580A 1
Causale: sostegno a distanza
per informazioni: info@operadonbosco.ch
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TIMOR EST

Timor Est: nuova scuola
elementare per Kaiwa

I Salesiani sono presenti a Timor Est dal 1948.
Oggi in Timor ci sono 11 opere salesiane con
diverse attività e missioni, che comprendono
scuole elementari, medie, licei e scuole tecniche, parrocchie, oratori, centri giovanili e realtà
sociali rivolte agli orfani e alle famiglie povere
delle zone rurali e montane.
Nell’area vicino all’Opera Salesiana di Venilale
si trova Kaiwa, un piccolo centro isolato, una
zona difficile da raggiungere dove i Salesiani
prestano servizi spirituali e umanitari.
Kaiwa è una piccola e povera area vicina al
cui è stato costruito, sia per mancanza di mavillaggio di Liaruca, Subdistretto di Ossu e Dinutenzione. Diventa necessario realizzare
stretto di Viqueque, che si trova sulla costa
una nuova scuola per garantire l’istruzione
sud di Timor Est.
di base ai ragazzi di Kaiwa e offrire a loro e
Fino a qualche anno fa, molti ragazzi di Kaiwa
alle loro famiglie la possibilità di cambiare
non potevano andare a scuola prima di aver
vita in meglio.
compiuto 11 anni perché la scuola era molto
L’Opera Don Bosco nel Mondo ha raccolto
lontana e dovevano camminare per più di 10
l’appello dei Salesiani di Timor Est per dare
Km in andata e altrettanti al ritorno per freuna speranza di futuro a queste famiglie,
quentare le lezioni.
garantendo ai ragazzi di Kaiwa il diritto all’iNel 2014 i genitori degli studenti, in coordinastruzione di base, attraverso la costruzione
mento con i responsabili locali, avevano codi un nuovo edificio scolastico che vada a
struito un edificio semplicissimo con il legno
sostituire quello esistente ormai fatiscente
di bambù, per utilizzarlo come scuola, garane a rischio di crollo.
tendo le lezioni grazie a due insegnanti perIl costo globale per la realizzazione del promanenti e due volontari che gestiscono quasi
getto è pari a CHF 43.500,00: per non fermaun centinaio di studenti. Con il passare degli
re questa opportunità di futuro per i ragazzi
anni le condizioni di questo edificio scolastico
di Kaiwa.
sono peggiorate al punto di rischiare di crollare, sia a causa dei materiali molto fragili con
Stieni
anche tu questo progetto!
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NOTIZIE & PROGETTI

INDIA, A VARADARAJANPET TUTTI
HANNO DIRITTO A UN POSTO IN CLASSE!

I Salesiani di Varadarajanpet, piccola cittadina situata nella regione del Tamil Nadu, in
India, sono ormai divenuti un punto di riferimento fondamentale per i ragazzi e i giovani dei villaggi circostanti. La maggior parte di
essi appartiene alla casta dei Dalit, i cosiddetti
“intoccabili”, perché rappresentano la parte
della società che esercita quelle professioni
a contatto con la sporcizia (lavandaio, netturbino) o con la morte (macellaio, conciatore di
pelli).
Per vincere il pregiudizio e combattere l’analfabetismo diffuso, garantire a tutti i ragazzi
l’accesso ad un’educazione di qualità, ridurre

l’abbandono scolastico e offrire corsi di formazione professionalizzanti i Salesiani hanno
voluto ampliare la scuola con nuove aule per
dare la possibilità di iscriversi ad altri 600 ragazzi.
Con il contributo di alcuni benefattori, l’Opera Don Bosco nel Mondo di Lugano in collaborazione con la Fondazione Opera Don
Bosco onlus di Milano ha realizzato questo
sogno e le nuove aule sono già operative e
permettono la frequenza ad altri bambini e
ragazzi della zona: “Tutti hanno diritto a un
posto in classe”!
Grazie!

SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI

CONTO CORRENTE POSTALE: 69-3320-3
IBAN CH09 0866 6000 1137 580A 1
intestati a:
Opera Don Bosco nel Mondo

Via Luigi Canonica, 15 - 6900 Lugano - Tel. +41 91 9227736 - Fax +41 91 9237714
info@operadonbosco.ch

operadonbosco.CH
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