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Buona Pasqua!

LA VOCE DEL RETTOR MAGGIORE
Il vento soffia ancora

San Francesco Saverio e Don Bosco due immensi missionari di ieri e di oggi
Un mese fa ero a Goa, in India. Goa è un gioiello incastonato nel maestoso continente indiano. Qui ci sono le spiagge di sabbia più belle del
mondo e i panorami marini più incantevoli.

Tra le palme che ricamano l’orizzonte, intravedevo le chiese costruite nei secoli XVI e XVII. Una di queste è la Basilica del Buon Gesù, che è
diventata un centro di pellegrinaggio, soprattutto per i cristiani e i credenti di altre religioni, perché custodisce le spoglie di San Francesco
Saverio, il missionario navarrese discepolo di Sant'Ignazio di Loyola, fondatore dei gesuiti, che evangelizzò l'Estremo Oriente.
San Francesco Saverio morì in Cina nel 1552, ma le sue reliquie rimangono in questa bellissima basilica, situata accanto alla cattedrale e alla
chiesa di San Francesco d'Assisi. Questo edificio per ospitare i suoi resti mortali fu eretto tra il 1594 e il 1605.

Qui è conservato il suo corpo, che fu prima sepolto in una cassa piena di calce e due anni dopo trasportato, miracolosamente integro e intatto, prima a Malacca e poi a Goa, dove è ricordato e venerato in modo incantevole. E lì ho avuto il privilegio, accompagnato da altri salesiani e laici, di celebrare l'Eucaristia sull'altare e sul sepolcro di questo grande santo missionario gesuita.
E ho chiesto di celebrare la Messa in onore di San Giovanni Bosco, chiedendo a Don Bosco la sua intercessione. Perché?

Francesco Saverio è stato, probabilmente, il più grande missionario della storia. Vissuto appena 46 anni, compì in 10 anni un lavoro missionario incredibile.

Qui a Goa diede inizio al suo apostolato in un modo molto “donboschiano”: cominciò dalle carceri e dai bambini.
Percorreva le strade e le piazze, invitando i bambini a venire in chiesa. In chiesa, insegnava ai bambini il catechismo con delle canzoncine
facili e allegre, che lui stesso aveva composto.

Nella storia della Chiesa, Don Bosco è senza dubbio un altro grande missionario. Per questo la mia celebrazione eucaristica è stata semplice, commovente e spiritualmente sentita.

Ho presentato al Signore con la mediazione di San Francesco Saverio e di Don Bosco, la missione salesiana nel mondo e la nostra scelta preferenziale per i ragazzi, le ragazze e i giovani del mondo, specialmente i più poveri.
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«Andranno i miei figli per me»
Qualcuno potrebbe chiedersi perché presento Don Bosco come grande missionario anche se in realtà non è mai stato missionario "ad gentes". Don Bosco mandò i suoi figli salesiani in capo al mondo, ma personalmente non fu mai missionario in terre lontane pur avendolo desiderato tanto. Innumerevoli sono le lettere in cui Don Bosco scrive che il suo desiderio più ardente era sempre stato quello di partire
missionario. «Andranno i miei figli per me» diceva.
È una verità straordinaria: Don Bosco ha trasmesso il suo forte impulso e il suo fervore missionario allo spirito della Congregazione.

Per parlare del grande cuore missionario di Don Bosco, può bastare questo semplice dato: quando Don Bosco morì, il 31 gennaio 1888, noi
salesiani sdb eravamo in quel momento 754. In quel momento Don Bosco aveva già inviato come missionari in America il 20 per cento dei
suoi salesiani, 153 in totale.
Se questa non è una vera passione missionaria!

In quella chiesa antica di Goa respiravo la forza dell’ispirazione missionaria e ringraziai il Signore per il miracolo della missionarietà. Lo Spirito Santo ha guidato e accompagnato il lavoro di evangelizzazione in tutta l'Asia con i primi missionari francescani, domenicani e gesuiti.....
e anche con i figli e le figlie di Don Bosco. Oggi sono 2.786 i salesiani sdb in India e diverse migliaia le nostre sorelle consacrate di diverse
congregazioni (Figlie di Maria Ausiliatrice, Suore Missionarie di Maria Aiuto dei Cristiani, Suore Catechiste di Maria Immacolata Ausiliatrice,
ecc.). Una vera gigantesca operazione dello Spirito.

Dopo la celebrazione dell'Eucaristia, quello stesso giorno ha avuto il volto concreto di miei quattro fratelli sdb che accompagnavano un
gruppo di bambini salvati dalla vita randagia sulla strada. Un gruppo di 40 ragazzi, tra i 10 e i 15 anni, con i quali abbiamo trascorso una bella
mattinata. I loro occhi brillavano di una luce speciale. Questi ragazzi con i salesiani si sentono a casa. Vanno a scuola, stanno ricevendo una
formazione e un'istruzione che aprirà davanti a loro un ottimo futuro. Ragazzi che sorridevano e cantavano magnificamente. Avevano imparato a dire in spagnolo: «Hola y Hasta la vista!» Al termine ci siamo salutati con calore, affetto vero e un’immensità di foto ricordo.
I ragazzi di Valdocco, 170 anni prima, a Torino, facevano le stesse cose con il nostro amato Don Bosco. E il suo cuore missionario continua a
battere, oggi nel cuore dei suoi figli e delle sue figlie, perché i ragazzi del mondo possano trovare un altro Valdocco e un altro Mornese.
Davanti alle candide spiagge di Goa pensavo all’antifona della Festa di Don Bosco: «Il Signore gli ha donato sapienza e prudenza, e un cuore
grande come la sabbia che è sulla spiaggia del mare». Ed è tutto vero. Il cuore di Don Bosco e dei suoi figli non ha confini.

Oggi, con la grazia della comunione tra la Chiesa già in paradiso, la Chiesa trionfante, e la Chiesa che continua a camminare, che siamo noi,
quaggiù, i nostri santi missionari, San Francesco Saverio e Don Bosco, continuano a benedire la missione e a far vivere il Signore per questi popoli, e per questi ragazzi e ragazze, futuri cittadini del Regno.
A Goa, ho vissuto e ho sentito che il ricordo delle imprese passate non svanisce con il tempo ma spinge come vento nelle vele degli aspetti
essenziali e più autentici della vita e dell'evangelizzazione. Con una formidabile continuità.In questo mese dedicato a Maria, chiediamo alla
nostra Madre Ausiliatrice di continuare ad accompagnare la missione nel nome del Signore in tutto il mondo. E che la missione salesiana possa
continuare ad essere fedele oggi come è stata sempre.
Don Ángel Fernández Artime
Rettor Maggiore
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SALUTO DEL PRESIDENTE
Cari Ex Allievi e Amici di Don Bosco,

È un piacere avere l’opportunità di comunicare con voi attraverso il nostro Newsflash. È uno dei canali di comunicazione più visti e condivisi che usiamo tra noi in tutto il mondo.

Prima di tutto, vorrei condividere con voi alcune grandi notizie riguardo all'anno prossimo 2020. Sarà l'anno del 150° anniversario della
nostra Associazione e ricordiamo il giorno della nostra fondazione, il 24 giugno 1870, quando il primo gruppo di exallievi di Valdocco guidato
da Carlo Gastini, è venuto a rendere omaggio alla celebrazione dell’onomastico di Don Bosco.
Grazie a questo speciale anniversario, la Presidenza Mondiale ha deciso di dichiarare l'anno 2020 come anno giubilare per gli Exallievi e
gli amici di Don Bosco.
Vi invitiamo ad unirvi ai preparativi e alle celebrazioni che si terranno il prossimo anno. Ci saranno ulteriori comunicazioni su questo argomento durante quest'anno e incontri e attività a livello internazionale e mondiale, oltre a quelli nazionali e locali.

Vi incoraggio a contemplare questo prossimo anno benedetto e a riflettere su ciò che siamo diventati come Associazione e l'identità di essere stati un ex allievo e amico di Don Bosco negli ultimi 150 anni. Allo stesso tempo, siamo tutti invitati a pensare e a sognare che cosa significhi essere un ex allievo e amico di Don Bosco del XXI secolo e quali ex allievi e amici di Don Bosco vogliamo essere per i prossimi 150 anni.
Poiché quest'anno sarà la preparazione per questo anniversario, anche il 2019 è esso stesso un anniversario. Nel 2019 celebriamo anche
l'anniversario di quando per la prima volta l'organizzazione mondiale degli Exallievi è stata istituita come Confederazione di diverse Federazioni nazionali sotto un presidente e una presidenza mondiali. Ancora una volta è un'occasione per tutti noi di festeggiare. E anche per riflettere. Come dovrebbero essere le relazioni tra le Federazioni nazionali e la Confederazione mondiale? Cosa possiamo dare vicendevolmente?
Cosa ci serve l'uno dall'altro?
Io stesso penso alle nostre relazioni per migliorare la comunicazione, i contenuti e creare una migliore animazione per poter realizzare oggi
i sogni di Don Bosco.

Non dimenticate di riflettere su tutti i pensieri di cui sopra alla luce anche della nostra spiritualità e fede. Soprattutto ora che siamo vicini
a Pasqua. Un tempo per noi di pensare non solo al mondo esterno, al nostro lavoro e ai nostri progetti, ma anche di riflettere all'interno di
noi stessi. Dobbiamo equilibrare i nostri sforzi per creare valori per gli altri e raggiungere il cielo con Don Bosco.
Lasciate che il tempo della Pasqua sia un richiamo per tutti noi del sacrificio di Dio per tutta l'umanità, in modo da poter avere una vita
eterna. Possiamo anche riflettere sui diversi sacrifici di Don Bosco che ha dato a noi tutta la sua vita, la sua salute e il suo cuore – i suoi
figli e le sue figlie.
Noi, ognuno di noi, porta i sacrifici tutti i giorni. Alla luce di Dio sulla croce e sulla tomba vuota, i nostri sacrifici e sofferenze possono ricevere un significato e un impatto diverso.

Come leggerete in questa edizione di Newsflash, si possono trovare esempi di amore altruistico e sacrificio per gli altri, come ci era stato
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Pasqua di Don Bosco
Roma, Italia - 85 anni fa, il 1° aprile 1934, Don Bosco
fu dichiarato santo da Papa Pio XI.

«L’infallibile successore di San Pietro, sussurrando
gravemente le parole, poi pronunciò questa formula
– scrive don Eugenio Ceria – decretiamo e definiamo che il Beato Giovanni Bosco è un Santo e lo
iscriviamo nel numero dei Santi».

Don Pietro Ricaldone, Rettor Maggiore, scrive in un
messaggio: «Città del Vaticano, primo aprile, alle
dieci e un quarto. Alleluia! Il Vicario di Cristo ha appena proclamato santo Don Bosco. Che egli benedica Torino, l’Italia e il mondo».

insegnato da Don Bosco. Vi incoraggio non solo ad essere ispirati dalle pagine seguenti, ma anche a farvi coinvolgere e a far parte del nostro
futuro.
Condividi le migliori intenzioni con noi in modo da poterle condividere con il mondo intero, per ispirare e deliziare tutti gli Exallievi e gli amici
di tutto il mondo.

Crescendo nella nostra presenza e nel nostro impatto, mentre costruiamo la nostra rete di Exallievi e amici con cui vogliamo condividere,
dobbiamo sempre cercare di migliorare i nostri risultati. Passo dopo passo abbiamo istituito il nostro team di traduttori per i quali stiamo
cercando nuovi membri. Vorremmo trovare un traduttore da e per la lingua tedesca, per essere in grado di condividere e pubblicare anche
da e per la lingua tedesca Se sei tu o conosci qualcuno che è disposto ad offrire le sue abilità e i suoi doni al servizio di tutti noi, sentiti libero di contattarci tramite il nostro sito Web. Ulteriori informazioni sulla chiamata per il traduttore e i recapiti si possono trovare qui:

http://www.exallievi.org/documents/career/

Vi auguro un tempo pasquale benedetto, pieno di gioia di Gesù risorto e un grande momento di lettura di questo nuovo numero di Newsflash.
In Don Bosco
Michal Hort
Presidente
EX ALLIEVI Newsflash - Pasqua 2019
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IL DELEGATO MONDIALE
Siamo il popolo di Pasqua,
Alleluia è la nostra canzone
Miei cari amici Exallievi/e,

La pace sia con voi! Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie una Buona Pasqua: che il Cristo risorto benedica ognuno di voi e riempia i vostri
cuori e le vostre famiglie di pace, gioia, speranza e serenità.

Noi, exallievi di Don Bosco, siamo chiamati a riempirci dello spirito della Pasqua che è al centro del nostro carisma salesiano. Se facciamo
memoria delle nostre radici storiche, vediamo che:

~ la tettoia “Pinardi” di Valdocco a Torino, è stata acquistata la domenica di Pasqua.
~ Don Bosco ha dedicato la prima cappella di Valdocco al Cristo risorto.
~ Fu canonizzato il 1° aprile 1934, domenica di Pasqua. Lo spirito, la vita e la missione di Don Bosco, la storia salesiana e le Costituzioni
salesiane sono pervase dello spirito di gioia del Risorto e piene di speranza.

Come figli e figlie di Don Bosco, facciamo nostre le parole di sant'Agostino: «Siamo un popolo pasquale e Alleluia è il nostro canto».
Significa che siamo persone la cui fede è radicata nella Risurrezione. Infatti, la risurrezione di Gesù Cristo è il centro della nostra fede.
L'apostolo Paolo scrive ai Corinzi: «Se Cristo non è risorto, la nostra predicazione è inutile, così come la vostra fede» (1Cor 15,17).
La buona novella della Pasqua è che Gesù Cristo non solo è risorto quella prima domenica di Pasqua mattina, ma è gloriosamente vivo in mezzo
a noi anche oggi. La crocifissione e la sepoltura furono reali, ma non hanno segnato affatto la sua fine.
Fondamentalmente, ci sono due modi essenziali in cui è possibile sperimentare questo:

1) Fare l’esperienza personale di passare dalle tenebre alla luce, dalla superficialità alla consapevolezza di sé, dall'apatia e dall'indifferenza
all'impegno e al servizio;
2) Fare esperienza comunitaria nel passare dal sospetto al rispetto e dall'autocentrismo all'alterità e alla solidarietà con tutti.

In termini pratici, quindi, "popolo di Pasqua" significa:
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~ Basare la nostra fede sul sacrificio della Croce e sulla vittoria della Pasqua;
~ Sapere che la Chiesa è il Corpo di Cristo;
~ Incontrare il Signore risorto e rinnovare la nostra speranza alla mensa della Parola e dell'Eucaristia;
~ Condividere la nostra speranza e diventare fonte di gioia e redenzione per coloro che ci circondano, in particolare per coloro che
trovano difficile la loro strada;
~ Essere popolo di pace, portando la pace del Signore risorto ovunque andiamo;
~ Adorare con senso di gioia e fare offerte per esprimere gratitudine a Dio;
~ Avvicinarsi alla propria morte e a quella dei propri cari, sentendo viva in noi, come anticipata, la promessa della risurrezione;
~ Cercando le cose che sono lassù... non le cose che sono sulla terra" (Col 3,1-3).

Nel 1986, in occasione del messaggio dell'Angelus ad Adelaide (Australia), disse S. Giovanni Paolo II:

«Non stiamo cercando una gioia superficiale, ma una gioia che viene dalla fede, una gioia che cresce attraverso l'amore disinteressato, una
gioia che rispetta il dovere fondamentale dell'amore del prossimo, senza il quale sarebbe sconveniente parlare di gioia. Ci rendiamo conto
che la gioia è esigente, esige altruismo, esige la disponibilità a dire con Maria: "Sia fatto a me secondo la tua parola”».
La risurrezione di Gesù pone davanti a noi una visione luminosa per la nostra vita. Il ritornello pasquale Alleluia è una parola ebraica ricca
di significati: giubilo e vittoria, speranza e coraggio, gloria e onore, benedizione e gioia.

Che tutti noi possiamo costruire la nostra vita personale, la nostra vita familiare e i gruppi degli exallievi/e su questa forte convinzione: che
la sofferenza non è vana, che la morte non è la fine di tutto.
Vi auguro e ci auguriamo che possiamo riempire la nostra preziosa vita di pace e felicità e diventare strumenti di gioia e pace per tutti.
P. Jayapalan Raphael Sdb
Delegato Mondiale, Roma
21 Aprile, Domenica di Pasqua

EX ALLIEVI Newsflash - Pasqua 2019
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EDITORIALE
Una sferzata di allegria, nel bene e per il bene
Carissime Amiche ed Amici,

Don Bosco è un santo che ha usato l’intelligenza con furbizia, chiedendo ai giovani di sfruttare bene i propri talenti. Per Don Bosco ciò che
dà maggior sapore alla vita è la festa, la felicità, il bene. Da ragazzo imita e supera i giocolieri, da studente fonda la “Società dell’allegria”.
San Domenico Savio, ad un compagno solitario appena giunto a Valdocco, dice: «Noi facciamo consistere la santità nello stare molto allegri
e nel fare bene il nostro dovere».

Quando eravamo giovani e freschi di passione giornalistica, ci hanno insegnato poche ma sicure regole: raccontare i fatti tenendoli separati dalle opinioni, non fidarsi ciecamente degli informatori e verificare le notizie prima di pubblicarle. Su queste regole abbiamo costruita
una vita e forse una carriera.

A poco a poco però, abbiamo visto questa professione scivolare nel pressappochismo, nella faciloneria, in quel terreno vago e pericoloso
nel quale prima si studia l’effetto che può fare una notizia e poi si passa, caso mai, a verificarla. Così, il negativo viene gridato e commentato, mentre il bene è taciuto e dimenticato. Spesso la risposta risolutiva è che il buonismo non fa notizia. Oggi come ieri, i lettori non vengono conquistati dalle parole che stupiscono, ma dagli esempi che stordiscono. Fa notizia solo il male, quasi mai il bene.
Secondo noi invece, i mass media non sono fatti per insegnare a vivere ma per aiutare le persone a capire la realtà in cui vivono. In tale contesto consideriamo “EX ALLIEVI Newsflash” una Rivista alternativa poiché, in sinergia con l’Agenzia di Stampa Salesiana “ANS”, permette
ai lettori di sentirsi rappresentati e coinvolti.

Pubblichiamo solo fatti positivi? Si, perché desideriamo comunicare l’altro aspetto della nostra società, brulicante di gente impegnata a trasformare il Vangelo in vita ed a voler modificare la collettività alla luce della dottrina sociale della Chiesa.

Pregevole l’iniziativa di un insegnante italiano di una Scuola Media salesiana che ha deciso ogni giorno di affiggere, nella bacheca sotto il portico dell’Oratorio, dei fogli con l’intestazione “BBN”: Banca delle Buone Notizie. A voler dare una sferzata di allegria, nel bene e per il bene.
Donare il proprio tempo e il proprio pensiero è quanto di unico ognuno può regalare agli altri; rappresenta ciò che non possiamo più avere
indietro. È un dono iscritto nell’eternità.
Buona Pasqua di Resurrezione!
Pierluigi Lazzarini
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“Perché la mia gioia sia in voi” (Gv 15,11)

La santità anche per te
I.- DIO CI CHIAMA ALLA SANTITÀ
È evidente che Papa Francesco vuole puntare l’attenzione nella sua esortazione su
ciò che è essenziale nella nostra vita cristiana, aiutandoci ad avere un ampio
sguardo, senza cadere nella tentazione di
perdere l’orizzonte. Per questo il Papa
cerca di aiutarci rivolgendo una chiamata
alla santità incarnata nel contesto attuale,
con i rischi, le sfide e le opportunità belle
che Dio offre nel camino della vita, affinché “La mia gioia sia in voi” (Gv 15,11).

1. La Sacra Scrittura ci invita a essere
santi: “Siate perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste”, e “Siate santi,
perché io il Signore, sono santo” (Lev
11,44).
La santità è un dono, un mandato e un
compito. La santità è per tutti perché
corrisponde al progetto fondamentale di
Dio su di noi. Diventare santi non è alienarsi da sé o allontanarsi dai propri fratelli, ma vivere sé in una intensa (e
talvolta faticosa) esperienza di comunione.

vita di Gesù vicine, concrete, belle, appassionanti per ciascuno, a cui magari le
persone non pensano mai o pensano poco.

II. UNA CHIAMATA ALLA SANTITÀ PER
TUTTI
3. Nei secoli molti uomini e donne hanno
vissuto la santità, ma solo alcuni sono
stati dichiarati santi. Ci sono tanti
esempi.
L’importante è essere santi, non venire
dichiarati tali. I santi canonizzati rappresentano come la facciata di una
chiesa; ma la chiesa contiene molti preziosi tesori all’interno, che tuttavia restano invisibili. Questa parte interiore

ma meno visibile, è quella che la Strenna
vuole invitare a scoprire e di cui risvegliare la sete e la nostalgia.

4. La “santità della porta accanto” e la
chiamata universale alla santità: san
Francesco di Sales, don Bosco; il Concilio Vaticano II; Jan Tyranowski e Karol
Wojtyla alla scuola di don Bosco.

III. DON BOSCO VUOLE I SUOI GIOVANI
FELICI NEL TEMPO E NELL’ETERNITÀ
5. Nell’incipit della sua Lettera da Roma,
del 10 maggio 1884, don Bosco scrive ai
suoi giovani: «Uno solo è il mio desiderio,
quello di vedervi felici nel tempo e nell’eternità».

2. Un Dio vicino che si rivela in Cristo:
“Senza di me non potete fare nulla”; “Vi
ho dato l’esempio perché anche voi facciate come io ho fatto a voi” (Cf. Gv 13,
15).

La santità non è una teoria della perfezione morale, ma una vita conforme a
quella di Gesù. Alcune caratteristiche della
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Al termine della sua vita terrena, queste
parole condensano il cuore del suo messaggio ai giovani di ogni epoca e di tutto il
mondo. Essere felici, come meta sognata
da ogni giovane, oggi, domani, nel tempo.
Ma non solo. “Nell’eternità è quel di più che
solo Gesù e la sua proposta di felicità, la
santità appunto, sa offrire. È la risposta
alla sete profonda di ‘per sempre’ che
brucia in ogni giovane”.
Il mondo, le società di tutte le nazioni, neanche possono proporre il ‘per sempre’ e
la felicità eterna. Dio si.

Per Don Bosco tutto ciò era chiarissimo.
Le sue ultime parole ai giovani furono:
«Dite ai miei ragazzi che li aspetto tutti
in Paradiso». Per questo il “Da mihi animas, coetera tolle”.
IV. GESÙ È LA FELICITÀ CHE VOI, CARI
GIOVANI, CERCATE
6. Questa è stata la grande sfida di San
Giovanni Paolo II nella Veglia di Preghiera della XV GMG (2000 Roma Tor
Vergata) quando dice ai giovani del
mondo: «In realtà è Gesù che cercate
quando sognate la felicità; è Lui che vi
aspetta quando niente vi soddisfa di
quello che trovate; è Lui la bellezza che
tanto vi attrae; è Lui che vi provoca con
quella sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso; è Lui
che vi spinge a deporre le maschere che
rendono falsa la vita; è Lui che vi legge
nel cuore le decisioni più vere che altri
vorrebbero soffocare. È Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande, la volontà di
seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire dalla mediocrità, il coraggio di
impegnarvi con umiltà e perseveranza
per migliorare voi stessi e la società,
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rendendola più umana e fraterna».

V. «SENTO IN ME UN DESIDERIO E UN
BISOGNO DI FARMI SANTO»
(Domenico Savio)
7. Note salesiane sulla santità:

Nelle Costituzioni degli sdb, fma, ss.cc,
e tanti gruppi della Famiglia Salesiana.
Chiamate diverse nel Magistero della
Congregazione (sdb) alla santità.
Alcuni punti su cui la spiritualità salesiana può dire molto:

• Santità è fioritura dell’umano. Dove c’è
il santo, si vede l’uomo e la donna. (Cf.
don Rinaldi alle VDB di essere vere
donne, con un tocco di femminilità,
ecc.).
• Santità e comunità: farsi santi insieme.
• Santi-con: santi per i giovani, ma soprattutto santi con i giovani. In certo
senso, è del tutto logico che Domenico
Savio sia il primo canonizzato dopo Don
Bosco, cioè i frutti della santità dei Salesiani sono i giovani santi, e la santità
dei giovani è quasi indicatore retroattivo della santità dei membri della nostra Famiglia Salesiana.
• Santità e famiglie ferite; santità e limiti
personali (Francesco Convertini, Ignazio Stuchlý, ecc.); santità di limiti biografici, storici, sociali... Non c’è alcuna
condizione personale, biografica, storica che sia impedente per la santità.
• La santità giovanile… giovani santi e giovinezza dei santi (Cfr. nº 214 Instrumentum Laboris del Sinodo prossimo).

VI. LA SANTITÀ VISSUTA NEL CARISMA
SALESIANO
8. Il messaggio della santità in fase di riconoscimento aiuta a rileggere e integrare il carisma salesiano.

~ Dimensione missionaria: missionari in
senso stretto; missionari “di ritorno”
nel loro paese (Stuchlý); persone cui
era stato proposto di diventare missionari, ma che scelsero di rimanere
(Zeman)...;
~ santità dei salesiani vescovi;
~ santità con una tonalità mariana esplicita (tante bellissime figure di FMA, e
anche T. Zeman, Stuchlý, Lustosa, ecc.);
~ santità con un carisma fondazionale...;
~ la santità dei salesiani coadiutori (Zatti,
Srugi, Sandor, ecc.);
~ il messaggio dei martiri negli anni prima
e dopo il bicentenario (Sandor, Zeman,
Padre Rodolfo e Bororo Simao, Comini…);
~ dimensione oblativo-vittimale come incarnazione del “caetera tolle”. Augusto
Chartorywski, Andrea Beltrami, Luigi
Variara, Anna Maria Lozano, Laura Vicuña, Alessandrina Maria da Costa, ecc.
Tale dimensione si esplica in molti modi:

• la sofferenza fisica, l’immobilismo forzato
• la separazione o l’allontanamento da dinamiche comunitarie
• l’incomprensione dei superiori (Variara,
Zeman, Della Torre, ecc.)
• l’impossibilità di attuare i propri progetti per vincoli esterni (Vicuña, Lozano…) o di salute (Zatti, ecc.)
• l’eredità sofferta delle proprie famiglie
d’origine (Laura Vicuña, Braga, Stuchlý
che perde il papà in modo drammatico,
ecc.)
• l’esplicita partecipazione e conformazione alle sofferenze di Cristo (Alessandrina, Vera Grita, ecc.)
• santità salesiana e contemplazione...
(Continua nel prossimo numero)
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Argentina

Gli Exallievi d’America
stanno con Papa Francesco
(ANS – Buenos Aires)

Le Federazioni degli Exallievi/e di Don
Bosco e delle Exallieve ed Exallievi delle
Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) del continente americano hanno redatto e firmato un documento in cui esprimono il
loro sostegno al pontificato di Francesco,
che li entusiasma per il Sinodo dei Vescovi
sulla gioventù, la GMG di Panama, e il vertice anti-pedofilia. «Viviamo in un contesto
ecclesiale unico e irripetibile per i giovani», affermano.
Il carisma salesiano, a 131 anni dalla “nascita al Cielo” di Don Bosco, trova la sua
continuità in Papa Francesco. Questo processo è rivendicato da laici e laiche della
realtà salesiana nel continente americano,
attraverso un documento in cui mettono
insieme il Rettor Maggiore, responsabile
della seconda maggiore Congregazione
maschile al mondo, e il primo Papa latinoamericano della storia, di radice salesiana e poi ordinato sacerdote nella
Compagnia di Gesù.

come afferma l’Evangelii Gaudium” proseguono gli Exallievi/e di Paraguay, Argentina, Bolivia, Perù, Puerto Rico,
Repubblica Dominicana, Cuba, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Haiti, Canada, Cile,
Uruguay e Stati Uniti.

Gli Exallievi e le Exallieve dei due istituti
della Famiglia Salesiana ritengono che il
recente Sinodo, “dall’indubbio sapore salesiano” e la presenza “effettiva e affettiva”, ha notato il desiderio dei giovani di
essere ascoltati e accompagnati mentre
circolano lungo le moderne “autostrade
della vita” a velocità che spesso non permettono di prestare grande attenzione
“agli altri”.
Per le Federazioni di Exallievi/e di Don

Bosco e delle Figlie di Maria Ausiliatrice
d’America «non siamo alla deriva: navighiamo sotto la guida dell’Ausiliatrice, con
le tasche vuote, lontani dalle tentazioni del
diavolo, senza sensazionalismo o superficialità».

Per questo chiedono ai Salesiani che diventino «motori generatori di tendenze
nell’attuale era digitale, curando il nostro
caro carisma in ogni dettaglio».
E per approfondire l’empatia con i giovani
viene sottolineata la necessità di accompagnare “le generazioni dei Millennials e
Z”.
Lucas Schaerer – Buenos Aires
Fonte: La Stampa

L’opera di Don Bosco si è sviluppata in Argentina, primo Paese del primo continente
al di fuori dell’Europa ad esserne raggiunto; in queste “società aride – esprimono i laici delle realtà salesiane – ci ha
insegnato a servire gli altri e a generare
processi, piuttosto che occupare spazi,
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Lettera/Invito del Presidente la Confederazione Mondiale

24 giugno 2020
150 anni della nostra Associazione
Caro Presidente e membri della Presidenza Nazionale degli Exallievi,

Vi scrivo con la gioia nel cuore della celebrazione del 150° anniversario della nostra Associazione. Il 24.06.1870, quando il primo gruppo di
Exallievi visitò Don Bosco per festeggiare il suo onomastico e ringraziarlo per l’inestimabile dono dell’educazione e dell’amicizia, iniziò la storia degli Exallievi. Dal famoso dono delle tazze di caffè - “tazzine” - ora dopo quasi 150 anni siamo chiamati a riflettere sul passato, a goderci il presente e a pianificare le sfide future.
Vorrei invitare gli Exallievi di tutto il mondo a prepararsi e celebrare questo anniversario speciale. In occasione del 150° anniversario nel
2020, la Presidenza mondiale degli Exallievi ha deciso di annunciare un Anno giubilare degli Exallievi di Don Bosco.
L’Anno del Giubileo prenderà il via il giorno stesso dell’anniversario il 24 giugno 2020 a Torino - Italia - con il nostro attuale Don
Bosco, il Rettor Maggiore della Famiglia Salesiana, durante la celebrazione della Giornata di Don Bosco.

L’Anno Giubilare è pensato per essere l’anno della riflessione, della celebrazione e della pianificazione. Vogliamo ringraziare Don Bosco
e nostra Madre Maria Ausiliatrice per tutte le benedizioni che abbiamo ricevuto negli ultimi 150 anni. Vorremmo portare e presentare ciò che
abbiamo e ciò che siamo per la Famiglia Salesiana, la Chiesa e il mondo. Nuove iniziative, progetti e idee saranno condivise e presentate. Allo
stesso tempo, il 150° anniversario è un momento molto importante per noi per ripensare alla nostra identità, stabilire standard e rispondere alla domanda: cosa significa essere un Exallievo di Don Bosco nel 21°secolo? Che tipo di Associazione vogliamo essere per i
prossimi 150 anni per crescere, costruire reti migliori, per portare nuovi progetti ed essere il sale della terra e la luce del mondo
di oggi?

L’Anno Giubilare si concluderà all’Assemblea Mondiale degli Exallievi, prevista per il 2021, dove vorremmo portare tutti i risultati
e le uscite dell’Anno Giubilare e metterli insieme in un manifesto sugli Exallievi di don Bosco nel XXI secolo.
Vi incoraggio, miei cari amici, a iniziare la vostra preparazione per questo straordinario e benedetto periodo del nostro Anniversario.
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La Cappella Pinardi a Valdocco

Vi incoraggio a preparare le vostre attività e celebrazioni nazionali e locali. Allo stesso tempo, vi invito a partecipare alle celebrazioni internazionali su varie opportunità, a unirvi al movimento mondiale degli Exallievi e a far conoscere la gioia e la gratitudine che abbiamo nei
nostri cuori. Ora anche più di 150 anni fa.

L’intero anno 2019 sarà tra le altre attività, un momento importante di preparazione per le prossime celebrazioni.

La Presidenza mondiale condividerà con voi nuovi suggerimenti, proposte e idee e vi chiederemo anche le vostre opinioni e le vostre idee.
Vorremmo riflettere sull’identità e sulla missione degli Exallievi di oggi e per tale processo vorremmo invitarvi tutti. Per creare risultati, motivarsi a vicenda e dare vita a tutto questo.

Vogliamo riflettere sullo schema che chiamiamo 3P dell’identità e della missione degli Exallievi: Personale, Professionale e Pastorale. Tutte
queste parti della nostra vita portano a noi bisogni, sfide e approcci diversi, come exallievi e, in secondo luogo, come membri della Famiglia
Salesiana, che vedono nella gioventù, specialmente i più bisognosi, una speciale destinataria della nostra attenzione e delle nostre azioni. Ripensiamolo a livello personale, locale, nazionale ma anche a livello mondiale.
Noi, come Presidenza Mondiale, vi informeremo presto sui prossimi passi sulla questione del prossimo anno giubilare e forniremo tutto il
necessario anche in tutte le nostre lingue ufficiali.

Cari amici, sono molto felice di vivere in questi tempi, di testimoniare i frutti dei sogni di Don Bosco, quando noi stessi possiamo essere e
diventare questo frutto. Dato che la nostra storia è iniziata con le tazze da caffè, hanno bisogno di essere riempite con il nostro amore, la
nostra gratitudine e la volontà immortale di essere buoni cristiani e onesti cittadini.
In don Bosco
Michal Hort
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Italia

1 Expo Lombriasco 2019
Fiera Internazionale AgriCultura
Giovani tra presente e futuro
a

Incontro tra Scuole Agrotecniche Salesiane del mondo

Nasce nella terra di Don Bosco, con la
forza dell’entusiasmo, la prima edizione di
“Expo Lombriasco 2019 – Fiera Internazionale AgriCultura”, incontro tra
Scuole Agrotecniche Salesiane del mondo.

Una manifestazione, ideata e organizzata
dalla Scuola Agrotecnica Salesiana di
Lombriasco (TO) e dall'Associazione Plaza
Argentina, che si svolgerà nel prossimo
mese di ottobre all'interno dell'Istituto,
con il tema “l'innovazione, la sostenibilità
e l’agricoltura sociale”. Un evento unico,
che permetterà alle Scuole Agrotecniche
Salesiane di tutto il mondo di incontrarsi
per conoscersi e confrontarsi su più argomenti (culturali, formativi, spirituali,
scientifici, tecnici e opportunità socio economiche), al fine di generare una rete internazionale di giovani agricoltori che,
nello spirito di Don Bosco, possano contribuire ad un futuro sostenibile dell’agricoltura, nel rispetto della natura della
terra e dei popoli, come lo stesso Santo
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Padre ha voluto indicare nella lettera enciclica “Laudato Si”.

«Niente di questo mondo ci dovrà risultare indifferente» (Papa Bergoglio).

L’obiettivo della prima edizione di “Expo Lombriasco 2019” è di riuscire a coinvolgere le scuole di più continenti, lavorando per superare tutte quelle difficoltà (viaggio e logistica) che, particolarmente per i paesi più poveri, possano determinare
l’impossibilità a partecipare.

I NIZIATIVE

"Rete I.S.A. - M.G.: Istruzione e Sviluppo in Agricoltura,
per il mondo giovanile"
Insieme ad un gruppo di imprenditori agricoli del Monferrato Astigiano e ispirati dal
tema di Expo-Milano 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita” e dal Bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco,
figlio di questa terra monferrina e dei suoi
valori più profondi e generosi, ci siamo
trovati a condividere un Forum internazionale con rappresentanti di alcune
Scuole Agricole di Don Bosco nel mondo,
portatrici di un percorso formativo professionale di livello Superiore ed Universitario.

A coordinare il nostro cammino sono stati
i responsabili Salesiani del Museo Missionario Colle Don Bosco da parte di don Egidio Deiana e adesso la Scuola Agrotecnica
Salesiana di Lombriasco con il Direttore
don Marco Casanova, l’associazione Plaza
Argentina - AT di Daniel Ormeno (come referente e coordinatore del cammino operativo del “Solidale di Don Bosco: giovani

in agricoltura”, in dialogo con le Scuole
Agrotecniche Salesiane nel mondo), appresentanti di UniAstiss (dott. Francesco
Scalfari referente culturale universitario
per Asti e Monferrato), la Camera di Commercio di Asti, il Comune di Castelnuovo
Don Bosco e soprattutto un gruppo di imprenditori del settore agricolo cari alle
tradizioni di Don Bosco.
Si sono poi aggiunti soggetti di valore tra
il mondo accademico come l’Università
degli Studi di Torino DISAFA (referente il
dott. Vittorino Novello) e l’Università del
Piemonte Orientale (referente il dott. Enrico Ercole), l’Istituto di Agraria Giovanni
Penna di Asti (referente il prof. Renato Parisio); dal mondo scientifico della ricerca
il CREA di Asti (referente la dott.ssa Emilia Garzia Moruno) e l’equipe Scattol’8 srl
per l'innovazione in agricoltura.
La conoscenza delle nostre attività e la
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sensibilità formativa di ognuno ha portato
a elaborare e proporre un progetto di collaborazione che riteniamo possa essere
utile al Mondo Agricolo Monferrino, Italiano e ai Paesi dove opera la Missione
educativa di Don Bosco, soprattutto attraverso le Scuole formative in Enologia,
Agricoltura, Allevamenti, nella Trasformazione e nella Ristorazione.
La creazione di questo gruppo si propone:
1. di offrire opportunità di stage formativi,
nei nostri luoghi di lavoro e di cultura, a
giovani, studenti e operatori.

Per la realtà formativa Monferrina offre
la disponibilità UniAstiss, l'Università di
Torino DISAFA, l’Università del Piemonte
Orientale, l’Istituto di Agraria Penna di
Asti, l’Ente di ricerca CREA di Asti; per la
realtà Salesiana sono disponibili le Università di Brasile, Argentina e le Scuole
Superiori di Agronomia di Cile, Messico,
Perù, Venezuela, Colombia, Ecuador, Filippine, Ghana, Francia, Albania, Irlanda, Belgio.
2. di offrire ai giovani studenti la possibi-
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lità di scambi culturali, finalizzati a migliorare le diverse professionalità richieste in Agricoltura, in dialogo con i temi
delle biodiversità, biotecnologia e sostenibilità delle risorse (Progetto di trasformazione insaccati avviato lo scorso anno
nella Scuola Agricola Salesiana di Linares
nel Cile e quello, a breve, della produzione
di formaggi freschi in Argentina e Cile).

3. di promuovere l’interscambio delle conoscenze (stagisti, visitatori, turisti) e favorire lo scambio commerciale tra
produttori nell’opera di Don Bosco e produttori Monferrini, finalizzati ad aprire le
opportunità commerciali ad altri centri
produttori, in spirito di conoscenza e cooperazione; superando le competizioni.
(viaggio di 27 studenti della Scuola Agraria Salesiana di Lombriasco presso le
Scuole Agricole Salesiane di Cordoba e
Mendoza in Argentina e di 9 studenti della
stessa Scuola di Lombriasco presso la
Scuola Agricola Salesiana di Ressins in
Francia; esperienze avviate nell’ambito
dell’alternanza scuola-lavoro).
Nell’autunno 2017 abbiamo ricevuto la

I NIZIATIVE

Scuola Agricola Salesiana di RessinsFrancia presso la Scuola di Lombriasco e
l’Istituto di Agraria G. Penna di Asti; nell’ottobre 2018 la visita degli studenti EAS
Colonia Vignaud Cordoba-Argentina. Progetti in corso sono tra l’Istituto CREA di
Asti e l'INTA di Mendoza insieme alle Università degli Studi di Torino DISAFA e UNCuyo per il settore enologico.
4. di metterci a disposizione per progetti
di occupazione giovanile in agricoltura.
Aperti alle novità della cooperazione, dell’agricoltura sociale e domestica.

5. di renderci disponibili alla formazione
giovanile nella ristorazione, l’accoglienza
e l’ospitalità, perché i giovani possano conoscere là dove sono coltivati le procedure dei prodotti agricoli rappresentativi,
che utilizzeranno in cucina, e per la promozione della qualità ed il valore turistico
del territorio.

A coordinare e a fare da riferimento nel
cammino operativo di questa proposta
sono la Scuola Agricola Salesiana di Lombriasco, l'Associazione Plaza Argentina, gli

Atenei, gli Enti di ricerca e la Scuola di
Agraria G. Penna di Asti.

È una proposta che ci piace condividere
con le Istituzioni ed Enti locali (che sin dall’inizio si sono resi disponibili per indicare
tra i loro associati un luogo dove far fare
esperienza di “training on job” agli studenti), con i rappresentanti di altri Paesi
sensibili al progetto educativo di Don
Bosco per il bene delle gioventù e aperti
alla collaborazione internazionale.

Dal Colle, dove è nato Don Bosco, alla progettualità ed all’attivazione delle esperienze insieme alla Scuola Agraria
Salesiana di Lombriasco, che ha una notevole presenza in Piemonte e Valle d’Aosta attraverso la rete formidabile dei suoi
exallievi, l’Associazione Plaza Argentina per i collegamenti con le Scuole Agricole Salesiane nel mondo ed insieme a
tutti i componenti di questa rete, invitiamo
a camminare con noi per dare una opportunità ai giovani nel farli avvicinare ogni
volta di più alla terra.
Daniel Ormeno
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Perù

Riconoscimento e ricordo
di don Luis Fassio

Ayacucho, Perù – gennaio 2019

Con un gesto di gratitudine e ammirazione, alcuni exallievi dell’Istituto Don Bosco
di Ayacucho si sono uniti per rendere omaggio al fondatore e direttore per 10 anni
dell’istituto, il salesiano don Luis Fassio.
Per questo, in occasione del 50° anniversario della sua morte, gli è stato dedicato
il gran teatro del collegio.

Inoltre gli exallievi hanno ricordato l’importanza della presenza di don Fassio in
mezzo a centinaia di giovani, e hanno affermato: «Siamo suoi figli, è stato per noi
maestro e guida».

India

Visita del cardinale salesiano
Charles Maung Bo

Kolkata, India – marzo 2019

Un gruppo di exallievi salesiani ha coordinato la visita del cardinale salesiano Charles Maung Bo, arcivescovo di Yangon, Myanmar, il 7 e 8 marzo a Kolkata. Il cardinale Bo, giunto nella città per motivi familiari, ha incontrato anche i suoi
ex Superiori e salesiani dell’Ispettoria di Calcutta (INC), e l’arcivescovo di Calcutta, mons. Thomas D’Souza. Inoltre ha visitato lo storico santuario mariano di Bandel, insieme al fratello e alla famiglia.
Il cardinale Bo ha poi incontrato, il 7 marzo, don Sebastian Alencheril e don Thomas Polackal, già ispettori INC, e l’attuale
Ispettore don Nirmol Gomes, con il consiglio ispettoriale. Inoltre, è stato anche l’ospite d’onore dell’evento “Intercultural Poetry and Performance Library” in occasione della Giornata Internazionale della Donna.
18
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Per uno Sviluppo
e Comunicazione migliori

Giappone

Il marchio New Leaflet e il sito web degli Ex Allievi di Don Bosco

Tokyo, Giappone, 28 febbraio 2019

La Federazione giapponese degli Ex Allievi
di Don Bosco, presieduta dal presidente
Hiroshi Yoshida (consigliere onorario
della Osaka Seiko Gakuin Alumni Association) ha appena pubblicato il suo opuscolo
ufficiale e sito Web questo febbraio per la
prima volta da quando è stata fondata nel
2015.

Il volantino e il sito Web contengono entrambi un'introduzione agli Allievi DB, alle
scuole Salesiane e alle sue associazioni di
Allievi in Giappone, alla promessa e alla

preghiera dell'Ex allievo (versione giapponese) e alla richiesta di donazioni.

Naturalmente, sul sito Web, è possibile
leggere le ultime notizie importanti della
Federazione giapponese e mondiale e della
Famiglia Salesiana.
Il volantino è ora distribuito agli studenti
alle cerimonie di laurea di ciascuna scuola
salesiana con un distintivo degli Ex allievi
di don Bosco nella sua versione giapponese.
Il nuovo opuscolo e il sito Web sono pen-

sati per contribuire allo sviluppo della Federazione giapponese, e per aiutare gli ex
allievi a conoscere e collegare tra loro le
loro scuole madri.
The Website URL: https://exdb.jp/

大川 千寿 (OKAWA, Chihiro) è il Segretario di EXDB Giappone. Membro del
team di comunicazione sociale di SDB
Japan Province e professore associato
della facoltà di Giurisprudenza, Università
di Kanagawa.
Chihiro Okawa, EXDB
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Timor Est

Quinto congresso della Federazione
degli Ex allievi di Don Bosco

Dal 21 al 23 dicembre la Federazione Nazionale degli Ex allievi di Don Bosco di Timor Est ha organizzato il suo V Congresso, per eleggere la nuova leadership e la sua struttura per il periodo
2018-2023. All’evento hanno partecipato 115 persone, provenienti da 9 associazioni locali, e don
Apolinário Neto, Superiore della Visitatoria di Timor Est (TLS).
Fuiloro, Timor Leste, 24 dicembre 2018

La Federazione Nazionale degli ex allievi DB a Timor Leste ha tenuto il suo
quinto Congresso per eleggere la nuova
leadership e la sua struttura per il periodo
della Federazione Nazionale 2018-2023 a
Fuiloro, in Lautem.
Il Congresso si è svolto nell'arco di tre
giorni, dal 21 al 23 dicembre 2018, coinvolgendo 115 partecipanti di 9 associazioni
locali (Centri): Dili, Maliana, Baucau, Fatumaca, Venilale, Laga, Quelicai, Fuiloro e
Lospalos.

L'apertura ufficiale è iniziata con l'Eucaristia il primo giorno, seguita dalla revisione dei regolamenti del Congresso
guidata da Gregorio Ferreira da Silva
come presidente del comitato organizza-
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tore e della sua squadra. Per garantire il
buon esito del Congresso il forum ha nominato 3 delegati alla presidenza: Gualdino da Silva (Dili come presidente), Maria
Ligia (Fuiloro vicepresidente) e Mateus
Ferreira (Dili come segretario).
Un altro gruppo era il comitato elettorale,
composto da: Acacio Guterres (Segretario
generale per la Federazione nazionale),
Augusto Ximenes (Presidente dell'Associazione Baucau) e don Mario do Rosario,
SDB (Delegato nazionale DB Exallievi).

Durante il Congresso ci sono state tre
presentazioni:
1. TLS Provinciale, don Apolinario Ornai
Neto, SDB sulla missione degli exallievi
e il messaggio del Rettor Maggiore,
2. Delegato della Pastorale Giovanile, don
João da Costa Boavida, SDB su ciò che

N OTIZIE

gli ex allievi possono fare per i giovani
e per i poveri,
3. Consigliere GEX (Giovani exallievi) AsiaOceania, Alberto Alves Piedade sul rapporto sull'animazione nella regione EAO
e sulle Priorità della Confederazione
Mondiale per incoraggiare i nuovi dirigenti a condividere e lavorare insieme
per raggiungere i risultati attesi. La revisione degli statuti ha avuto luogo e un
articolo è stato aggiunto per nominare
il vicepresidente per la gioventù, tra gli
altri emendamenti.
Quindi il comitato elettorale ha presentato 3 candidati per il presidente e il vicepresidente per la gioventù approvati
dal TLS Provincial.

Erano presenti i seguenti candidati: Agustinho Gonçalves e il signor Venancio
Freitas; Alexandre Freitas e Azevedo Marçal e Agustinho Gonçalved e Alberto Piedade.
Alexandre Freitas e Azevedo Marçal sono

stati eletti Presidente della Federazione
nazionale (NFDBPP) Timor Leste e Vicepresidente della gioventù per il periodo
2018-2023.

La nuova leadership ha presentato i suoi
7 punti di programma basati sulle priorità
della Confederazione Mondiale.
La cerimonia di chiusura è stata contrassegnata dall'installazione formale della
nuova dirigenza durante la celebrazione
dell'Eucaristia per la 4ª Domenica di Avvento, celebrata da p. Apolinario Ornai
Neto, SDB.

NB: Ci congratuliamo con gli Alumni di TLS
Don Bosco: il loro percorso sembra un
buon modello per le altre Federazioni degli
Exallievi. Sembra che la Federazione Timor
Leste stia procedendo verso maggiori
progressi e più programmi per aiutare
molti giovani poveri.
Alberto Piedade
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Filippine

Avvicinare i giovani alla settima arte:
il V “Don Bosco Film Festival”

(ANS – Makati City)

Decine di giovani e appassionati di cinema
hanno partecipato, lo scorso 23 febbraio,
presso il “Joy Center” dell’Istituto Tecnico
Don Bosco a Makati City, alla cerimonia di
premiazione della quinta edizione del Don
Bosco Film Festival (DBFF) promosso dall’Ispettoria salesiana “San Giovanni
Bosco” delle Filippine Nord.

Condotta sul palco da don Juvelan Samia,
SDB, e dal diacono Jerome Quinto, SDB,
entrambi membri della Commissione per
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le Comunicazioni Sociali dell’Ispettoria FIN,
l’edizione di quest’anno ha visto crescere
il numero delle opere salesiane rappresentate, con la partecipazione, per la
prima volta delle case di Batulao, della
parrocchia salesiana a Santa Rosa, Laguna, e della “Don Bosco Academy” di Bacolor, Pampanga.

Dopo l’esecuzione dell’inno nazionale, il
benvenuto del Delegato di CS, don Bernard
Nolasco, e una preghiera musicata dal
“Coro di Don Bosco” – un complesso di
voci esclusivamente maschili che anima

N OTIZIE

la liturgia nella parrocchia salesiana a Makati City – è intervenuto il regista filippino Kip Oebanda, exallievo di Don
Bosco e membro della giuria del DBFF.

Il signor Oebanda ha esortato i giovani allievi salesiani presenti alla serata ad utilizzare il loro talento e la loro passione per
il cinema per produrre storie utili che possano veramente servire il buon interesse
della società. «Come cineasti – ha detto –
avete una grande responsabilità nell’usare
questo strumento per servire i valori autentici della vita».

Infine, dopo la proiezione di un breve video
che ha ripercorso le edizioni precedenti
del DBFF, hanno avuto inizio le premiazioni
nelle rispettive categorie, che hanno previsto premi sia tecnici, sia artistici, nelle
sezioni: brevi messaggi pubblicitari, documentari e cortometraggi.
Sono stati assegnati, inoltre, due premi
speciali per il premio più votato dal pubblico e per quello eletto dall’editrice salesiana locale.

Avviato nel 2015, in occasione del Bicen-
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tenario della nascita di Don Bosco, il DBFF
continua a crescere di anno in anno nella
considerazione della società locale e degli
sponsor.

Attualmente vi possono partecipare gli allievi di qualsiasi istituto (scuola, oratorio,
centro educativo, di Formazione Professionale…) dei Salesiani, delle Figlie di Maria
Ausiliatrice e delle Suore della Carità di
Gesù di tutto il Paese.
Quest’ultima edizione, lanciata durante
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l’anno che la Chiesa delle Filippine ha dedicato in modo particolare al clero e ai
consacrati, ha avuto come tema il passo
evangelico: “Vieni e Vedi” (Gv 1,46) e ha sfidato i giovani a raccontare storie vere di
religiosi che hanno vissuto il carisma salesiano e trasmesso l’amore di Dio ai giovani più bisognosi.

In questo modo il festival salesiano aiuta
anche i giovani ad essere attenti osservatori e narratori della realtà che li circonda.
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Pakistan

Festa di Don Bosco a Lahore
Lahore, Pakistan – 31 gennaio 2019

La comunità salesiana del “Don Bosco Technical and Youth Center” di Lahore ha celebrato la festa di San Giovanni Bosco.

L’evento è stato presieduto da mons. Sebastian Shaw, arcivescovo di Lahore, alla presenza di importanti rappresentanti del
governo pakistano, direttori degli istituti tecnici di Lahore, il parroco di Youhanabad, il direttore del seminario diocesano, religiosi
e religiose, exallievi, insegnanti, studenti, famiglie e amici.

Dopo l’Eucaristia si è svolto il programma artistico, con la rappresentazione del sogno dei nove anni, una presentazione del lavoro svolto dai salesiani fin dalla loro fondazione, danze e
rappresentazioni preparate dagli studenti e dai professori.

Una parte speciale della serata è stata rappresentata dal significativo omaggio fatto dagli exallievi in onore del salesiano don
Pietro Zago, scomparso il 28 dicembre 2017, fondatore delle due
opere salesiane presenti in Pakistan.

Don Pietro Zago

Dei suoi quasi 83 anni di vita don Zago ne ha spesi
62 come missionario, servendo i giovani di India, Indonesia, Timor Est, Filippine, Papua Nuova Guinea, e
infine Pakistan – dove trascorse gli ultimi 18 anni della
vita, fondò le due opere attualmente presenti nel
Paese (Quetta e Lahore) e contribuì alacremente al
sostegno di rifugiati e poveri e alla ricostruzione dei
villaggi dopo il sisma del 2005 e le alluvioni del 2010.
26
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Thailandia

L’Associazione degli Exallievi
accompagna gli studenti buddisti
nelle loro pratiche spirituali
Hua Hin, Thailandia – marzo 2019

Dal 9 al 23 marzo, 66 studenti buddisti
della scuola salesiana Saeng Thong di Hat
Yai, in Thailandia, seguono il percorso di
pratiche spirituali che li porteranno all’ordinazione monastica.

Ad accompagnarli in questo percorso di
purificazione, che si svolge nel tempio
buddista di Hat Yai, sono i ragazzi dell’Associazione degli Exallievi.
Quest’Associazione, che collabora con la
comunità educativa pastorale e con l’amministrazione della scuola, ha organizzato
l’intero evento.

Nelle scuole e nella Famiglia Salesiana di
Hat Yai la maggior parte degli studenti e
degli Exallievi salesiani è infatti di religione buddista.
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Malta

Un programma di formazione
per diventare mentori

Sliema, Malta – aprile 2019

Nell’ambito del programma Erasmus+, finanziato dall’Unione Europea, denominato “Mentorpower”, la Federazione degli
Exallievi di Don Bosco e gli Amici di Don Bosco Malta hanno organizzato un programma di formazione per diventare mentori per i giovani che sono senza casa o che non hanno il sostegno della famiglia.

Al corso hanno preso parte 30 persone, provenienti da Italia, Slovacchia, Malta e Irlanda, che si sono riunite dal 27 marzo
al 1° aprile.

Il progetto “Erasmus+ MentorPower Project” mira a costruire un partenariato strategico e di collaborazione per approfondire la capacità di tutelare i giovani secondo il carisma salesiano.

La prossima estate gli Exallievi maltesi apriranno una nuova casa denominata “Residenza Marvelli”, per giovani che
hanno bisogno di sostegno abitativo.
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Brasile

Compie 10 anni il volontariato missionario
realizzato dagli studenti di Medicina

(ANS – Meruri) – Gli studenti di Medicina
della Facoltà di Scienze Mediche di Santos, Stato di San Paolo, hanno effettuato la
decima spedizione del Progetto Accademico di Assistenza alle Popolazioni Indigene (PAAPI) dal 15 al 25 gennaio.
Nato nel 2009 con l’obiettivo di fornire assistenza sanitaria di base, raccogliere dati
sulle visite domiciliari e promuovere
azioni di medicina preventiva, il progetto
ha riunito, in questa edizione, 34 volontari
per promuovere la salute e la solidarietà
nei villaggi di Meruri (cultura Bororo) e
Sangradouro (cultura Xavante).
Il progetto è indipendente e finanziato
dagli studenti stessi, con le entrate frutto
di promozioni ed eventi.

Accompagnati dalla dr.ssa Marcella
Rolim, exallieva salesiana, i futuri medici hanno allestito un ambulatorio nei villaggi per prendersi cura della popolazione
e parlare loro di assistenza sanitaria generale e di igiene personale. Circa 7.000
medicinali e 600 kit per l’igiene sono stati
consegnati dai volontari nei due villaggi.
Le donne incinte e i bambini hanno ricevuto anche vitamine e la dottoressa ha poi
esaminato le persone che riscontravano
problemi specifici.

«Abbiamo compiuto delle visite domiciliari, in cui abbiamo realizzato l’anamnesi
e gli esami fisici a tutti coloro che ci hanno
accolto; abbiamo chiesto loro cosa sentivano, se avevano qualche dolore, la pro-

pria storia clinica, misurato la pressione
e registrato la glicemia dei diabetici e di
chi aveva sintomi compatibili con il diabete. Abbiamo tenuto conferenze nella
missione salesiana, su malattie come
l’ipertensione e il diabete, sulla depressione e l’alcolismo. Ogni giorno abbiamo
anche giocato con i bambini e offerto la
merenda, dopo la quale si lavavano i denti
con i kit igienici che abbiamo portato» ha
raccontato l’allieva dottoressa Cindy Buchmann, che coordina il progetto con i
suoi colleghi Silvana Nardi, Bruna Bossi,
Julie Kinoshita e Maria Eduarda Bormann.
Tutta l’organizzazione precedente il viaggio è stata a cura degli allievi Natália Santana e Rafaela Saragiotto.
Quest’anno, per la prima volta, la dr.ssa
Rolim ha partecipato al progetto come
medico specializzato. Aveva già fatto la
spedizione missionaria nel 2014, come allieva medico, al quarto anno di studi.

«Ho conosciuto il progetto grazie agli
amici della facoltà e mi sono innamorata.
Quando sono arrivata nei villaggi, ho avuto
un’altra sorpresa: essere accolta in una
Missione Salesiana! Una felice coincidenza, perché ho studiato tutta la mia vita
in una scuola salesiana e sono stata felice di poter restituire tutti gli insegnamenti e i valori che mi hanno aiutato nella
mia formazione e hanno permesso di arrivare dove sono oggi».
Secondo la studentessa Daniela Saad, gli
allievi partono con la missione di trasmettere conoscenze alle popolazioni indigene, ma sono loro che si portano a
casa una lezione di vita. «Il PAAPI ci dà
dieci giorni per aiutare nel miglior modo
possibile le popolazioni indigene del Mato
Grosso, ma la verità è che questi pochi
giorni sono già sufficienti per farci imparare a dare più valore alle nostre vite.
Che lezione di vita, gratitudine ed emozione!» ha affermato.
EX ALLIEVI Newsflash - Pasqua 2019
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Slovacchia

Gli Ex Allievi hanno viaggiato insieme
per il mondo

Nell'autunno 2018, durante la sesta edizione dell’evento preferito degli Ex allievi,
gli Ex allievi e le loro famiglie sono partiti
per un viaggio avventuroso in tutto il
mondo. Nel weekend delle intense esperienze, hanno preso parte ad attività di intrattenimento, sport, relax e spirituali. 140
partecipanti-di cui quasi 30 famiglie di ex
allievi, 70 bambini, diverse persone, Salesiani, un rappresentante dei Collaboratori
Salesiani e un ospite speciale -si sono incontrati di nuovo dopo due anni nel luogo
tradizionale di Castá-Papiernicka. Don Tadeusz Rozmus, salesiano della Polonia,
consigliere regionale per l'Europa centrale e settentrionale, è arrivato da Roma.

Il tema del weekend è stato il viaggio in
giro per il mondo. Le coppie hanno svolto
compiti diversi in un viaggio coniugale, riflettendo sui sogni dei loro viaggiatori e
controllando le loro conoscenze, completando finalmente il loro viaggio in un appuntamento romantico. I bambini hanno
imparato a conoscere i paesi durante la
breve scena introduttiva di animatori e laboratori creativi.
Tra le altre cose, hanno anche provato
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una catapulta e frecce di tiro da un arco,
come nella prateria americana. Hanno
mostrato le loro maschere, che rappresentavano non solo paesi diversi, alla mascherata serale.

Una lettura piena di consigli dal Beato
Anka e Don Tito, l'adorazione davanti al
Santissimo Sacramento e la Santa Messa
quotidiana hanno reso lo spirito più forte.
Un'altra parte del weekend è stata l'Assemblea generale. La GA ha approvato una
nuova formulazione dello statuto e eletto
nuovi membri del Comitato esecutivo dell'associazione.

Quindicesimo centro degli Ex allievi
stabiliti a Prešov, 59 nuovi membri si
sono uniti ai loro ranghi
Sempre più abitanti di Prešov, in Slovacchia, hanno iniziato ad identificarsi con lo
slogan "dare per gratitudine". La gratitudine per la guida salesiana ha portato a un
nuovo centro Ex allievi che è stato istituito
a Prešov l'8 dicembre 2018, alla festa dell'Immacolata Concezione. 59 nuovi membri
hanno aderito agli Ex allievi. Dopo aver ricevuto i decreti dalle mani del Presidente
degli Ex allievi, Robert Mruk, gli ex allievi
appena ammessi hanno recitato insieme
la preghiera dell'Ex allievo con grande
gioia. L'ammissione ha avuto luogo in un
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ambiente familiare; I Salesiani, come pure
i collaboratori e i rappresentanti di ADMA
di Prešov, hanno partecipato alla cerimonia. Attualmente, gli ex allievi di Prešov lavorano con i Salesiani come animatori nei
club, come allenatori di calcio, ministry
speciali della comunione, della Chiesa; partecipano alle preghiere dei padri e ai padri
con i weekend dei bambini. Aiutano in vari
eventi speciali del Centro Salesiano.

La raccolta Donare Sorrisi aiuta coloro
che hanno bisogno in Slovacchia e la
missione in Ecuador
L'assistenza sociale nella pratica degli
Exallievi significa sorrisi felici, sensazione
di essere profondamente toccati, ma soprattutto, ridurre la povertà materiale e
fornire assistenza finanziaria. La collezione Advent do Smile (in slovacco Darujme úsmev), che l'associazione degli
Exallievi e amici di Don Bosco in Slovacchia organizza ogni anno, ha aiutato più di
50 famiglie e più di 100 bambini nei centri
di crisi prima di Natale. Hanno raccolto più

di 7500 euro in totale ai fini della raccolta
in Slovacchia e per la missione in Ecuador.

Il progetto, che gli ex allievi hanno creato
come segno di gratitudine per tutto ciò
che hanno ricevuto e per il desiderio di
condividere con chi ne ha bisogno, ha aiutato le persone in più di 10 città della Slovacchia.

L'aiuto è stato spedito a centri di beneficenza, un centro di assistenza giornaliera
per disabili, un centro di crisi e case salesiane gestite da suore FMA.

Sorelle FMA, VDB e la carità cattolica slovacca hanno informato l'associazione di
coloro che sono nel bisogno. Il segretariato degli Ex allievi ha fatto un elenco di
esigenze specifiche da cui gli ex allievi
hanno scelto quelli idonei. Vestiti, scarpe,
giocattoli, cibo, cosmetici, elettrodomestici; tutto questo è un aiuto urgente che
gli ex allievi hanno fornito a coloro che
sono nel bisogno, e quindi hanno cercato di

rendere il loro Natale più piacevole e di migliorare le condizioni di vita dure e modeste. Hanno usato le donazioni finanziarie
per provvedere alle necessità rimanenti,
ma soprattutto lavatrici e altri elettrodomestici. Ciò che è unico circa le donazioni
Exallievi è che sono doni di vario tipo confezionati in scatole di scarpe, che hanno
tradizionalmente cercato di evocare un
sorriso sui volti dei bambini sotto l'albero
di Natale.
Quest'anno, ne sono state raccolte quasi
200.

Per la prima volta, la raccolta si è tenuta
in due città-a Bratislava e Prešov.
La priorità è l'aiuto per le persone in Slovacchia, ma non è la prima volta che la
raccolta ha aperto le sue porte all'estero,
dove operano altri membri della famiglia
Salesiana.

Un progetto di accompagnamento della
raccolta è stato sorriso per l'Ecuador, donazione finanziaria per la missione in
Ecuador, guidata dal salesiano Anton Odrobi ák. Una generosa donazione di 4500
euro va in Ecuador. Una somma di 3000
EUR è stata raccolta al concerto di raccolta fondi e sul conto bancario istituito
per la riscossione.

L'esclusivo marchio di cioccolato Lyra di
proprietà del Chocolatier Karol Stýblo e
Tomáš Letavay, entrambi Ex allievi attivi,
ha sostenuto il sorriso per l'Ecuador con il
restante importo di 1500 euro.
L'azienda collabora con produttori di
cacao nativi dell'Ecuador, ma ha anche avviato un progetto educativo di agricoltori
in Sud America.
Simona Hrabošová
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Slovenia

Festa di Don Bosco a Ljubljana Rakovnik
Ljubljana, Slovenia – 31 gennaio 2019

Per la festa di Don Bosco i salesiani dell’Ispettoria salesiana della Slovenia (SLO) si
sono radunati, per un incontro ed un ritiro spirituale, nella casa madre di Ljubljana
Rakovnik. Il salesiano tirocinante Vimos Svarc ha presentato i contenuti dell’incontro dei salesiani coadiutori europei svoltosi a Barcellona.

Poi il santuario di Maria Ausiliatrice è stato gremito dagli alunni ed insegnanti dell’istituto salesiano “San Francesco di Sales” di Želimlje, dagli exallievi e dagli amici
di Don Bosco per la Messa solenne, presieduta dall’arcivescovo di Ljubljana e presidente della Conferenza Episcopale Slovena, mons. Stanislav Zore, OFM.
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Salvatore Russo
l’exallievo più longevo d’Italia

Italia

Riesi, Italia – gennaio 2019
«Riesi è la città dell’exallievo salesiano
d’Italia per eccellenza, poiché tutte le
parrocchie, tranne una, sono rette da sacerdoti salesiani e quindi qui il profumo di
Don Bosco si respira in ogni angolo», ha
affermato il direttore della Rivista “Voci
Fraterne”, organo ufficiale degli Exallievi
d’Italia, dott. Valerio Martorana, intervenuto nel triduo di preparazione alla festa
di Don Bosco nel presentare gli exallievi
alla città. «Siamo il frutto di quell’educazione ricevuta nel cortile dell’oratorio,
nella scuola, in parrocchia ed oggi a testimoniare la validità e l’efficacia del messaggio del nostro Padre, Maestro ed
Amico vi è Salvatore Russo, che compie
100 anni, un secolo di vita al servizio della
comunità», ha proseguito Martorana.

Salvatore Russo è l’exallievo più longevo d’Italia ed è stato anche deportato
nel campo di concentramento Stramlagger XA in Germania; nel 2017 è stato insignito con la Medaglia d’Onore dal
Presidente della Repubblica.

Il Primo Cittadino di Riesi, Salvatore
Chiantia, ha simbolicamente ceduto al signor Russo la sua fascia tricolore nominandolo “sindaco per un giorno”. La
celebrazione liturgica si è conclusa con il
rinnovo della promessa degli Exallievi,
guidata dal Presidente dell’Unione Locale,
Salvatore Giambarresi.
Fonte: Seguo News
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Italia

Cittadinanza italiana
a un exallievo polacco dell'UPS

Roma, Italia – gennaio 2019
L’8 gennaio è stata conferita la cittadinanza italiana al dott. Lukasz Polanski,
originario della Polonia, già allievo del Liceo Salesiano di Lubin e poi della Facoltà di Scienze delle Comunicazioni dell’Università Pontificia Salesiana di Roma,
dove ha completato e conseguito i relativi titoli accademici nel 2004.
In quegli anni svolse, a titolo di puro volontariato, il compito di assistente della
Sala di Studio della biblioteca specializzata del Centro Studi Don Bosco, realizzando la prima impostazione grafica e informatica del relativo sito; assunse
e svolse anche un simile ruolo in Vaticano, presso il Comitato di Scienze Storiche della Santa Sede, di cui era allora Segretario il salesiano prof. don Cosimo Semeraro, SDB.
Inoltre ha collaborato con i “Colloqui Internazionali della Famiglia Salesiana”, di don Karl Oerder, SDB, e ha eseguito la prima sistemazione
archivistica e informatica dell’epistolario del Venerabile Don Vincenzo Cimatti, SDB. Il dott. Polanski lavora per il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Roma e attualmente opera momentaneamente presso l’Università di Johannesburg, in Sudafrica.

Italia

La corruzione spiegata ai ragazzi
del “Don Bosco Ranchibile”

Palermo, Italia – gennaio 2019
Il 29 gennaio presso l’istituto salesiano “Don Bosco Ranchibile” si è svolto
un convegno/dibattito, moderato dal giornalista dott. Roberto Puglisi, sul
tema della lotta alla corruzione, a cui hanno partecipato gli studenti del V
anno e gli exallievi dell’Istituto. All’evento è intervenuto Francesco Caringella, Presidente della V sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato,
già magistrato dell’inchiesta “Mani Pulite”, che ha tenuto una “lectio magistralis” ispirata al suo libro, scritto con Raffaele Cantone, dal titolo “La
corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro Paese”.
Grande è stata la partecipazione dei giovani, che attraverso i loro mirati
interventi hanno avuto modo di apprendere che sono proprio loro a pagare
le conseguenze più gravi della corruzione. All’evento sono intervenuti anche il Preside dell’Istituto, Prof. Nicola Filippone, don Angelo Astuti,
Professore di Matematica di diverse generazioni di studenti del Don Bosco Ranchibile, e l’exallievo Leonardo D’Acquisto, Professore ordinario della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo.
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“Che gioia vedere
tutti quei computer accesi!”

Sudan

(ANS – El Obeid)

Come è accaduto anche in anni passati,
alcuni exallievi del Centro Don Bosco di
Seul si sono messi in moto per aiutare i
Centri di Formazione Professionale salesiani dei Paesi in via di sviluppo. Questa
volta hanno deciso di aiutare quelli di
Khartoum e El Obeid, in Sudan. Lavorando
a stretto contatto, l’exallievo di Don
Bosco Lin Chanwoo e il salesiano coadiutore Marino Bois hanno trascorso 7
settimane in Sudan, riparando le strumentazioni e formando gli insegnanti.
Insieme hanno avviato un laboratorio, patrocinato dagli exallievi del Centro Don
Bosco di Seul, con 15 computer per l’insegnamento dei sistemi CAD (Computer-
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Aided Design). Poi il sig. Bois ha dovuto
dare lezioni agli insegnanti e li ha formati
in vista delle lezioni agli studenti.
Un’altra benefattrice coreana ha sponsorizzato un’aula con 20 computer per insegnare ai ragazzi come scrivere in
inglese e arabo con i programmi di videoscrittura, e per apprendere le funzioni di
base dei programmi più comunemente
usati.

«Che gioia vedere tutti quei computer accesi insieme» ha manifestato il sig. Bois
in quella circostanza.
L’attività missionaria sostenuta dagli
Exallievi di Don Bosco è cresciuta di
anno in anno e come risultato l’anno
scorso i salesiani sono stati in grado di
ottenere due torni nuovi: si è trattato delle
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prime e uniche macchine nuove mai entrate nel CFP di El Obeid. Il centro educativo salesiano, infatti – fondato dai
salesiani don Vincenzo Donati e dai coadiutori Giacomo e Andrea Comino – nella
sua storia, a motivo del contesto socioeconomico, è andato avanti sempre e solo
con macchinari di seconda mano.
Dopo aver rilanciato la formazione professionale a El Obeid, il sig. Bois e il signor
Chanwoo si sono fermati una settimana
presso il CFP salesiano “St Joseph” di
Khartoum.

«Ero stato lì nel 1991-1992 e anche lì la
scuola aveva solo un piccolo budget, con
il quale si potevano comprare solo macchine usate. Dopo aver reclutato 20 giovani, li formai per quattro mesi, quindi
venne Giacomo ‘Jim’ Comino a prendere
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il mio posto» racconta ancora il sig. Bois.

Che prosegue narrando: «Lui e don Donati
svilupparono la scuola fino ad accogliere
300 studenti e ricevettero pure una richiesta della Polizia locale perché insegnassero anche ai ragazzi del carcere.

Quella stessa mattina arrivarono alla
scuola due camion militari pieni di ragazzi
e poliziotti che erano disposti ad apprendere le competenze offerte nei corsi speciali preparati per loro».

Recentemente la situazione dell’insegnamento è diventata difficile.
La maggior parte degli educatori erano
exallievi dello stesso CFP, molti dei quali
reclutati dai campi profughi, e tutti provenienti dall’attuale Sudan del Sud.
Quando il Sudan del Sud è divenuto indi-

pendente, la maggioranza dei docenti è
voluta tornare in patria. Reclutare nuovi
insegnanti con le competenze adeguate
non è stato facile e anche ora resta un
problema non completamente risolto.

Tuttavia, un giovane missionario indiano
sta lavorando duramente per riportare il
centro al livello di un tempo, a cominciare
dal reparto saldatura, dove quasi tutte le
macchine, dopo 25 anni, sono quasi inutilizzabili.

«Cercheremo di vedere cosa possiamo
fare visto che abbiamo ancora una parte
del nostro budget. Se è la volontà di Dio,
siamo pronti…» conclude il sig. Bois.
Don Marino Bois, SDB

Fonte: AustraLasia
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Italia

Hadidi: dal Marocco all’impresa,
passando per l’educazione salesiana

(ANS – Bra)

Un caso di integrazione pienamente riuscita, dove l’educazione e la formazione
professionale offerte dai Salesiani rivestono un ruolo fondamentale: è quello di
Hadidi Lakbir, 30 anni, oggi sposato e
padre di un bambino. 25 anni fa giunse in
Italia dal Marocco, per raggiungere il
padre che lavorava per un’impresa locale.
Ma oggi è proprio Hadidi ad essere divenuto imprenditore.

Hadidi è titolare da 10 anni della “Omh Soluzioni Tecnologiche” di Cavallerleone,
con la quale si è messo a servizio delle realtà produttive meccaniche delle provincie
di Cuneo e di Torino. È un exallievo del
Centro di Formazione Professionale
(CFP) di Bra e, emozionato, ha raccontato la sua storia durante la consegna dei
diplomi agli allievi dei CFP salesiani della
provincia di Cuneo, lo scorso 4 febbraio.
«Ho raggiunto la mia famiglia a Sommariva Bosco circa 25 anni fa. Mio padre, ar-
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rivato dal Marocco, lavorava presso una
ditta di Ceresole d’Alba quando lo raggiungemmo in Piemonte. Ricordo con piacere le scuole elementari, con le maestre
che ci hanno aiutato molto. Ricordo con la
medesima gratitudine anche i Salesiani di
Bra che mi hanno educato, seppur di religione diversa da quella cristiana, e mi
hanno formato come tecnico».

Hadidi lavora in proprio già da quasi 10
anni e anche per questo è grato ai Salesiani: «Mi hanno aiutato non poco nel mio
ruolo di imprenditore. La mia formazione
tecnica ed umana è stata guidata nei tre
anni che ho frequentato l’Istituto Salesiano “San Domenico Savio” di Bra».

La sua testimonianza ha messo in luce la
qualità di una formazione integrale – nella
tecnica, così come nei valori: «Ai Salesiani
a Bra ho imparato molto, sia dal punto di
vista professionale che umano. Sono di
origine straniera, ma grazie a questa educazione sono riuscito ad inserirmi alla
perfezione nel settore produttivo nel

S OLIDARIETÀ

quale sto operando da molti anni. Per
l’idea che ho di servizio alle aziende, quello
di avere una mia attività, di cui sono unico
responsabile, si è rivelata fondamentale.
In questo modo mi assumo ogni responsabilità».
Durante la cerimonia di consegna dei diplomi ai giovani allievi dei salesiani, Hadidi
ha ricevuto un premio da Lucio Reghellin,
il Direttore Generale dei CFP salesiani del
Piemonte, e dai direttori salesiani don
Bartolo Pirra, don Gabriele Miglietta e don
Vincenzo Trotta.

Quindi ha terminato rivolgendosi ai ragazzi che hanno frequentato i suoi stessi
laboratori, con qualche anno di ritardo.

«Faccio l’augurio a tutti i ragazzi presenti
di trovare lo loro strada lavorativa come
ho fatto io – ha concluso –. Ringrazio nuovamente i Salesiani di Bra per quanto
hanno fatto per me».
Fonte: Cuneo Cronaca
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Ecuador

Don Bosco e il 20 febbraio...
Il dott. Fredi Leonidas Portilla Farfan è un exallievo della Scuola Agraria di Cuenca (Ecuador) ed insegna presso l’Università Politecnica Salesiana.
«Non sono un poeta, ma un agronomo al quale piace scrivere dei Salesiani e della attuale
esperienza di lavoro; soprattutto delle continue benedizioni ricevute da Dio e da Sua Madre,
Maria Ausiliatrice».
Ha pubblicato un gruppo di poesie in un libro intitolato “Flechados humanos, Flechados salesianos” (Frecce umane, Frecce salesiane), di Abya Yala, editoriale dell’Ecuador.

Chi da tanto camminava, camminava in fretta,

quale passero estivo di cenere in cenere,
alla ricerca di anime, di città in città,
prendere i cuori per il cielo eterno.

Oggi ho sentito il tuo spirito vagabondare nei
corridoi,
fluttuando sopra le officine, gli uffici e la cappella,
mentre una leggera brezza faceva tremare le
piantine,
e un sole splendente ti ha accolto.

Dicono che il Santo è venuto! Dice Doña María,
Che non è il santo ma le sue reliquie, Corregge
don Enrique,
Comunque sia, Don Bosco è qui, e questo è ciò
che conta!
E per quello che hanno portato, c'è un problema?
Che non trovi nulla! Confuta una segretaria
che ride,
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che è il bicentenario della sua nascita, della
celebrazione obbligatoria,
per tutti quelli che collaborano al suo lavoro
e venerano la sua carriera,
Oggi al Politecnico ci saranno cioccolato, musica e commedia!

Oh, capisco, il buon uomo risponde: Allora è
una vacanza!
Sarà necessario andare a Messa prima, come
nei bei tempi,
poi al teatro a ridere un po', e poi a giocare
nel cortile,
per il pomeriggio condividendo lo stesso
piatto.
Erano altre volte! Dice un professore che era
quasi un prete,

Oggi ci sarà una processione, preghiere e un
sermone, che nessuno dubita,
e poi una sessione di film: la vita del Santo e
basta!

che il miracolo viene dopo, tutti aspettano a
casa.

Oh, capisco! Insisti al buon lavoratore, comunque pregherò con rispetto,
che nel caso, quest'anno sto morendo, Don
Bosco mi salva il cielo,
e se sono ancora vivo, la salute mi raggiunge
a lavorare tutti i giorni,
perché il Politecnico è il mio oratorio, la mia
casa, il mio cortile e la mia gioia.

"Siamo Don Bosco che cammina", molte voci
continuano a cantare,
Mentre rifletto sull'evento legato all'esperienza,
Questo venti di febbraio, per alcuni inosservati,
Resta Don Bosco, come il Cristo, per alleviare
i cuori afflitti!
Dr. Fredi Portilla Farfán

A NNIVERSARI

Spagna

Apertura delle celebrazioni
del 125° anniversario
di presenza salesiana a Vigo
Vigo, Spagna – gennaio 2019

Nei giorni 30 e 31 gennaio si è svolta a
Vigo l’apertura delle celebrazioni per il
125° anniversario di presenza salesiana
nella città.

Il 30 gennaio ha avuto luogo un evento
culturale presso il cine-teatro salesiano,
in occasione dei 50 anni della sua realizzazione.

Nell’occasione Joaquín Nieto, Direttore
dell’Istituto salesiano “Maria Auxiliadora”
di Vigo ha riassunto la storia della presenza salesiana nella città, con la partecipazione del pianista di fama
internazionale Brais González, exallievo, e di Manuel Reigosa, Rettore dell’Università di Vigo.

Il 31 gennaio nella chiesa di Maria Ausiliatrice di “Ronda Don Bosco”, mons. Jesús
Fernández, vescovo ausiliare di Santiago
di Compostela, ha presieduto la celebrazione eucaristica, concelebrata da vari
sacerdoti salesiani della città, animata dal
coro dei 125 anni e partecipata con letture
e gesti significativi da persone appartenenti a tutte le realtà salesiane di Vigo.
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Cile

Lancio delle attività per il centenario
del Liceo salesiano “Monseñor Fagnano”
(ANS – Puerto Natales)

Il lancio ufficiale delle attività legate al
centenario del Liceo salesiano “Monseñor
Fagnano” di Puerto Natales si è svolto
nella biblioteca della scuola, la mattina del
19 marzo.
La coordinatrice, María Vásquez ha così
annunciato che il 22 marzo ci sarebbe
stata la cerimonia di inaugurazione delle
attività del centenario, presso il Centro
Polisportivo della città.

Le attività per celebrare questo centenario saranno tante e con diverse sfumature durante tutto l’anno. Il 1° aprile nel
liceo verrà offerto uno speciale “buon
giorno” salesiano, che verterà sull’atto di
fondazione dell’istituto.
Una nuova edizione del “Campo Bosco” si

42

EX ALLIEVI Newsflash - Pasqua 2019

terrà invece il 6 aprile.

A maggio, la scuola superiore parteciperà
all’anniversario di Puerto Natales e il 6
giugno ci sarà l’appuntamento di “Cuentacuentos” un evento educativo per bambini.
Nel mese di luglio si terrà il III Festival
della Famiglia, oltre alle colonie salesiane
di Villa Feliz, edizione del centenario.

La settimana salesiana si svolgerà dal 12
al 16 agosto, mentre il 13 settembre i salesiani parteciperanno alla sfilata delle
feste nazionali, oltre ad organizzare una
serata di “cuecatón” (danza tipica cilena),
che mira a riunire 100 coppie di ballerini
tradizionali.
Il 17 ottobre si terrà a Puerto Natales l’in-

A NNIVERSARI

contro dei 22 Direttori delle scuole salesiane del Paese, e in quell’occasione verrà
presentata la cantata in onore del centenario. Il giorno seguente si celebrerà l’Eucaristia e avrà luogo anche una sfilata
salesiana, con delegazioni di studenti salesiani di Punta Arenas, la banda musicale degli exallievi e la banda dell’Istituto
Don Bosco.

Il 19 ottobre è in programma la Cena di
Gala dell’anniversario e da lunedì 28 a giovedì 31 si terranno le Olimpiadi Salesiane
“Centenario del Liceo Salesiano Monseñor
Fagnano” con delegazioni sportive provenienti da tutto il Cile.

Il 30 ottobre, peraltro, avrà luogo anche
una processione al cimitero per ricordare
i salesiani morti che hanno servito presso
l’istituto.

In occasione del lancio delle attività sono
stati presentati anche il logo e l’inno ufficiale del centenario, realizzato dal grafico ed exallievo Andrés Díaz.
Il logo rappresenta i Corni del Paine, accompagnati da una croce, come segno di
evangelizzazione e dei tre pilastri fondamentali del Sistema Preventivo salesiano.

Mentre l’inno è stato preparato da Rodrigo Santana, exallievo salesiano e
professore presso l’Istituto Don Bosco
di Punta Arenas.

Alla presentazione c’erano anche don Sergio Astorga, Direttore della scuola; Oscar
González, Rettore; il diacono salesiano Romedil Ilufí, Coordinatore della Pastorale;
e Manuel Álvarez, Presidente del centro exallievi.
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Brasile

Aperta una “capsula del tempo” del 1954
in una vecchia scuola salesiana
(ANS - Campinas)

Lo scorso 31 gennaio, in occasione della
festa di Don Bosco, è stata una giornata di
ansiosa attesa presso l’opera sociale
“São João Bosco” di Campinas: gli exallievi del semiconvitto “São João”, insieme ai responsabili e al personale
dell’opera sociale “São João Bosco”, si
sono incontrati per l’apertura di una “capsula del tempo” – una bottiglia inserita nel
piedistallo di un busto di Don Bosco – sigillata nel 1954.
Il manufatto storico era una sorta di leggenda locale: il semiconvitto “São João”
venne fondato nel 1909 e ha offerto i suoi
servizi scolastici e i pasti a generazioni di
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studenti di diverse classi sociali fino al
1994, anno in cui il centro è stato convertito in un’opera di assistenza sociale.

Si diceva sempre che nel busto di Don
Bosco era conservata una “capsula del
tempo”, ma non c’erano registri o dati ufficiali in grado di confermare questa storia.

Poi, nel pomeriggio del 31 gennaio scorso,
gli exallievi del “São João”, insieme ai
membri dell’attuale opera sociale “São
João Bosco” si sono riuniti per iniziare le
commemorazioni per i 110 anni del centro
(festeggiamenti che raggiungeranno il
culmine nel prossimo giugno) e hanno
proposto di scoprire cosa ci fosse dentro
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la “capsula del tempo”.

Così, dopo la celebrazione dell’Eucaristia,
l’attuale Direttore dell’opera sociale, don
Orivaldo Voltolini, e l’ex Direttore del semiconvitto “São João”, hanno aperto la
cavità dove si trovava la capsula del
tempo.

Angélica Barbosa, storica e coordinatrice
dell’opera, e Luís Monteiro, restauratore
del patrimonio dell’istituto, hanno guidato
le diverse fasi della procedura, assicurando che i documenti e gli oggetti venissero trattati con tutte le cure necessarie.
Alla fine è stata estratta la capsula: una
bottiglia di vetro piena di documenti sto-

rici dell’istituzione, una copia del giornale
Diário do Povo del 17 marzo 1954 e una
pellicola fotografica.

All’interno della bottiglia c’erano anche i
messaggi degli studenti, una nota della
zecca spagnola, uno scapolare, alcuni elementi della vita scolastica quotidiana, una
tessera dell’oratorio, un registro con i voti
degli studenti, una descrizione dell’opera
all’epoca, e i nomi del direttore del semiconvitto, del sindaco della città e persino
del Papa in carica nel 1954.

Con la “capsula del tempo” è tornata alla
luce una parte della storia salesiana di
Campinas e del suo servizio all’educazione
dei giovani.
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Filippine

Santi in maniche di camicia
di p. Eli Cruz, SDB

Uno psicologo, Jerome Bruner, una volta disse: «Gli adulti che non usano la narrazione stanno perdendo un potente alleato».
Ho raccolto storie di giovani che hanno vissuto e imparato dalla scuola di Don Bosco, il "padre e maestro della gioventù".
Attraverso le loro storie, abbiamo accesso ai loro spiriti. Attraverso i loro spiriti catturiamo le preoccupazioni e i progetti che rendono significativa la vita per i giovani.
Ho scelto i giovani di Don Bosco perché desidero onorare San Domenico
Savio, che morì santo adolescente, l'archetipo dell'eroismo giovanile e della
santità. Così come San Giovanni Bosco è il santo adulto che ha ispirato molti
altri giovani a dimostrare al mondo che l'età non è una barriera per vivere vite eroiche e sante.

Ho scelto tre giovani del Collegio Tecnico Don Bosco nella città di Mandaluyong (Filippine), le cui vite ordinarie sono state
piene di straordinario contenuto spirituale e morale: Joseph Sigmund Ocasion, Dorilag Chiminello e Roderick Flores.
Questo ricordo è dedicato a tutti i giovani che possono vivere per uno scopo più grande del loro e abbracciare un mondo
più ampio del loro...
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Joseph Sigmund Ocasion

Nell’immagine del Cristo morente
Nato il 14 ottobre 1976, i genitori lo iscrivono al Don Bosco di Mandaluyong per
fargli guadagnare una buona dose di disciplina, visto che a volte litiga con le tre
sorelle.
All’Istituto Salesiano viene premiato in religione come persona amabile; si iscrive
inoltre al “Club Amici di Domenico Savio”
e al “Peer Ministry Group”.

Nel 1992 la famiglia si trasferisce in Canada e Rico Laurente, amico e compagno
di classe, ricorda: «Grande intelligenza
unita alla logica. Sieg è un filippino sempre
pronto ad aiutare gli altri, soprattutto in
matematica».
Buon campione di basket, mentre frequenta il Liceo viene offerto a Sigmund un
posto nei Duke, ma accetta solo se viene
inserito anche l’amico Rico.
Rico Datinginoo, compagno alle Superiori
a Toronto, rivela alla madre di Sigmund:
«Tita, abbiamo soprannominato tuo figlio

“Lolo” (nonno) perché amava dare consigli e fare da mediatore nel gruppo».
Ancora Rico Laurente: «Sieg, dotato di una
forte formazione cattolica, trovava difficile discutere le convinzioni religiose. Credendo in Dio non accettava quelli che
cercavano di convincerlo del contrario».
Il 22 febbraio 2000 Sigmund accusa un
forte mal di stomaco; per il dottore si
tratta solo di calcolo renale. Ma il dolore
continua. Il 10 marzo gli viene diagnosticato un tumore al colon. Cinque giorni
dopo l’operazione chirurgica non produce
esito positivo. Viene chiamato il salesiano
don Occhio ad amministrare l’Unzione
degli infermi.

Durante i giorni di degenza Sigmund diviene molto popolare nell’ospedale; è
amato da tutti e considerato un “ragazzo
speciale”. Ogni giorno riceve la Santa Comunione. La forte fede gli fa credere che
Dio deve avere uno scopo ben preciso per

motivare quella sofferenza.
Il 14 giugno 2000, nella newsletter salesiana del Canada, don Joseph Occhio
scrive: «Da oggi per un intero mese offrirò la Messa quotidiana per il riposo dell’anima di Joseph Sigmund Ocasion.
Educato dai Salesiani nelle Filippine, si è
poi trasferito con la famiglia qui da noi, in
Canada. Tre mesi fa, all’età di 23 anni,
scoprì di avere un cancro terminale. Ho il
privilegio di essergli stato vicino fino alla
morte.
Lo menziono perché ha rappresentato un
fulgido successo della nostra spiritualità
salesiana. La sua serenità, il coraggio e la
pace mi hanno fatto pensare a San Domenico Savio. Ho visto in Sigmund il sereno
volto di Cristo nella Santa Sindone».
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Spagna

La presenza salesiana
alla 33ª edizione dei Premi Goya

(ANS – Siviglia)

La serata di gala della 33ª edizione dei
Premi Goya, tenutasi a Siviglia sabato 2
febbraio, è stata ricca di aspetti “salesiani”.

Non possiamo non ricordare che Campeones e El Reino sono stati i due film
trionfatori della serata, ma nomi come
Raúl de la Fuente e Jesús Vidal sono indicativi di una presenza salesiana significativa in questo giovane e moderno mondo
comunicativo.
Il regista Raúl de la Fuente e la produttrice Amaia Remírez hanno vinto il loro se-
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condo Premio Goya, con Un día más con
vida, un lungometraggio ispirato al romanzo del giornalista polacco Ryszard Kapuscinski.

Raúl de la Fuente è regista di molte produzioni realizzate in tutto il mondo, da “Misiones Salesianas”, la Procura Missionaria
Salesiana di Madrid.

Negli ultimi anni ha viaggiato in giro per il
mondo con gli operatori di “Misiones Salesianas” e grazie a lui è stato possibile
far conoscere a tante persone il lavoro
salesiano tra i giovani più svantaggiati.
Oltre a Un día más con vida, alcuni mesi fa

ha infatti diretto e presentato il documentario Love, che denuncia la prostituzione minorile in Sierra Leone.

Love è stato poi presentato in numerose
sedi istituzionali, opere salesiane e Centri di tutto il mondo, per far conoscere
ovunque e sensibilizzare le persone sui
progetti salesiani a favore dei minori in
pericolo e delle ragazze abbandonate.

In precedenza, negli ultimi anni, il regista
ha lavorato con le Missioni Salesiane a
produzioni come Hijos de Haití (Bambini di
Haiti), No estoy en venta (Non sono in vendita), Yo no soy bruja (Non sono una
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strega), 30.000 e Diamantes en Lixeira
(Diamanti a Lixeira), e Alto el Fuego (Cessate il fuoco).

In questa 33ª edizione dei Premi Goya è
stato premiato anche un exallievo salesiano cileno, Jesús Vidal.

Quando ha ricevuto il premio, ha affermato: «Mi sono venute in mente tre parole: inclusione, diversità e visibilità».
È il primo ipovedente a vincere un Premio
Goya per un’interpretazione in un film, in
questo caso come “Attore Rivelazione”
nella pellicola Campeones.
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Gran Bretagna

Intitolato a Sean Devereux
un Centro di sostegno

Wandsworth, Gran Bretagna – gennaio 2019

Il 15 gennaio è stato aperto presso il “St. John Bosco College” di Wandsworth, Londra, il “Devereux Centre”, un Centro
che offre sostegno specialistico agli alunni affetti da autismo e con problemi mentali.
Presente alla cerimonia di inaugurazione la sig.ra Maureen Devereux (nella foto insieme al direttore Paul Dunne).

Il Centro è stato intitolato “Devereux” in onore di suo figlio Sean, exallievo salesiano, insegnante e volontario, assassinato a Kismayo, Somalia, nel gennaio del 1993, all’età di 28 anni, mentre lavorava per l’UNICEF.

Sean è un importante modello di comportamento e una fonte d’ispirazione per la Famiglia Salesiana.
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Sean Devereux (25 novembre 1964 - 2
gennaio 1993) è stato un missionario e un
operatore umanitario salesiano inglese
assassinato a Kismayo, in Somalia, nel
1993 mentre lavorava per l' UNICEF. Da allora è diventato un importante modello di
riferimento per la vocazione al lavoro di
aiuto, in particolare tra i cristiani.
Sean Devereux era l'unico figlio di Dermot
Devereux, un maggiordomo della British
Airways di Wexford, in Irlanda , e sua moglie Maureen, un'infermiera di Cork. È cresciuto a Yateley, nell’Hampshire.

È stato educato al Salesian College, Farnborough e all’Università di Birmingham,
ottenendo la laurea con lode in Sport,
scienze e geografia, e poi la formazione
come insegnante presso l’Università di
Exeter. Divenne un famoso maestro di
educazione fisica presso la scuola salesiana di Chertsey, nel Surrey, insegnando
per due anni accademici prima di partire
per intraprendere il lavoro missionario in
Africa.
Arrivò in Liberia nel febbraio 1989 e iniziò
a lavorare con la comunità salesiana della
St. Francis School nel distretto di Tappita,
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trovandosi brevemente prigioniero dopo
aver chiesto la liberazione di uno studente
arruolato nell’esercito come un bambino
soldato.

Nel suo secondo anno, l’escalation della
violenza durante la Guerra Civile Liberiana
aveva forzato la chiusura della scuola e
Devereux si unì all’agenzia dei rifugiati
delle Nazioni Unite, dove in un’occasione
fu picchiato dai soldati dopo aver affrontato uno di loro per aver tentato di rubare
cibo destinato ai rifugiati. Alla fine fu costretto a lasciare il Paese nel settembre
del 1992; Devereux debitamente partì per
un breve periodo in Sierra Leone.

Iniziò quindi a lavorare con l’UNICEF in Somalia, dove fu incaricato di organizzare
soccorsi per gli affamati, in particolare i
bambini, a Kismayo, la roccaforte di uno
dei molti signori della guerra.
Dopo soli quattro mesi nel Paese, Devereux è stato ucciso a colpi di arma da
fuoco da un solitario sicario mentre camminava vicino al compound dell'UNICEF,
sabato 2 gennaio 1993. Il suo assassinio è
arrivato alla vigilia della visita a Mogadiscio del Segretario delle Nazioni Unite Generale Boutros Boutros-Ghali.
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Gran Bretagna

Dalla strada al “Don Bosco Ashalayam”
e infine a Bollywood

(ANS – Londra)
Rajdeep, un ragazzo indiano che ha trascorso alcuni anni presso il centro salesiano per giovani a rischio “Don Bosco
Ashalayam” di Calcutta, l’anno scorso ha
lasciato quella struttura per entrare in
una scuola di rugby.

Recentemente è stato selezionato da un
regista di Bollywood per recitare in “Jungle Cry” (L’urlo della Giungla), un film basato sulla storia vera della squadra
indiana di rugby under 14 “Jungle Crows”
(Corvi della Giungla) che nel 2007 vinse il
torneo scolastico internazionale di Rugby
“Touraid” di Londra.
Rajdeep è tra i 13 ragazzi selezionati fra
gli oltre 500 aspiranti attori del film.
Il club dei “Jungle Crows” era composto
da ragazzi tribali preparati dall’allenatore
indiano Rudraksha Jena, dell’Istituto di
Scienze Sociali “Kalinga” (che nel film
viene interpretato da Abhay Deol, una
delle più grandi star di Bollywood), e da
Paul Walsh, un diplomatico britannico,
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Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico,
che ha rinunciato alla sua carriera per insegnare rugby ai minori svantaggiati.

Rajdeep a dicembre 2018 ha raggiunto la
Gran Bretagna, e precisamente il Galles,
per realizzare le riprese in tre diversi
stadi di rugby. In quest’occasione ha spiegato che la sua permanenza al “Don Bosco
Ashalayam” lo ha aiutato molto per riuscire a parlare liberamente davanti al
pubblico – elemento che è stato ovviamente un fattore decisivo per la sua selezione – e per questo si è detto molto grato
nei confronti dei Salesiani di Calcutta.

Il giovane rugbista-attore ha raccontato
che lui e i suoi due fratelli vennero salvati
da un salesiano, di nome don Mathew,
presso la stazione di Howrah. Infatti, sebbene loro padre fosse ancora vivo, non
era in grado di mantenerli e di educarli, e
se non fosse stato per i Salesiani avrebbero avuto una vita di strada.
Poco prima di tornare in India è stato possibile anche far incontrare Rajdeep, in-

sieme ad un altro ragazzo che è stato
ospite del “Don Bosco Ashalayam”, con la
signora inglese che ha patrocinato a distanza la sua educazione durante il periodo nella casa per giovani a rischio di
Calcutta.

«È stato un incontro bellissimo e un sogno
che si è avverato per Rajdeep», ha raccontato don Andrew Ebrahim. Sulla via del
ritorno verso l’hotel don Ebrahim, che ha
coordinato tutti gli spostamenti, è riuscito
anche a portare i due ragazzi presso la
comunità salesiana di Chertsey, ed entrambi i giovani sono stati molto lieti di
conoscere e di poter ringraziare di persona chi da anni si impegna perché giovani come loro possano ricevere
attenzione e opportunità.

Il regista del film è un exallievo salesiano di Mumbai, che spera di poter tornare a Londra a maggio per l’anteprima
del film.
Fr Andrew Ebrahim
Fonte: Salesians UK

O NESTI

CITTADINI E BUONI CRISTIANI

Pakistan

Il ricordo di Akash Bashir,
Exallievo Salesiano,
a 4 anni dalla sua morte

(ANS – Lahore)
Sono passati quattro anni da quel 15
marzo 2015, il giorno in cui il giovane
Akash Bashir, Exallievo Salesiano si sacrificò per impedire che un attentatore
suicida provocasse una strage nella
chiesa di San Giovanni a Youhannabad,
quartiere cristiano di Lahore, in Pakistan.
Akash Bashir aveva 18 anni, aveva studiato
all’Istituto Tecnico Don Bosco di Lahore ed
era diventato un volontario della sicurezza. Quel tragico 15 marzo, come ogni
domenica, stava svolgendo il suo turno.
Era incaricato, nello specifico, di vigilare
sulla sicurezza all’entrata della chiesa di
San Giovanni.
Mentre era in servizio, gli giunse la notizia
che la Chiesa di Cristo, una chiesa anglicana situata a 500 metri di distanza, era
stata attaccata da alcuni attentatori.
Akash cercò quindi di mettere in sicurezza
l’area antistante la chiesa di San Giovanni,
quando vide un uomo correre verso l’edi-

ficio. Era un terrorista, intenzionato a
compiere una nuova strage.
Akash gli si pose di fronte, cercando di
bloccarlo. L’uomo lo minacciò, dichiarando
di avere una bomba con sé, ma il giovane
non si lasciò intimorire. Lo abbracciò per
evitare che entrasse nella chiesa. L’attentatore si fece saltare in aria, provocando
una ventina di morti, tra cui lo stesso
Akash. Il bilancio sarebbe stato molto più
grave se l’Exallievo Salesiano non si
fosse sacrificato.

«La storia della Chiesa è fortemente segnata da tante donne e da tanti uomini che
con la loro fede, con la loro carità e con la
loro vita sono stati come fari che hanno
illuminato e continuano ad illuminare tante
generazioni nel tempo», scrive il Rettor
Maggiore, Don Ángel Fernández Artime,
nella Strenna 2019.
Per i cristiani di Youhannabad, Akash, con
la sua grande fede, è esattamente questo:
un faro, un esempio da seguire.

Sulla sua tomba, come ha raccontato don
Francis Gulzar, parroco della chiesa San
Giovanni, in tanti si recano per pregare e
per chiedere l’intercessione. Il suo atto
coraggioso ispira ancora oggi i cattolici
pachistani nel loro cammino quotidiano e
li motiva a non scoraggiarsi davanti alle
tante sfide che devono tuttora affrontare.
Per questo don Francis Gulzar, che è
anche Vicario generale dell’arcidiocesi di
Lahore, nel gennaio 2017, ha inviato una
lettera all’arcivescovo, mons. Francis
Shaw, «per richiedere formalmente di avviare la procedura ufficiale per dichiarare
Akash Bashir Martire, per onorare il suo
sacrificio per la sua comunità della parrocchia di Yauhanabad».
«La comunità cristiana di Youhanabad è
orgogliosa del suo giovane eroe, Akash
Bashir - si legge nella missiva - e chiede
a Sua Eccellenza di trasmettere la nostra
richiesta al Santo Padre e alla Congregazione pertinente per la causa del martirio».
EX ALLIEVI Newsflash - Pasqua 2019
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S TATUTO

MONDIALE

Statuto della
Confederazione
Mondiale
Præit ac tuetur / Ci precede e ci protegge
Roma, 5 dicembre 2015

Capitolo VIII
Decisioni

Art. 30 - Votazioni nella Presidenza e nella Giunta Esecutiva
Confederale Mondiale

a) Tutti i membri effettivi della Giunta Esecutiva Confederale Mondiale e della Presidenza Confederale Mondiale hanno, su uguale
base, diritto di esprimere le loro opinioni e di votare.

b) Le decisioni si prendono per maggioranza semplice (metà + 1)
dei presenti. Se la metà dei membri non è presente, non si può
prendere nessuna decisione, a meno che essi abbiano dato autorizzazione scritta.

c) È permesso ed è valido a pieno diritto votare per autorizzazione
scritta (mandato). Il detentore di tale autorizzazione deve essere membro della Presidenza Confederale Mondiale.

d) Ogni membro può detenere soltanto 1 delega scritta.

e) In caso di parità di voti, il voto (unico) del Presidente Confederale
Mondiale è decisivo.

f) Il Delegato Confederale Mondiale e il Delegato del Rettor Maggiore per la Famiglia Salesiana hanno diritto al voto.
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g) I membri cooptati, le persone invitate, specialisti o esperti, non
hanno diritto al voto.

h) L’esercizio del diritto di voto deve garantire l’anonimato dell’avente diritto.

Art. 31 - Votazioni nell’Assemblea Generale Mondiale
a) Hanno diritto di voto:

~ Il Presidente di ogni Federazione Nazionale ha 1 voto.

~ Il Presidente d’ogni Federazione Nazionale, nella quale sussistano più Federazioni Ispettoriali, ha 1 voto per ogni 3 (o frazione):
- 1 voto: se esistono da 1 a 3 Federazioni Ispettoriali/Regionali

- 2 voti: se esistono da 4 a 6 Federazioni Ispettoriali/Regionali

- 3 voti: se esistono da 7 a 9 Federazioni Ispettoriali/Regionali

- 4 voti: se esistono 10 o più Federazioni Ispettoriali/ Regionali.
~ Il Presidente di una Federazione Ispettoriale dove non c’è Federazione Nazionale ha 1 voto.

S TATUTO
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~ Ogni membro della Presidenza Confederale Mondiale ha 1 voto.

b) Delega

~ È permesso votare per delega ad altro membro dello stesso
organismo. Non è ammessa più di 1 delega allo stesso membro. Una delega, firmata dal plenipotenziario e da una persona che lo autorizza, con specificazione della loro identità e
posizione, può essere data ad un membro della loro stessa Federazione o ad altra persona con diritto al voto proveniente
da altra Federazione della stessa area geografica.

~ Eccezione può essere fatta per i Consiglieri Regionali della
Regione che devono essere autorizzati dall’Ispettore.

c) Condizioni per l’esercizio del diritto di voto

Una Confederazione o Federazione Nazionale o una Federazione Ispettoriale non esercita il diritto al voto in caso di non effettuato pagamento
della quota annuale d’appartenenza.
(Continua nel prossimo numero)
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Happy Easter!

¡Feliz Pascua!

Joyeuses Pâques!

Feliz Páscoa!

EDIZIONE INGLESE

EDIZIONE SPAGNOLA

EDIZIONE FRANCESE

EDIZIONE PORTOGHESE

