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Rallegratevi nel Signore,
sempre, ve lo ripeto ancora,

RALLEGRATEVI

(Fil 4,4)

Perchè
il loro sorriso
non si spenga

mai!

PROMUOVIAMO IL SOSTEGNO A DISTANZA
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Rallegratevi nel Signore, sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi (Fil 4,4)

«Perchè il loro sorriso non si spenga mai!»

PROMUOVIAMO IL SOSTEGNO A DISTANZA

Cari Amici e Benefattori delle Missioni di Don Bosco,
con il mese di ottobre entriamo nel cuore dell’attività missionaria e nonostante le difficoltà del
tempo presente, il nostro cuore è sempre vicino al cuore di chi lavora in contesti difficili per portare un po’ di sollievo a tanti bisognosi, in particolare ai giovani del mondo.
La nostra Fondazione in questo mese vuole lanciare un appello perché tanti bambini e giovani
possano avere “ancora una possibilità”, perché «il loro sorriso non si spenga mai». Per questo motivo vi incoraggio a sostenere a distanza quanti più ragazzi potete, attraverso la forma
del “sostegno a distanza”.
In questo mese di ottobre siamo chiamati a testimoniare con coraggio la fiducia nell’umanità, siamo chiamati alla fraternità e all’amicizia sociale, come ricorda il Santo Padre Francesco
nella sua ultima Enciclica: “Fratelli tutti”. Il Papa ci ricorda l’importanza di “aprirsi al mondo”,
di “prendersi cura del mondo”. Ebbene, noi ci prendiamo cura del mondo aprendo il nostro
cuore al futuro di tanti giovani che desiderano diventare adulti acquisendo competenze umane e professionali che garantiscano loro di vedere rispettati i propri diritti e la propria dignità di
uomini liberi.
Sembra incredibile, ma anche nel nostro secolo ci sono bambini, donne e uomini che muoiono
di fame, non perché manchi loro cibo ma perché questo cibo risulta difficile da raggiungere. Mancano loro gli strumenti, manca loro la formazione elementare, umana e professionale.
Da sempre la preoccupazione di don Bosco e dei Salesiani è stata quella di “prendersi cura”,
soprattutto dei giovani (la porzione più delicata, la più preziosa dell’umanità) proprio perché i
giovani avessero la possibilità di diventare persone competenti, capaci di ragionare, di tutelare i
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propri interessi e formare così una società migliore fondata sull’uguaglianza e sul rispetto
reciproco.
Noi oggi, con 1 ChF al giorno possiamo realizzare tutto questo, assicurando ai bambini
più poveri una possibilità di studio e quindi di futuro. Africa, America Latina, Oceania,
Asia, tutti uniti per un futuro possibile. Solo
così si cambia la società e la si rende migliore.
Per tutti questi motivi, l’Opera don Bosco nel
mondo promuove con coraggio ed entusiasmo:
• Il sostegno a distanza dei singoli e delle
loro comunità educative. Seguiamo l’invito
di Papa Francesco ad aprire i nostri orizzonti
verso un numero sempre maggiore di destinatari.
• Il sostegno ai missionari che in questo periodo di incertezza sanitaria ed economica,
decidono di stare al loro posto e di non abbandonare i piccoli e i poveri. La pandemia
sta colpendo ogni angolo del pianeta ma
tante donne e uomini generosi non si dimenticano dei destinatari della missione e li
sostengono con il loro servizio. Noi vogliamo
aiutare queste donne e uomini coraggiosi!
In questo tempo di pandemia, in comunione con Papa Francesco e con la Chiesa, scegliamo e facciamo nostro il modello del buon
samaritano. Siamo fatti per la pienezza che si
raggiunge solo con l’amore disinteressato per
gli altri. Sono i piccoli gesti di carità che fanno
di noi una famiglia.
In questo tempo di incertezza e a volte di sfiducia, riscopriamo il valore della comunità, riscopriamo la bellezza dei “valori comuni”.
Insieme possiamo sostenerci a vicenda sulla via del bene.
INSIEME è la parola che Papa Francesco ci
suggerisce per superare la paura e lo smarrimento.
INSIEME per sostenere tante bambine e bambini che aspettano “una nuova possibilità”.
INSIEME per accompagnare donne e uomini coraggiosi che non hanno abbandonato i
giovani.
INSIEME POSSIAMO.

don Giordano Piccinotti
PRESIDENTE
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CON I BAMBIN
E LE FAMIGLIE
IN QUESTO TEMP

GUATEMALA: UNA CASA SENZA MUSICA
è COME UN CORPO SENZA ANIMA!
L’Opera Salesiana di San
Pedro Carchà, in Guatemala, svolge numerose
attività socio-educative
in favore dei più bisognosi, e ora sta iniziando un
progetto per costituire
una banda musicale per
i ragazzi e le ragazze dei
villaggi più poveri, offrendo loro l’occasione di un
percorso formativo che li
aiuti a crescere.

Vi proponiamo di sosten
durante l’emergenza, rap
per guardare al fut
continuando a lavorare

Con ChF 100,00 è possibile contribuire
all’acquisto di uno strumento!

PERÙ: DIDATTICA A DISTANZA
PER I BAMBINI DI “NUEVA CURA MORI”
I bambini del campo sfollati di “Nueva Cura Mori”
a Piura, già colpiti dall’inondazione del 2017, di
fronte alla situazione
di emergenza per il Covid-19, necessitano di 100
smartphone con accesso
a WhatsApp per ricevere
i materiali didattici e di
acquistare un dispositivo
per avere elettricità per
almeno sei ore al giorno.

Con ChF 100,00 è possibile contribuire
all’acquisto di uno smartphone!

BRASILE: GIOCARE A PALLONE,
UNA SCUOLA DI VITA E RISCATTO!

ETIOPIA: EMERGENZA CORONAVIRUS

Il Centro Missionario Salesiano São Gabriel da Cachoeira promuove un progetto che mira ad offrire
la possibilità, a più ragazzi
e ragazze possibili, provenienti dalle periferie della
città, di partecipare ad un
progetto sportivo per imparare a rispettare le regole, gli orari e la possibilità di uscire da una realtà
di abbandono e di poca sicurezza presente nei
loro “barrios”.

La situazione in Etiopia diventa sempre più difficile. I
casi positivi di Coronavirus
sono ormai più di 1.000 al
giorno e oltre 70.000 dall’inizio della pandemia. Inoltre, preoccupa la situazione
politica: ci sono stati molti
attacchi di ribelli in varie
zone del Paese che hanno
causato vittime e distruzione. L’appello è di
continuare a sostenere l’opera dei missionari
salesiani che con coraggio sono vicini ai giovani, ai deboli e alle persone che soffrono.

Con ChF 100,00 è possibile contribuire
all’acquisto di materiale sportivo!

Con ChF 50,00 è possibile contribuire
agli aiuti per le famiglie più povere!
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NI, LE BAMBINE
E PIÙ POVERE
PO DI PANDEMIA

INDIA: ALLESTIMENTO DEI LABORATORI
DI INFORMATICA E DI SCIENZE
Il Liceo “Christ King” di Pudupatti nel Tamil Nadu, in
India, ha attivato un progetto per offrire un’educazione ai ragazzi e alle
ragazze più vulnerabili
delle zone rurali, attraverso l’implementazione dei
laboratori di informatica e
di scienze della scuola secondaria per garantire un’istruzione di qualità
che soddisfi le aspettative del mondo del lavoro locale.

nere questi progetti che,
ppresentano la possibilità
turo con speranza,
nonostante le difficoltà!

Con ChF 150,00 è possibile contribuire
all’acquisto di materiale didattico!

FILIPPINE: UN PROGETTO DI MICROCREDITO AGRICOLO A LEGAZPI
Il Don Bosco Agro-Mechanical Technology Center concentra la propria
missione principalmente
sull’educazione dei giovani nei corsi professionali
agricoli e sull’assistenza
alle famiglie della zona
attraverso un progetto di
micro-credito al fine di
renderle economicamente indipendenti attraverso la coltivazione dei
campi anche in zone apparentemente difficili.

Con ChF 100,00 è possibile contribuire
al sostegno del micro-credito!

ERITREA: DORMITORI PER LA SCUOLA
TECNICA DI DEKEMhARE

TIMOR EST: INFERMERIA
PER L’ORFANOTROFIO DI LAGA

La “Don Bosco Technical
School” di Dekemhare, città
a 40 km dalla capitale Asmara, è frequentata da studenti di diverse zone del Paese
per i corsi di costruzione edile, lavorazione del metallo,
automobilistica, meccanica,
falegnameria, arredamento,
elettricità, elettronica e perizie tecniche. La scuola ha la necessità di costruire un dormitorio per poter ospitare gli studenti provenienti dalle zone più lontane.

L’Orfanotrofio “Beata Laura Vicuña” delle Suore Salesiane di Laga promuove un
progetto per la costruzione
di un’infermeria, per assicurare una condizione di salute alle ospiti dell’orfanotrofio,
che giungono spesso in condizioni di malnutrizione e
per ridurre la diffusione delle malattie contagiose e garantire una cura alle
bambine malate.

Con ChF 200,00
è possibile contribuire alla costruzione
dell’infermeria!

Con ChF 100,00 è possibile contribuire
alla costruzione dei dormitori!
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La Fondazione Opera Don Bosco nel mondo da qualche anno ha iniziato un progetto di sostegno a distanza accolto da alcuni benefattori e attraverso il quale si è potuto dare una risposta
immediata ai bisogni primari di un certo numero di bambini che vengono accolti nelle opere
salesiane in terra di missione in:
• Etiopia
• honduras
• Myanmar.
La Fondazione continua ad accompagnare queste comunità con il sostegno a distanza, con
progetti socio-educativi, progetti strutturali e in risposta a emergenze umanitarie e calamità naturali, e ha avviato in questi ultimi anni importanti rapporti di collaborazione con alcune
aziende per promuovere una formazione professionale specifica, ponendo l’attenzione sugli
effettivi bisogni dei Paesi in cui sono presenti i Salesiani con le loro comunità educative.
La decennale presenza delle comunità salesiane nel mondo, a contatto diretto con i problemi
reali delle popolazioni, ha permesso di conoscere bene il contesto economico sociale dei singoli
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Paesi e individuare in tal modo i bisogni primari delle famiglie e dei giovani, le loro aspettative di vita e di lavoro.
Inizialmente è stata data una risposta immediata alle necessità alimentari e sanitarie,
perché come diceva Don Bosco “è difficile
studiare a stomaco vuoto”; sono stati avviati
programmi di istruzione con la costruzione di
scuole primarie e secondarie per accompagnare i ragazzi nella loro crescita. Il lavoro dei
Salesiani è stato sempre apprezzato dai governi locali che ne hanno compreso lo scopo e
la missione e questo ha permesso negli anni di acquisire sempre maggiore credibilità, affidabilità e aumentare la loro reputazione.
L’appello che vi rivolgiamo è quello di non smettere di essere generosi!
é il momento di “muovere il cuore ad agire” e di collaborare alla missione in favore dei più
piccoli e dei più poveri in diverse aree del mondo, anche se la situazione sanitaria ed economica
in questo momento non è facile per nessuno, in nessuna latitudine!
Per garantire che il “Progetto Sostegno a Distanza” continui a crescere in favore di tanti bambini e bambine, è necessaria la vostra collaborazione e quella di tante altre persone che voi
stessi potete coinvolgere.

«Continuate a fare il bene e a farlo bene!».

PERCHè OGNI GIOVANE ABBIA IL DIRITTO DI
CRESCERE NELLA PROPRIA COMUNITà E CULTURA
Continua a fare il bene
e a farlo bene!

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 cure mediche, cibo
e acqua per poter diventare grandi,
l’istruzione e le attività ricreative per
poter crescere nelle propria comunità e cultura.
Questo è l’obiettivo che da sempre vogliamo raggiungere attraverso questa forma di solidarietà, che
chiunque può scegliere con un impegno annuale di CHF 365,00.

Sostegno a distanza
per un bambino

CHF 365,00
Comprende:
alimentazione,
cure mediche, istruzione.

IBAN: CH870900000069003320-3
ccp: 69-3320-3
Intestati a :
OPERA DON BOSCO
NEL MONDO

Iniziare è semplice:
• utilizzare la polizza postale allegata a questo numero;
• fare un bonifico alle coordinate riportate qui accanto.

Causale:
nuovo sostegno a distanza
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COME SOSTENERE I NOSTRI PROGETTI

CON
BONIFICO
CON
POLIZZA
POSTALE

Coordinate:

IBAN
CH8709000000690033203

Coordinate postali:

Conto Corrente postale
n° 69-3320-3

Le donazioni a favore della Fondazione Opera Don Bosco nel Mondo sono
deducibili dalle imposte sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.

Tutte le donazioni vanno intestate 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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