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Buona Pasqua!

M ESSAGGIO DEL R ETTOR M AGGIORE

LA VERA RESURREZIONE
Quella che tocca la vita delle persone
e le trasforma
Cari amici, lettori del Bollettino Salesiano,
vi saluto con il solito affetto attraverso questa rivista fondata dallo stesso Don Bosco, che attraverso essa ha voluto far conoscere la realtà
salesiana di quella giovane Congregazione che era nata con lui su disegno di Dio e che stava crescendo a poco a poco. Come si legge nel Bollettino Salesiano del 1877, questo "viene pubblicato per dare un resoconto delle cose fatte o da fare secondo il fine della missione salesiana
che è la cura delle anime e il bene della società civile".
Spero che il Bollettino Salesiano vi aiuti a sentire che la Famiglia Salesiana di Don Bosco, oggi, a 162 anni dall'inizio della Congregazione Salesiana, continui a dare umilmente il suo contributo per rendere questo mondo più umano, più degno, più pieno di vita autentica, più illuminato
da quella vera luce che viene da Dio.
Domenica di Pasqua 1846
Per la copertina di questo mese abbiamo scelto il quadro del Cristo risorto che si trova nella Cappella Pinardi. La misera tettoia affittata da
don Bosco nel 1846 ha subito molte trasformazioni e oggi è un piccolo e prezioso luogo di serena adorazione eucaristica. Non era bella né in
buono stato quella tettoia! Ma Dio sembra avere una predilezione per le baracche e le stalle per incominciare le sue realizzazioni.

Don Francesia che era uno dei ragazzi di allora testimoniò: «Quando Don Bosco visitò per la prima volta quel locale, che doveva servire pel
suo oratorio, dovette far attenzione per non rompersi la testa, perché da un lato non aveva che più di un metro di altezza; per pavimento aveva
il nudo terreno, e quando pioveva l'acqua penetrava da tutte le parti. Don Bosco sentì correre tra i piedi grossi topi, e sul capo svolazzare pipistrelli».

Ma per don Bosco era il più bel posto del mondo. E partì di corsa: «Corsi tosto da' miei giovani; li raccolsi intorno a me e ad alta voce mi posi
a gridare: “Coraggio, miei figli, abbiamo un Oratorio più stabile del passato; avremo chiesa, sacristia, camere per le scuole, sito per la ricreazione. Domenica, domenica, andremo nel novello Oratorio che è colà in casa Pinardi”. E loro additava il luogo. Quelle parole furono accolte col più vivo entusiasmo. Chi faceva corse o salti di gioia; chi stava come immobile; chi gridava con voci e, sarei per dire, con urli e
strilli».
Domenica era Pasqua

Quell'umilissima origine dove il carisma salesiano, ispirato dallo Spirito Santo, ha messo radici, oggi ci ricorda che la Resurrezione del Signore ha trasformato e trasforma tutto. Sta a noi, con la nostra libertà, fare di questa Umanità una realtà come Dio l'ha "sognata" per noi.
In copertina: Pasqua di Resurrezione
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La mia curiosità mi ha portato a cercare nei motori di ricerca internet che cosa riportavano alla parola “Risurrezione”. Ho trovato riferimenti
alla fede cristiana, certo, ma nello stesso “ripostiglio digitale” ho trovato di tutto. C’erano anche dei film con questo titolo e che, naturalmente,
non avevano niente a che vedere con la fede. Come 'The Mechanic: Resurrection', una brutta storia di violenza e vendetta. Proprio il contrario del mistero centrale della nostra fede.
Ve lo confido perché voglio sottolineare che viviamo in un mondo dove, alla rinfusa, troviamo di tutto: fede e condanna della fede, libertà e
schiavitù, promozione dei diritti dei bambini e lavoro forzato dei minori, rispetto della dignità delle donne e sfruttamento delle donne, giustizia sociale e ingiustizia e abuso, solidarietà e distribuzione di cibo e mancanza di tutto il necessario per vivere con dignità. E potrei continuare.
Sembra che il nostro mondo sia un mercato delle pulci dove possediamo merce di ogni genere. Senza alcuna distinzione, senza valutazioni.
Ma non tutto è buono e non tutto è buono per noi.
«Non posso permettermi di vivere senza speranza»
Il tempo pasquale che stiamo celebrando e il grande evento della Pasqua del Signore, della sua morte e risurrezione, ci parlano di Vita piena,
di Vita-Altra; ci parlano di speranza, di umanità in cammino, di presente e futuro in Dio, di realtà semplici dove ogni giorno è evidente la presenza di Dio che è Amore.
Nel momento stesso in cui sto scrivendo queste righe, il Santo Padre si sta recando in Iraq, in un viaggio pastorale che vuole annunciare la
pace, la riconciliazione e la giustizia. Tutti vediamo in lui l’uomo di profonda fede che vive in Dio e lo implora perché le ferite provocate dagli
errori umani si rimarginino e lascino il posto ad incontri fraterni. È chiedere troppo? È illusorio o utopistico?
Non credo. Credo che sia possibile perché, come ho detto molte volte, ogni giorno nel mondo accadono quei "miracoli" che cambiano la vita
e il cuore delle persone grazie ad altri che hanno creduto, hanno avuto fiducia, hanno teso una mano di fronte alle necessità degli altri.
Il Cristo Risorto nella Cappella Pinardi di Valdocco ci ricorda cosa significa lasciarsi guidare da Dio, cosa significa vivere di Fede, come faceva Don Bosco, con la testa nel Cielo e i piedi profondamente piantati sulla terra, attenti alle implorazioni e ai pianti di chi ci è vicino.
Io sono uno di quelli che, forse come molti di voi, vogliono continuare ad avere speranza, una speranza profonda che si nutre della forza che
viene da Dio. E sapete perché? Perché non posso permettermi di vivere senza speranza, perché allora non saprei come vivere, perché quel
modo di vivere per me non sarebbe più vita, o almeno "vita piena".
Vi auguro una bella Pasqua e un tempo prezioso pieno della presenza di Dio.
Don Ángel Fernández Artime
Rettor Maggiore
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Cerchiamo di essere la Luce di Cristo

Buona Pasqua a tutti voi, miei cari Ex Allievi e Amici di Don Bosco.

Un augurio speciale alla Presidenza Mondiale, ai Delegati e agli Animatori della Federazione degli Ex Allievi. Possa la Gioia del Cristo Risorto
essere con voi e riempire i vostri cuori di Speranza e di Pace.

Credo che l’esperienza delle “Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana 2021” siano ancora fresche nella vostra memoria. A causa della
pandemia, questo evento si è tenuto in un modo diverso – è stato un incontro virtuale. Grazie all’odierna tecnologia, però, un maggior numero
di membri della Famiglia Salesiana, connessi da ogni angolo del mondo, hanno potuto partecipare a questo evento annuale.
Mentre stiamo vivendo nella difficilissima situazione del Covid-19, Dio ci mostra la via per metterci in comunicazione con tante persone con
le quali condividere il messaggio di Speranza della Strenna del nostro Rettor Maggiore, per sentire la voce dei giovani, per ascoltare il grido
di dolore dei nostri fratelli e sorelle perseguitati che scioglie i nostri cuori.

Siamo sinceramente ammirati dal modo in cui continuano a vivere e a mantenere viva la loro fede nonostante le difficoltà, i pericoli, le minacce... e perfino in punto di morte. Le loro preghiere mantengono acceso il fuoco della Speranza. Come ci insegna Papa Benedetto XVI: «La
preghiera è la scuola della speranza e il primo essenziale luogo di apprendimento della speranza è la preghiera».

La Resurrezione di Gesù ha sconfitto la Morte. Il Cristo Risorto è la Luce del mondo. Durante la Veglia Pasquale, la Chiesa rappresenta il mistero della Luce di Cristo nel simbolo del Cero Pasquale. Nel fitto delle tenebre arriva la Luce di Cristo e da quella Luce noi accendiamo ognuno
la propria candela e passiamo quella luce alla persona che ci sta accanto, e poi a quella accanto, e poi a quella accanto... E piano piano le tenebre svaniscono.
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Spesso sentiamo questo detto: “È meglio accendere una candela che maledire l’oscurità”. È meglio fare qualcosa, anche se piccolissima, che
lamentarsi della situazione che si sta vivendo. L’atteggiamento proattivo è il DNA Salesiano. Sì - e nonostante - l’intero globo stia vivendo nell’ombra Covid-19,

il nostro Rettor Maggiore ci ricorda che: «È esattamente in questa situazione che il mondo ha bisogno della nostra testimonianza di vita, che
è la nostra fedeltà nel Signore in Don Bosco, che ci aiuta a riconoscerci nel dolore degli altri. Infatti, essere fedeli a Don Bosco oggi, significa
essere attivamente dalla parte dei poveri, degli emarginati e dei fragili. Ed ecco perché, carismaticamente, oggi più che mai, abbiamo il dovere di distinguerci, come Famiglia Salesiana, facendo la scelta di stare accanto ai poveri e agli esclusi, agli abbandonati, ai senza voce e senza
dignità. Non esiste altro modo per noi».

Ci sono tante “piccole candele”, i membri della Famiglia Salesiana, che stanno in qualche modo portando un po’ di luce sui nostri fratelli e sorelle bisognosi. Fin dall’inizio della pandemia innumerevoli iniziative di aiuto immediato sono state avviate dai membri della nostra Famiglia
Salesiana e hanno continuato e ancora oggi continuano a moltiplicarsi.
La candela battesimale è il simbolo della Luce che ci viene donata attraverso il Battesimo. Così, in quest’ora, San Paolo ci parla: «In mezzo a
una generazione perversa e degenere, i Cristiani devono brillare come astri nel mondo» (Filippesi 2:15).

Preghiamo il Signore affinché la debole fiamma della candela che ha acceso in noi, non si spenga, ma diventi addirittura più luminosa, in modo
da permetterci di illuminare il mondo, proprio come il nostro Statuto ci invita a fare: ogni Ex Allievo dev’essere: “il sale della vita e la luce del
mondo”:
Nguyen Duc Nam Dominic SDB
Delegato Mondiale degli Ex-Allievi di Don Bosco
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IL GIUBILEO DEGLI EXALLIEVI
si concluderà nel prossimo ottobre
Cari Ex Allievi e Amici di Don Bosco,

permettetemi di salutarvi in occasione dell’uscita del numero di Pasqua di EX ALLIEVI Newsflash.
È con piacere che saluto l’uscita di un altro numero che dimostra come tra gli Ex Allievi e Amici di Don Bosco crescano rigogliosamente attività e progetti di vita. È per me un grande stimolo vedere il coraggio e l’entusiasmo di così tanti Ex Allievi in ogni parte del mondo.
Di certo lo scorso anno, il 2020, è stato un anno difficile e impegnativo per tutti noi. Il 2021, finora, non si può dire che sia facile, ma i Buoni
Cristiani e gli Onesti Cittadini - come gli Ex Allievi sono invitati a essere – possono ugualmente vivere la loro vita e la loro missione come bravi
figli e figlie di Don Bosco.
L’anno scorso è iniziato con il Giubileo del 150mo Anniversario degli Ex Allievi e con le celebrazioni di questo tempo speciale e benedetto. Continuiamo a godere e ad attingere a questo periodo unico anche nel 2021, visto che il Giubileo proseguirà fino a ottobre del 2021. È stato programmato di dar vita ad attività celebrative durante tutto l’anno del Giubileo, fino all’autunno del 2021, visto che quello sarà il tempo per la
prossima Assemblea Generale della Confederazione Mondiale degli Ex Allievi di Don Bosco.

Sembra impossibile, ma sono davvero passati oltre cinque anni dal nostro ultimo incontro a Roma durante l’Assemblea Generale del 2015 e
dall’ultima elezione per la Presidenza. Questa volta l’Assemblea Generale si svolgerà principalmente nello spazio online. Sono la situazione attuale e le aspettative per l’anno 2021 che portano la Presidenza Mondiale, in base allo Statuto, a organizzare e iniziare a pianificare la prossima Assemblea Generale sotto forma di Conferenza online.

Vi chiedo preghiere e sostegno e un’attenzione totale a qualsiasi notizia nei prossimi mesi, perché per tutti noi sarà un’esperienza del tutto
nuova e una sfida piuttosto impegnativa. Allo stesso tempo, abbiamo già avuto un esempio, che ha fatto da apripista in questo campo, durante
le Giornate Mondiali della Spiritualità Salesiana, tenutesi a gennaio, che si sono svolte online. A parte la mancanza di incontri in presenza e
l’opportunità di visitare i luoghi di Don Bosco, abbiamo individuato dei vantaggi in questo modo di effettuare l’Assemblea Generale.
Il primo è, naturalmente, evitare un livello di rischio per la sicurezza sanitaria che è insito nei viaggi e nell’incontro in presenza di una grande
quantità di persone. Il secondo è che in questa modalità di incontro online vediamo un’enorme opportunità per molti Ex Allievi e per i loro rappresentanti di poter essere attivi e partecipare all’Assemblea Generale online del 2021 e infine, ma non ultimo, il risparmio sia sui costi sia
sul tempo dei viaggi. Grazie a questa modalità potremo essere in grado di impegnare un maggior numero di Ex Allievi in una partecipazione
attiva e di creare più grandi (anche se specifiche) comunità di Ex Allievi da tutto il mondo.
Invito tutti voi a leggere questo numero di EX ALLIEVI Newsflash come una selezione dei migliori esempi e delle buone pratiche e di soffermarvi
su quante cose positive una comunità mondiale e internazionale riesce a creare quando lavora insieme nel nome di Don Bosco.
I miei saluti più affettuosi.
Il Presidente
Michal Hort
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D ELEGATO PER LA F AMIGLIA S ALESIANA

SALUTO ALLA PRESIDENZA MONDIALE
degli Exallievi di Don Bosco
Carissimi Exallievi e Exallieve di Don Bosco

Il mio saluto fraterno a nome del Rettor Maggiore e dell’equipe del Segretariato della Famiglia Salesiana. Sono contento di essere nuovamente
con voi. Vi mando il saluto che ho indirizzato alla Presidenza Mondiale il sabato 27 febbraio. Condividere quello che sentiamo ci unisce sempre più come membri di questa grande Famiglia Salesiana.

“Vi saluto con gioia in questa nuova opportunità di incontrarmi con la Presidenza Mondiale, cioè l’organo che gestisce la Confederazione degli
Ex Allievi di Don Bosco, costituita dalle persone che hanno una speciale responsabilità verso le Federazioni a voi affidate. Si tratta di un servizio da compiere con un vero spirito salesiano: con saggezza, promuovendo la condivisione, illuminando gli eventuali problemi, sentendoci
molto vicini ai presidenti regionali e ai presidenti locali, e ai Salesiani delegati. Il vostro servizio è prezioso, simile a quello che sviluppano i
Consiglieri Regionali Salesiani da parte del Rettor Maggiore, ognuno nella regione per cui è stato eletto.
Io, spesso, pensando in voi, e anche pensando a me e nell’equipe del Segretariato, mi chiedo: dove trovare la forza, l’energia, il coraggio, la
saggezza, il buon sapere fare, e la grazia per portare avanti questi compiti con vero spirito di servizio?
Prima di tutto, affidandosi a Don Bosco e a quella “Maestra” Maria a lui donata da Gesù. Siamo Ex Allievi di Don Bosco. Lui è il nostro riferimento concreto. Quanto importante è conoscerlo di più, non solo gli aneddoti ma la sua passione interiore; amarlo di più, conoscere deve portarci ad amare, a imitare e vivere il suo spirito... Se credenti, in uno spirito di preghiera fiduciosa; se con altri riferimenti spirituali, con la
meditazione e la vita interiore.

Inoltre, accogliendo e partecipando alle iniziative di animazione della Famiglia Salesiana: la Strenna del Rettor Maggiore; le Giornate di Spiritualità, un vero successo le Giornate di questo anno; gli apporti formativi delle Regioni e della Confederazione e anche delle Ispettorie. Coinvolgendosi nelle proposte di solidarietà verso i più bisognosi, anche in questo ultimo periodo, tantissime in tutto il mondo salesiano per aiutare
i sofferenti per la pandemia e le sue conseguenze. Una vera sorgente di vita condivisa insieme ai Salesiani di Don Bosco (SDB), alle Figlie di
Maria Ausiliatrice (FMA), ai Salesiani Cooperatori (SSCC), EX-DM, Giovani del MJS e altri Gruppi della Famiglia Salesiana.

E aggiungo un terzo mezzo: la condivisione tra di voi. Tra giovani e adulti, tra i membri del Centro locale e altri centri dell’Ispettoria, tra i dirigenti ispettoriali e regionali. Non si tratta di fare una bella figura, si tratta di esprimere con vero spirito di servizio e di prossimità salesiana la vicinanza, l’interesse, lo scambio di pareri e di iniziative, l’aiuto personale e familiare.
La Strenna del Rettor Maggiore “Ci muove la speranza. Io faccio nuove tutte le cose” deve spingerci ad offrire il nostro contributo a quella
novità che il Signore della Storia vuole per il nostro mondo. Così ha fatto Don Bosco. Così sono chiamati a fare i suoi Ex Allievi e Ex Allieve.
Siamo a disposizione? Buona Pasqua.
Don Joan Lluís Playà
Delegato centrale del Rettor Maggiore per la Famiglia
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G RAZIE AI COLLABORATORI
B UONA P ASQUA A TUTTI
Carissime Amiche e Amici,
Sono momenti di incertezza e confusione quelli che stiamo vivendo. Ciò di cui abbiamo bisogno oggi è principalmente la capacità di cogliere i
segni di speranza comunque presenti tra noi. Impariamo da Gandhi a dire addio alla paura e ai dubbi: «Si vede spesso che l’uomo diventa ciò
che crede. Se mi ripeto continuamente che non posso fare una cosa, ne diventerò realmente incapace. Se, invece, credo fermamente di poterla fare, allora sicuramente ne acquisterò la capacità, anche se all’inizio essa non mi era congeniale». Raggiungere un risultato è sempre
un traguardo importante, al quale guardare con orgoglio e ammirazione. Con la speranza al primo posto.
Sembra quasi il ritmo di quella goccia che, proverbialmente, dovrebbe essere capace di scavare la roccia ma che invece, a volte, può dare
l’impressione di un fatto ormai scontato. È quanto può fare la solennità pasquale 2021: dare fiducia e speranza. A tutti. Il grande cero, talora
adorno di colorate immagini simboliche, è la caratteristica liturgica della Pasqua. Il segno della luce di Cristo, che illumina le singole coscienze e l’intera umanità.
L’estensione a noi exallievi è conseguenziale: siamo vicini ad ultimare il Giubileo indetto per festeggiare i nostri 150 anni di... vita. La solita tentazione di provare un moto di orgoglio viene subito smorzata dalla chiara consapevolezza che tutto questo non può essere opera dell’uomo,
e che soltanto la forza della Grazia rende possibile l’impossibile.
E poi chi l’ha detto che il mondo sia tutto così brutto come i grandi mezzi di comunicazione tendono a evidenziare? C’è del buono ogni giorno,
sotto il sole. Perché del buono non se ne parla mai? Ecco allora un altro anniversario. State leggendo il primo numero del “decimo anno” di
EX ALLIEVI Newsflash.
Gli obiettivi sono orientati all’appartenenza da incrementare, alla circolazione delle notizie e delle attività. Duplice scopo: farne uno strumento
estremamente utile agli exallievi e un ponte di comunicazione tra questi e i Salesiani. La Rivista ha una specificità forte, quella di parlare di e
da tutto il mondo (cinque le edizioni: italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese) e allargare l’orizzonte del pensiero. Anche i Salesiani
di oggi, come quelli di ieri infatti, hanno bisogno di essere affiancati da persone serie, oneste e disinteressate, che devono dare senza chiedere nulla in cambio, se non la spensieratezza ed il ritornare giovani in mezzo a loro, come lo erano stati anni prima.
La velocità di trasmissione delle notizie è andata sempre più crescendo negli ultimi secoli, per mezzo di straordinarie invenzioni; tutte forme
basate sulla rapidità del messaggio e sulla forza dell’immagine. Nell’arco di una giornata sono aumentati i momenti in cui guardiamo le e-mail,
scriviamo messaggi, postiamo sui social network, scattiamo e condividiamo foto e immagini.
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Si è sempre detto che le immagini arrivano al cuore e le parole scritte arrivano al cervello. Questo significa che abbiamo bisogno di tutte e
due. Una fotografia o una ripresa televisiva hanno una capacità ineguagliabile di documentare ciò che succede; abbiamo bisogno delle parole
per approfondire, per spiegare, per dialogare con gli altri e per passare al vaglio della ragione i problemi del nostro tempo e di trovare ragionevoli risposte ad essi.
Le regole servono per dare delle linee guida. Saper fare squadra è una delle regole: la condivisione è il moltiplicatore della gioia, le emozioni
valgono meno se non hai nessuno a cui raccontarle. Due le sfide da accogliere: quella della qualità, per assicurare una informazione sempre
più ampia e accurata, e quella del consenso all’interno del nostro mondo. Unite alla veridicità accertata delle fonti.

Quando san papa Giovanni XXIII, poco dopo l’elezione, si accorse che l’Osservatore Romano introduceva le sue parole con una formula di rito:
«Come abbiamo potuto raccoglierle dalle auguste labbra di Sua Santità», chiamò il capo redattore e gli disse: «Lasciate perdere queste
sciocchezze e scrivete semplicemente: “Il papa ha detto”».

Dobbiamo raccontare le storie che ci hanno reso ciò che siamo. La Rivista si rinnoverà ancora; l’avventura è certamente ardua, ma da tentare con fiducia, perché non si è chiamati da soli ad un compito così entusiasmante ed alto. Ho accettato l’incarico (23 giugno 2016) consapevole dei miei limiti e del fatto che ogni attività vada portata avanti con serietà, impegno e spirito di servizio.
Come controllare il proprio ego? Rifacendosi a quell’Imperatore romano sempre seguito da un saggio. Mentre lo acclamavano sui Fori Imperiali, quello gli sussurrava: «Sei solo un uomo». Pur non avendo la biga e neppure chi sussurra l’avvertimento, me lo ripeto sempre.
Un traguardo non si raggiunge da solo, richiede serietà di intenti, spirito di collaborazione e una linea di condotta dettata dal desiderio di realizzare. Sono ottimista: fin quando c’è gente che collabora si contribuisce al cammino comune. Abbiamo bisogno di persone pronte e capaci,
perché ciò che non possiamo fare da soli lo possiamo fare insieme. I risultati si raggiungono quando si possono sommare le professionalità
di tutti, pronti ad aiutarsi per il risultato comune. La natura insegna che nasce sempre e solo ciò che è seminato, mai ciò che si è pensato di
seminare. Tu la mattina pensa ad alzare le vele. Dio penserà a soffiare il vento.
Ai collaboratori (a qualsiasi titolo) di EX ALLIEVI Newsflash... GRAZIE!
Agli Ex Allievi nel mondo... Buona Pasqua!
Pierluigi Lazzarini
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S TRENNA 2021
Premessa

In ogni parte del mondo, qualunque sia la
nazione o la religione, l’ “immagine dell’anno” che rimarrà impressa nella mente
di tutti sarà quella di un uomo anziano, vestito di bianco, tutto solo sulla grande spianata di Piazza San Pietro a Roma, nel
pomeriggio piovoso verso il tramonto del
27 marzo 2020. Quell’uomo era Papa Francesco, che mai è stato così solo durante
una preghiera, ma allo stesso tempo mai
così accompagnato da tutta l’umanità. Con
quel gesto ha ricordato a questo nostro
mondo, composto di etnie, culture, nazioni
e religioni diverse, che Dio ha la capacità di
condurre anche le realtà più disastrose e
dolorose al bene. E ci ha invitato a guardare con compassione alla nostra povera
fede. Ciò che abbiamo vissuto negli ultimi
undici mesi è, senza dubbio, una sfida che
ci interpella e che non possiamo ignorare,
come se nulla fosse accaduto o come se
fosse ormai passato.

1. UNA REALTÀ MONDIALE CHE CI INTERPELLA E CHE NON POSSIAMO IGNORARE
Non potrei scrivere una sola pagina di commento alla Strenna 2021 ignorando ciò che
ha colpito contemporaneamente tutta
l’umanità in tutti i paesi. Viviamo tempi
molto difficili; abbiamo vissuto ciò che non
avremmo mai immaginato o sospettato. Ci
facciamo tante domande che non trovano
ancora risposta e sentiamo annunciare le
date della fine prossima di questa pandemia, nonostante manchino conferme in
questo senso. Tutto questo è accaduto a
causa del COVID-19: una malattia infettiva
causata da un virus finora sconosciuto all’uomo.
L’eccezionalità del momento presente ci
sta toccando profondamente. Tant’è che
nemmeno le crisi sociali, politiche ed economiche degli ultimi decenni hanno seminato tanta paura nel mondo come questa
10
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pandemia. Paura, dolore e insicurezza, lacrime, perdita e disperazione, hanno riempito il cuore dei ricchi e dei poveri, di gente
famosa e di persone sconosciute, di grandi
e piccoli. Si tratta indubbiamente della più
grande crisi globale degli ultimi settant’anni. E le decisioni che dovranno essere
prese dai governi influenzeranno per molto
tempo tutto il mondo: non solo l’economia
ma anche la politica, la cultura e la stessa
visione dell’essere umano.
Durante questi mesi abbiamo assistito a
tanti gesti di generosa dedizione e sacrificio. Tra tutti mi sembra giusto ricordare
l’eroico impegno degli operatori sanitari
che hanno lavorato fino allo sfinimento; le
persone che hanno garantito i servizi essenziali necessari alla convivenza civile; le
persone che si sono prese cura dell’ordine
sociale e alcuni politici, non tutti, che si
sono assunti onestamente le proprie responsabilità, con lungimiranza, tralasciando le rivalità di parte.

Tuttavia, ci sono state anche situazioni vergognose, caratterizzate da egoismo, nelle
quali non si sono voluti condividere materiali sanitari o attrezzature mediche, senza
capire che questa crisi economica globale
richiede e sempre più richiederà una risposta globale.
In ogni caso, i dati parlano da soli. Alla fine
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di quest’anno 2020, 80 milioni di persone
sono state infettate e 1.800.000 sono
morte. Inoltre, il COVID-19 ha mostrato il
lato peggiore di se stesso con l’isolamento,
la morte in totale solitudine, il “cuore spezzato” di tanti familiari.
Non c’è dubbio che tutto questo ha fatto vacillare tante delle nostre presunte certezze. In tutti i paesi si è cercato di
trasmettere ai cittadini un senso di sicurezza. Si è impiegato il linguaggio che si
userebbe in caso di guerra: «Tutti contro il
virus! Lo sconfiggeremo», si diceva. «Certamente, prima o poi, si supererà». Sono
rimasto molto colpito quando, mesi fa, non
poche città del mondo hanno incoraggiato
se stesse e i propri cittadini con slogan che
cercavano di allontanare la paura. Si trattava di messaggi come questi:
~ A Bristol un orsetto Paddington porta in
una casa un messaggio in cui si legge:
«L’arte della sopravvivenza. State al sicuro».
~ A Tokyo, l’edificio “Tokyo Skytree” mostra il seguente messaggio: «Insieme
possiamo vincere».
~ A Città del Messico, l’Hotel Barceló ha
messo una scritta sul suo edificio che
recita: «Il Messico unito resisterà e ne
uscirà più forte».
~ Nella città belga di Anversa questo messaggio è stato letto su una casa: «Anche
questo passerà. Arriverà un tempo mi-
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«Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5)

gliore. E sarà glorioso».
~ In Ontario, nel Canada, molti hotel nei
pressi delle Cascate del Niagara usano
le luci nelle stanze per creare cuori e
messaggi di speranza.
~ E a Vancouver, un messaggio dipinto sul
muro di un negozio chiuso nel centro
della città, recita così: «Ti amiamo Vancouver. Stai al sicuro. Tieni duro. Torna
presto. Rimanete distanti e state connessi. Ce la faremo. Supereremo anche
questo».

Certamente osservo tutto questo con rispetto. Non potrebbe essere altrimenti. Ma
mi sembra poco, molto poco, insufficiente
per capire, spiegare e persino coinvolgere
il cuore e la vita. Sento che abbiamo bisogno di qualcosa di molto più profondo e vitale, che ci permetta di far sedimentare nel
nostro cuore e di rasserenare dentro di noi
quanto oggi stiamo vivendo; d’altra parte,
senza dimenticare che ci sono molte altre
pandemie che continuano a svilupparsi nel
nostro mondo e che colpiscono duramente,
anche se non tutti, e che non fanno tanto
rumore perché sono lontane. E noi, come
credenti e come Famiglia Salesiana di Don
Bosco, non possiamo ignorarle né dimenticarle. Mi riferisco ai 32 focolai di guerra
che sono attivi al momento, mentre c’è il
COVID-19; parlo del commercio di armi che
non è stato intaccato né diminuito ma aumentato. Penso che altre terribili situazioni
endemiche non siano meno gravi della pandemia di oggi, anche se non incidono sull’economia delle nazioni e quindi non
contano. Lo evidenzia opportunamente
papa Francesco con parole rivolte ai giovani, ma che riguardano gli adulti e a volte
intere popolazioni. Il Papa afferma che i
giovani vivono in «contesti di guerra e subiscono la violenza in una innumerevole varietà di forme: rapimenti, estorsioni,
criminalità organizzata, tratta di esseri
umani, schiavitù e sfruttamento sessuale,
stupri di guerra, ecc. (…) Numerosi sono i

giovani che, per costrizione o mancanza di
alternative, vivono perpetrando crimini e
violenze: bambini soldato, bande armate e
criminali, traffico di droga, terrorismo»1.

E poi mi chiedo: cosa significherà questa
“nuova normalità” di cui si parla tanto?
Cosa rimarrà in ognuno di noi dopo quest’anno? Ci sarà una corsa folle per recuperare il “tempo perduto”, l’economia
perduta? Sarà solo un brutto incubo o, al
contrario, lascerà qualcosa di positivo in
molte persone, nell’organizzazione delle
società? La “nuova normalità” porterà
qualcosa di veramente nuovo, cambierà in
meglio alcune realtà?

Non so cosa ci aspetta, ma sento che c’è un
cammino che noi come Famiglia Salesiana
potremmo percorrere e che ci farebbe
molto bene, offrendo allo stesso tempo il
nostro umile contributo agli altri.
2. COSA INTENDIAMO DIRE QUANDO
PARLIAMO DI SPERANZA?

«Guarda, l’ho scoperto in questi mesi: la
speranza è come il sangue: non si vede, ma
deve esserci. Il sangue è la vita. Così è la
speranza: è qualcosa che circola dentro,
che deve circolare, che ti fa sentire vivo.
Se non ce l’hai, sei morto, sei finito, non c’è
niente da dire... Quando non hai speranza è
come se non avessi più sangue... Forse sei
intero, ma sei morto. Proprio così»2.

In questi mesi ho pensato più volte che la
lettura che facciamo di questo momento
che dobbiamo vivere, non può essere come
le altre. Non siamo spinti da interessi simili a quelli delle catene alberghiere o delle
compagnie aeree. Senza negare che ciò
che eticamente crea lavoro e mezzi di sus-

FRANCESCO, Christus Vivit, 72.
G. COLOMBERO, La malattia: una stagione per il coraggio, Paoline, Roma 1981, p. 66.
1

2
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sistenza è di per sé buono, non abbiamo
puntato sul turismo che deve essere attivato, né su una produttività che deve crescere (ci dicono: il doppio rispetto al
passato, per recuperare il tempo perduto
e superare la battuta d’arresto che abbiamo vissuto).
Per quanto tutto questo sia giusto, continua a mancare qualcosa nel nostro
sguardo, nella nostra interpretazione e in
ciò che ci motiva e ci muove all’azione. Per
questo motivo mi è chiaro che non possiamo affrontare “il dopo”, che non possiamo porci di fronte alla “nuova
normalità”, senza vivere di speranza. Nessun futuro è assoluto e definitivo, se dipende solo dall’uomo. L’essere umano è
proiezione e tende sempre verso qualcos’altro. Sembra che ciò che si ottiene sia
sempre a metà strada nel cammino verso
qualcosa di nuovo. Aspiriamo sempre a
qualcosa di più e siamo sempre in attesa.
Questo è il motivo della scelta del tema
della Strenna di quest’anno.
Allora, che cos’è la speranza? Di cosa parliamo quando diciamo speranza? E di che
tipo di speranza stiamo parlando?
È una realtà che mi affascina. Moltissimi
autori hanno riflettuto sulla speranza a
partire dalle più svariate prospettive3. Possiamo parlare di speranza come di un atteggiamento umano. Possiamo parlare di
attesa, aspettare e sperare. Non mi addentro in differenziazioni complesse, come
quelle proposte da san Tommaso d’Aquino,
che distingue tra la speranza come passione, speranza e forza (o magnanimità), e
la speranza come virtù teologica; questo

Solo per citare alcuni di quelli che troviamo nella
teologia e nella storia della filosofia, possiamo iniziare con san Paolo, sant’Agostino, san Giovanni
della Croce, Lutero, R. Bultmann e J. Moltmann. Inoltre, R. Descartes, I. Kant, C. Baudelaire e M. Heidegger, G. Marcel e J.P. Sartre, R. Le Senne, O.F.
Bollnow; e alcuni spagnoli come Miguel de Unamuno,
José Ortega y Gasset e il grande scrittore Manuel
Machado.
3
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non è né il luogo né il momento. Quello che
intendo dire è che l’essere umano è chiamato a sperare. E, che lo voglia o no, deve
sempre scegliere, con maggiore o minore
consapevolezza, tra l’aprirsi a un orizzonte
di pienezza e il rinchiudersi nei limiti delle
“speranze” tangibili, di quelle che si possono sentire e toccare.
L’apertura naturale dell’essere umano alla
speranza non è la stessa cosa della speranza cristiana, anche se fa parte dell’identità stessa della persona, uomo o
donna.
Come in filosofia, appropriandosi del principio cartesiano, si dice: «Penso dunque
sono», si potrebbe anche dire: «Vivo, dunque spero». Senza speranza la vita non sarebbe vita, mancherebbe di senso in se
stessa, poiché in realtà l’esistenza umana
non resiste a vivere nella disperazione, cioè
“senza speranza”.
La speranza non è un semplice desiderio,
perché il desiderio tende sempre verso
qualcosa di concreto e determinato. Né la
speranza si riduce al mero ottimismo, che
ha il suo obiettivo nei calcoli e nella previsione di un risultato positivo. La speranza,
al contrario, riguarda pienamente la persona e ha a che vedere con la dedizione e
la fiducia. Infatti, l’essere umano è proiezione e tendenza verso un “di più”, verso
ciò che è al di là del prevedibile, verso qualcosa di veramente nuovo.

La realtà che ho precedentemente descritto racconta di un mondo che ha in sé
molte note di disumanità. Penso che questo sia innegabile ed evidente a tutti. Non
vorremmo che fosse così, ma di fatto lo è
tuttora. E tuttavia anche in questo mondo
con tante note di disumanità si può vivere
con un atteggiamento differente. C’è chi
vive nel lamento e nella negatività, con il
cuore indurito. Fortunatamente, ci sono
anche molti che cercano di vivere mossi da
un dinamismo che porta a cercare la vita,
a cercare di fare ciò che è meglio, a concentrarsi sul vivere di amore e servizio, a
12

lavorare sotto il dinamismo della speranza.
E quando viviamo mossi dalla speranza,
sperimentiamo che l’amore, il servizio e un
cuore pieno di umanità hanno, in ogni caso,
pieno significato in un mondo che conosce
ancora tanta, troppa, disumanizzazione. Infatti, dal nostro punto di vista, per l’essere
umano, la speranza è un ingrediente dell’amore. Questo è ciò che ci dice san Paolo
quando, nel prezioso inno della prima lettera ai Corinzi, afferma che «l’amore tutto
spera» (1 Cor 13,7).

3. QUALE LETTURA CREDENTE POSSIAMO
FARE?

Questa pandemia finirà sicuramente tra
qualche mese. Altre “pandemie” che portano con sé il flagello della disumanizzazione non scompariranno con un vaccino. È
certamente giusto studiare la pandemia, il
coronavirus, e trovare un vaccino. Prima
o poi sarà così. Sta già arrivando e ne
siamo molto contenti.
Molte domande strazianti in questi mesi si
sono riversate in tanti cuori. La questione
del significato o meno di tutto questo è
stata presente. È legittimo. È molto umano.
Questa dura realtà di male e di dolore che
il mondo oggi vive sembra spingere la
gente più allo scandalo e alla protesta che
alla fede; al dubbio piuttosto che all’abbandono fiducioso. Tuttavia, davanti a questo
grido umano o accanto ad esso, c’è sempre, per noi credenti, Dio.
La fede cristiana mostra continuamente
come Dio, attraverso il suo Spirito, accompagna la storia dell’umanità, anche
nelle condizioni più avverse e sfavorevoli.
Quel Dio che non soffre ma che ha compassione, secondo la bella espressione di
san Bernardo di Chiaravalle: «Impassibilis
est Deus, sed non incompassibilis» (Dio è
anche impassibile, ma non privo di compassione)4. Nella storia della salvezza leg4
BERNARDO DI CHIARAVALLE, Sermoni sul Cantico dei
Cantici, XXVI, 5 in PL 183, 906.
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giamo che Dio mai abbandona il suo popolo,
ma rimane sempre unito ad esso, in modo
particolare quando il dolore diventa molto
forte. Dio non se n’è andato, non si è allontanato, ma sta soffrendo in e con coloro
che soffrono a causa di questo flagello, e
continua a salvare, così come ha salvato
attraverso tanti che rischiano la vita per
gli altri, tanti che servono e si dedicano agli
altri con grande professionalità.
In tutto questo tempo può sembrare a molti
che questa «discrezione di Dio», che interviene solo con il richiamo silenzioso del
suo amore5, si riveli insopportabile. Tuttavia, si tratta dell’autentica realtà di Dio, che
si mostra solidale nell’accompagnarci, rendendosi vicino; ben lontano dall’immagine
del Dio della potenza che interviene per
cambiare “magicamente” le cose. Parliamo, invece, di Dio che «fa nuove tutte le
cose» (cf. Ap 21,5), perché questo è il suo
disegno. Grazie all’opera di redenzione del
Figlio, l’essere umano, con le altre creature, emerge alla vita, lasciando dietro di
sé il gemito e le sofferenze di cui prima era
piena la creazione, che si rinnova per
mezzo del Suo intervento ricreatore. È
come se Dio stesso invitasse gli uomini a
guardare a ciò che sta compiendo nella
storia e che alla fine dei tempi porterà al
pieno compimento. Noi, come comunità cristiane, siamo chiamate a discernere il nostro presente e a leggere l’azione di Dio
che mantiene la promessa fatta nell’Alleanza, quella di accompagnare il Suo popolo
(e ciascuno) con la potente Sua presenza di
fronte al male e allo stesso tempo con tenerezza verso coloro che confidano in Lui.
Davanti a questa realtà, noi credenti ci sentiamo illuminati dalla fede che diventa speranza. Secondo le parole di Papa Benedetto
XVI: «La redenzione ci è offerta nel senso
che ci è stata donata la speranza, una speranza affidabile, in virtù della quale noi pos5
Secondo la nota espressione di Christian Duquoc,
che afferma la totale autonomia della storia.

siamo affrontare il nostro presente: il presente, anche un presente faticoso, può essere vissuto ed accettato se conduce
verso una meta e se di questa meta noi
possiamo essere sicuri, se questa meta è
così grande da giustificare la fatica del
cammino»6.
La speranza cristiana è storica e si basa
sulla profonda fiducia in Dio, il Dio di Gesù
Cristo, che non abbandona mai il suo popolo ed è sempre con lui.
È una speranza che va al di là di tutto ciò
che può soddisfare le attese umane legate
al “qui ed ora”, a questo presente, sostenuto solo dalle proprie risorse o dai mezzi
umani e materiali a nostra disposizione. La
speranza di cui parliamo è fondata sulla
promessa di Dio, che ne è il miglior garante.
La speranza che ci muove rende feconda
ogni piccola speranza dell’uomo, mostrando i grandi valori nei quali l’umanità
ha investito le sue migliori energie: verità,
bontà, giustizia, solidarietà, pace, amore,
ecc.; e questi valori non si convertono in
utopie, ma diventano realizzazioni, concrete e parziali, del grande progetto che
Dio ha sempre preparato per tutta l’umanità e che in Cristo diventa definitivo. Questa è la speranza che ci muove.
«La vera, grande speranza dell’uomo, che
resiste nonostante tutte le delusioni, può
essere solo Dio – il Dio che ci ha amati e ci
ama tuttora “sino alla fine”, “fino al pieno
compimento” (cf. Gv 13,1 e 19,30). Chi viene
toccato dall’amore comincia a intuire che
cosa propriamente sarebbe “vita”. Comincia a intuire che cosa vuole dire la parola
di speranza»7.
Una speranza affidabile ci fa vivere nella
certezza che il futuro è pienamente garan-

tito. Quindi la speranza è legata all’avere
Dio con noi. Una tale speranza cambia totalmente il presente, non solo perché
quando il futuro è conosciuto come realtà
positiva, il presente diventa più sopportabile, ma perché questa conoscenza del futuro, attraverso la fede, cambia il nostro
modo di vivere. Vivere con Dio non è la
stessa cosa che vivere senza Dio. È un Dio
che apre una via anche nei deserti della
vita, sfidando la disillusione e lo scetticismo, la paura e il disincanto. Per questo la
speranza che ci muove ci porta a chiedere
a Dio il dono della fede. Chiedere di avere
fiducia in Lui, che opera tutto in tutti, e di
avere fiducia negli altri.

Il tempo della prova è il tempo della
scelta8

La risposta credente alla speranza che Dio
suscita si basa sul Vangelo come potenza
di Dio per la costante trasformazione e il
rinnovamento della vita.
Papa Francesco, con il suo linguaggio diretto, invita a essere «gente più di primavera che d’autunno»9. Il cristiano vede i
“boccioli” di un mondo nuovo piuttosto che
le “foglie gialle” sui rami. Non ci rifugiamo
nella nostalgia e nel lamento, perché sappiamo che Dio ci vuole eredi di una promessa e instancabili coltivatori di sogni.
Con una fede certa nel Dio che “ad-viene”
e interviene.
Con le braccia della speranza cristiana - le
braccia della croce di Cristo - abbracciamo il mondo intero e non diamo niente e
nessuno per perso o fallito.
Ma alcune domande rimangono legittime:
chi vogliamo essere di fronte a questa realtà che siamo chiamati a vivere? Come
vogliamo vivere dopo tutto questo? Perché
FRANCESCO, Meditazione del Santo Padre nel momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia, Città del Vaticano, 27 marzo 2020.
9
FRANCESCO, Udienza generale del mercoledì, 23
agosto 2017.
8

BENEDETTO XVI, Spe Salvi, 1.
Ibid, 27.

6
7
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perderemmo una grande opportunità se
non facessimo tesoro di ciò che stiamo vivendo, dolore incluso.
Certamente ci sono molte persone che da
una prospettiva civile, come cittadini, si
trovano ad affrontare questa realtà e questa crisi con una chiara coscienza di umanesimo senza alcun orizzonte di fede. È del
tutto legittimo.
Accanto a loro ci siamo anche noi. Il mondo
di oggi ha bisogno della nostra testimonianza di vita; di noi che abbiamo trovato
nell’incontro con Cristo e nel Dio di Gesù
Cristo il senso della nostra vita. San Paolo
ricorda agli Efesini che prima dell’incontro
con Cristo erano «senza speranza e senza
Dio nel mondo» (Ef 2,12). È vero che essi
avevano avuto altri dèi, ma dai loro miti non
nasceva alcuna speranza. Nonostante gli
dèi, erano «senza Dio»10. Conoscere Dio attraverso suo Figlio significò per loro, e significa anche per l’uomo e la donna di oggi,
ricevere una speranza. Ecco perché la fede
diventa speranza, «la fede è speranza»11.

Lo sguardo di fede nell’incontro con Gesù
Cristo è ciò che rende differente il modo di
guardare la vita, il modo di sentire nel
cuore. Così, il modo di prendere decisioni e
di discernere ciò che ha o non ha valore,
viene segnato da quell’incontro da persona
a Persona. Ecco perché un teologo, che ha
riflettuto molto sulla speranza, come J.
Moltmann, dice che «quando la fede si trasforma in speranza, non rende le persone
calme ma inquiete, non le rende pazienti
ma impazienti. Invece di conformarsi a una
data realtà, queste persone cominciano a
soffrire per essa e si oppongono ad
essa»12.
(Continua nel prossimo numero)
Cf. BENEDETTO XVI, Spe Salvi, 2.
Questo è il titolo che papa Benedetto ha scelto
per la prima parte dell’enciclica Spe Salvi.
12
J. MOLTMANN, Experiencias de Dios, Sígueme, Salamanca 1983, pp. 103-104.
10
11
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Giappone

POSTER IN STILE MANGA DELLA STRENNA 2021
di Guri Suzuki

Regione EAO, 22 gennaio 2021
Insieme al poster “ufficiale” sponsorizzato
dall’ANS per la Strenna 2021, realizzato
quest’anno in Argentina, ne sono stati prodotti e ne sono in circolazione altre versioni nazionali. La Regione EAO negli ultimi
anni aspettava con impazienza il poster
Strenna “Prodotto in Giappone” che è stato
ufficialmente pubblicato il 14 Gennaio 2021
dall’Ufficio di Comunicazione Sociale di
Tokyo, Giappone (provincia GIA).
Come sempre, questo poster Strenna fa
parte dell’animazione annuale della Provincia Giapponese, incluso lo schizzo del poster che è passato attraverso la riunione
dei rettori, svoltasi alla fine dello scorso
anno.
L’illustrazione per la versione giapponese
del poster è stata creata ancora da Guri
Suzuki, autore del fumetto Manga “Coraggio!”. Rappresenta il momento in cui Don
Bosco e i suoi giovani e bambini trovano la
loro direzione e la loro speranza in Gesù
Cristo Risorto, che indica un nuovo orizzonte illuminato da arcobaleni e luce, mentre le nuvole nere si stanno allontanando.
Don Bosco, con Gesù e i giovani, sta navi14

gando su una barca che attraversa tempeste e onde agitate. Grigio e gli animali, sulla
barca insieme, rappresentano la nostra
cura per la nostra casa comune sulla
Terra.
In realtà, l’ispirazione di base di questo poster Strenna 2021 “Mosso dalla Speranza”
è l’omelia del 27 marzo, all’inizio della pandemia, di Papa Francesco che indicò la parabola del Vangelo in cui Gesù naviga con
noi, come paradigma della nostra vita in
questi tempi difficili (cfr. Marco 4,35-41).
Il famoso artista dei Manga, Guri Suzuki, ha
avuto, nel corso degli anni, una lunga collaborazione con la Provincia Salesiana del
Giappone, fin dalla preparazione delle celebrazioni del bicentenario di Don Bosco
(2015). Suzuki è stato felicissimo di condividere le sue illustrazioni con il mondo salesiano, dal momento che molte province
EAO e i Salesiani legati alla comunicazione
Sociale, le richiedono ogni anno. La versione del poster, “senza testo” può essere
condivisa a due condizioni:
1. Usare l’immagine con i marchi del logo e
il credito “(c) Guri Suzuki”. Marchi del
logo e credito del copyright sono su file
in formato jpg. Non dovete fare nulla.
2. Informare l’Ufficio SC della Provincia
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Giapponese (GIA) di Tokyo e inviare il/i
file(s), Dopo aver utilizzato l’immagine,
via e-mail: koho@salesians.jp su come
questa immagine adattata è stata utilizzata. “dopo” significa che tutti possono
utilizzare l’immagine senza chiedere il
permesso. Nostra Speranza è esserne
informati.
Siamo grati all’Ufficio SC della Provincia
Giapponese e li informeremo dell’uso di
questa meravigliosa, attraente e bella immagine salesiana che colloca Gesù, Don
Bosco, i suoi Salesiani e moltissimi giovani
su una unica barca della speranza (2021).
Risorse correlate:
Poster Strenna 2021 versione “Made in
Japan” senza testo per il vostro adattamento (19 MB) per il download.
Boscolink: motivazione del Poster Strenna
Giapponese 2021.
Boscolink: Don Bosco e il Suo Sistema Preventivo (Poster Manga Giapponesi).
Omelia di Papa Francesco del 27 Marzo
2020 (“Siamo sulla stessa Barca”).
Articolo correlato:
Australasia 5099 (II) Poster di Don Bosco
del famoso Artista Manga disponibile.
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PRESENTATA ALLA FAMIGLIA SALESIANA
la Strenna 2021 del Rettor Maggiore

Etiopia

Addis Abeba, Etiopia – gennaio 2021

Presso l’opera salesiana “Don Bosco Mekanissa” è stata presentata alla
Famiglia Salesiana la Strenna 2021 del Rettor Maggiore «Mossi dalla speranza: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose” (Ap 21,5)».
La presentazione è stata curata da don Chrys Saldanha e al suo termine è
seguito un momento di discussione e condivisione di gruppo.

All’evento hanno partecipato più di 40 membri della Famiglia Salesiana, tra
cui Exallievi, Salesiani Cooperatori, docenti, genitori e rappresentanti della
chiesa parrocchiale.

Burundi

Festa della Strenna 2021 del Rettor Maggiore

Buterere, Burundi – marzo 2021

Il 6 marzo i membri della Famiglia Salesiana del Burundi hanno celebrato la
festa della Strenna 2021 del Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández Artime,
dal titolo: «Mossi dalla speranza: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose” (Ap
21,5)».

L’evento, organizzato quest’anno dagli Exallievi, si è svolto nel Santuario di
Maria Ausiliatrice di Buterere, con la presentazione della Strenna guidata dal diacono salesiano Jean Marie Hitimana, seguita da un momento
di condivisione e di dialogo.

Don Raphaël Katanga, Rettore del Santuario, ha presieduto l’Eucaristia, e nell’omelia ha esortato l’assemblea a vivere bene il tempo di Quaresima per mettere in pratica la Strenna del Rettor Maggiore.

Al termine della Messa il programma di festa è proseguito con il pranzo, danze tradizionali, presentazione di alcuni exallievi che hanno ricoperto importanti funzioni nel governo e il discorso conclusivo di don Benjamin Gahungu, Delegato per la Famiglia Salesiana della Visitatoria
“Africa Grandi Laghi” (AGL).

www.exallievi.org
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Un anno dedicato a don Paolo Albera

(ANS – Roma)
Il Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández
Artime, ha promulgato il 2021 come anno
dedicato a Don Paolo Albera, II Successore
di Don Bosco alla guida della Congregazione, nel primo centenario della sua morte
(Torino Valdocco, 29 ottobre 1921).
In una video-intervista di 12 minuti il salesiano laico Paolo Vaschetto ci offre un
primo approccio, conciso e interessante,
sulla sua vita.
Don Albera è il fondatore dell’opera salesiana in Francia, dove era conosciuto come
“il piccolo Don Bosco”, per la sua affabilità
e gentilezza, unite allo spirito di iniziativa.
Come membro del Consiglio Generale e
rappresentante di Don Rua, visitò le presenze salesiane in tante parti del mondo.
Memorabile fu il suo viaggio, durato tre
anni, per incontrare le comunità salesiane
in tutte le Case d’America, dall’estremo
sud, nella Terra del Fuoco, fino a New York.
Quando, da Rettor Maggiore, si trovò con
metà della Congregazione direttamente
16

coinvolta nella Prima guerra mondiale –
circa 1.500 su 3.000 religiosi chiamati alle
armi, per servizi ausiliari e anche in prima
linea – il suo cuore paterno trovò il modo
di accompagnare quei salesiani con una
corrispondenza intensa e personalizzata.
Abbiamo ancora molte delle lettere che gli
vennero inviate dal fronte.
Seppe guidare con grande generosità e sacrificio la Famiglia Salesiana a prendersi
cura dei tanti orfani, qualunque fosse la
loro nazionalità.
Don Albera è stato ispiratore e partecipe
di numerosi Congressi di Exallievi e Salesiani Cooperatori.
Non va dimenticato il tesoro prezioso dei
suoi diari spirituali, scritti non solo in italiano, ma in francese e sorprendentemente
anche in inglese, che ci permettono di entrare in sintonia con la finezza e la profondità spirituale di questo ragazzo di Don
Bosco, compagno di Michele Magone, diventato suo successore.
È stato un grande maestro di spirito, ac-
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canto agli altri “padri fondatori” salesiani.
Il sig. Vaschetto, per molti anni missionario
in Nigeria e in Ghana e ora a Roma per un
dottorato in Storia Salesiana, nella sua ricerca nell’Archivio Centrale Salesiano sito
presso l’Università Pontificia Salesiana, ha
ritrovato un vero tesoro di foto e documenti, con cui è stata realizzata una mostra su Don Albera, ufficialmente
inaugurata dal Rettor Maggiore il 30 gennaio 2021, presso il Museo “Casa Don
Bosco” di Valdocco, già visitabile online sul
sito del Museo.
È in allestimento un volume di natura divulgativa, curato da don Aldo Giraudo, per
far conoscere la vita e il patrimonio carismatico spirituale di Don Albera, insieme a
una breve antologia dei suoi testi più significativi.
Sarà presto disponibile in italiano, inglese,
francese, spagnolo e portoghese.
La video-intervista è disponibile su ANSChannel e sul canale Youtube del sito
sdb.org in italiano, inglese, spagnolo, francese e portoghese.

Grande eri e sei Giovanni Bosco

A NNIVERSARI

Un sole radioso copre il bacino andino dei quattro fiumi,
oggi, che è il trentuno gennaio ventuno,
festa della Chiesa cattolica, grande festa salesiana,
Don Bosco è presente nei cuori umani,
dei suoi collaboratori, dei suoi exallievi e delle persone consacrate,
studenti da tutto il mondo, da Istituti e Oratori,
cantano con gioia al contadino e santo di gioia,
di chi si dice sia morto in pace e in santa compagnia,
per chi è stato suo Maestro e Madre, la Vergine Ausiliatrice.
Come non ricordare i tempi nei cortili della scuola salesiana,
cioccolata calda con pane fresco, formaggio e granella di mais,
la colazione della grande festa, la condivisione della gioia,
poi giochi popolari, la corsa coi sacchi,
torneo di nastri, gara di anatre e tre piedi legati,
il teatro pieno di voci giovanili e il tempio in sublime preghiera,
non potevano mancare tornei fulminei tra docenti e studenti,
basket, calcio, ping pong e una corsa di cento metri,
alla fine i premi e l'abbraccio fraterno tra vincitori e vinti.

Il pastorello dei Becchi, Giovanni Bosco, il santo sacerdote dei giovani,
è ancora presente nelle opere dove i suoi molteplici seguaci
condividono la loro visione e missione evangelica nella vita quotidiana;
è presente nelle aule, nei cortili, nei laboratori, nei teatri e nelle parrocchie,
dove i volti giovanili si fondono con i giovani nello spirito,
i cui sorrisi di speranza corrispondono al messaggio cristiano,
di un mondo fraterno dove il pane di qualità arriva a tutti,
dove il lavoro è remunerato in modo equo e non costituisce una punizione,
dove le voci si sentono senza distinzione di lingua.
Grande eri e sei Giovanni Bosco, fedele seguace di Gesù il Nazareno,
la tua pedagogia è insuperabile, la tua bontà non ha eguali,
Sei grande Don Bosco, benedetto da Dio Creatore,
per la nobile causa dell'educazione dei meno favoriti!
Dr. Fredi Portilla Farfán (31 gennaio 2021)
www.exallievi.org
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Pakistan

Celebrazione della festa di Don Bosco

Lahore, Pakistan – 1° febbraio 2021
I salesiani delle comunità di Lahore e
Quetta hanno celebrato la festa di San Giovanni Bosco con la celebrazione presieduta
dall’Arcivescovo di Lahore, mons. Sebastian Shaw, concelebrata dal parroco di
Youhababad, il Decano degli Studi del Seminario Maggiore Diocesano, il direttore
della comunità dei Gesuiti di Lahore.
Presenti vari religiosi e religiose, rappresentanti della Famiglia Salesiana, Exallievi e
aspiranti Salesiani Cooperatori, insegnanti,
studenti, amici e il gruppo degli aspiranti
salesiani.
Uno dei momenti più importanti della giornata è stata la presentazione della relazione annuale delle attività salesiane.
Don Samuel Adnan, SDB, direttore di
Quetta, durante l’omelia ha ricordato ai
presenti: «Dobbiamo essere mossi dalla
speranza», e ha invitato tutti a proseguire
nel sostegno dei più bisognosi dando loro

18

l’opportunità di continuare a formarsi negli
istituti salesiani.
Mons. Shaw ha ringraziato i salesiani per
la loro qualificata presenza in Pakistan, da
21 anni, e ha esortato i giovani a seguire
l’esempio di Don Bosco, un giovane povero
e umile, ma con grandi ideali, sempre
pronto a migliorare.
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Argentina

Don Bosco: simbolo di una Chiesa che guarda al Sud

(ANS – Paraná)

Il Padre e Maestro dei giovani, Don Bosco,
è stato omaggiato ancora una volta con
un’opera d’arte che ne rimarca, attraverso
materiali solidi e un gioco di luci, i tratti del
volto. L’opera, situata su una parete
esterna del Centro degli Exallievi di Don
Bosco di Paraná, Argentina, fa parte del
progetto “La simbologia della Chiesa che
guarda al Sud”, promosso dall’artista Alejandro Marmo e approvato da Papa Francesco.

Marmo, nato a Buenos Aires nel 1971, è un
artista attivo nel settore delle arti plastiche, un lavoro e passione che coltiva sin
dalla sua giovinezza. Nelle sue opere l’artista è solito coinvolgere operai e persone
che appartengono a settori socialmente
esclusi, ed utilizzare come materia prima
elementi tratti da fabbriche abbandonate
nella periferia di Buenos Aires.

Il suo obiettivo è quello di riavvicinare e integrare le persone attraverso l’arte, intesa
come rappresentazione di una cultura.
Questa sua visione artistica è nata in lui

verso la metà degli anni ’90 del secolo
scorso, e ha preso il nome di “Arte nelle
fabbriche”.

Le opere prodotte come risultato di questo
processo non a caso le ha fatte collocare in
spazi pubblici, poiché per l’artista è lì che
assumono una dimensione reale, e in questo modo, inoltre, anche gli altri creatori
delle opere possono rafforzare il senso di
appartenenza con l’opera d’arte realizzata.

In tempi più recenti, e con l’approvazione
del Papa argentino, Marmo ha avviato il
progetto “La simbologia della Chiesa che
guarda al Sud”. Si tratta di collocare opere
d’arte che rappresentano le espressioni
popolari della fede in diverse parti dell’America Latina.

Alejandro Marmo rappresenta la vita di
persone comuni, santi, religiosi e personaggi che hanno cambiato il corso della
storia con le loro idee e il loro coraggio di
realizzarle.

Il suo obiettivo in tal senso è elevare
l’animo umano, perché gli uomini siano migliori, più sensibili, virtuosi e arricchiti nella
conoscenza, e in una trama di fili, cavi, fogli
e ferro, la sua visione di arte si fa cultura
e diventa punto d’incontro tra persone di
tutta la terra.
La sua arte, in definitiva, è radicata nella
vita perché il suo scopo è quello di trasformare e migliorare gli esseri umani.

Servono a costruire ponti, a collegare
quelle realtà con la Chiesa e la Santa Sede,
il centro della fede cattolica nel mondo. Per
questo motivo, nel novembre 2014, due
opere dello stesso artista sono state installate nei giardini dei Musei Vaticani: La
Vergine di Luján e una scultura della serie
“Cristo Lavoratore”.

www.exallievi.org
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Burundi

I BAMBINI POVERI E ABBANDONATI DI BUJUMBURA
chiedono aiuto a Maria Ausiliatrice

Bujumbura, Burundi – gennaio 2021

Il 30 gennaio, per l’ultimo giorno della novena a San Giovanni Bosco, i bambini poveri e abbandonati della città di Bujumbura, accompagnati dagli Exallievi di Don Bosco e da alcuni genitori, si sono recati in pellegrinaggio al Santuario di Maria
Ausiliatrice di Buterere.

Nell’occasione bambini e adulti hanno invocato l’intercessione di Maria Ausiliatrice affinché il progetto “EADB” degli Exallievi possa continuare a trovare i mezzi necessari per sostenere i bambini poveri e abbandonati di Bujumbura.

20
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Messico

“I MARTEDÌ DI DON BOSCO”:
gli Exallievi presentano il carisma sociale salesiano

(ANS – Città del Messico)
Per celebrare il 150° anniversario dalla nascita degli Exallievi di Don Bosco, gli Exallievi attivi nel Sud del Messico da luglio
2020 stanno realizzando varie video-conferenze digitali. Tale serie di appuntamenti,
intitolata, per la sua cadenza settimanale,
“I martedì di Don Bosco”, ha già fatto conoscere ogni gruppo della Famiglia Salesiana presente in Messico, e di recente ha
aperto un nuovo ciclo tematico.
Per un altro versante, la Famiglia Salesiana
del Messico, che partecipa in massa a questi eventi digitali, lo scorso 14 febbraio si è
anche stretta in cordoglio per la scomparsa di don Rodolfo Sánchez Romo, apprezzato salesiano, avvenuta il 12 febbraio
precedente.

Gli appuntamenti del “martedì con Don
Bosco” – trasmessi alle 20:30 su Zoom e
sulla pagina Facebook degli Exallievi – dallo
scorso 19 gennaio sono volti a presentare
le attività sociali ispirate dal carisma del
Santo dei Giovani.
Sul tema “L’opzione preferenziale salesiana
per i giovani poveri ed esclusi”, il 19 gennaio è intervenuta Virginia Cerón Martínez,
Delegata per l’Animazione Missionaria e le
Opere Sociali dell’Ispettoria delle Figlie di

Maria Ausiliatrice “Nostra Signora di Guadalupe” (MME), che ha presentato le varie
opere e apostolati dell’Ispettoria, i loro
obiettivi, la loro portata e le aspettative future.
Il 26 gennaio è stato presentato invece il
progetto “Yolia niñas de la Calle A.C.”, un
lavoro fondato 25 anni fa dall’educatrice
professionista Mónica Rábago González,
Salesiana Cooperatrice, insieme ad altre
associate di quel gruppo. L’ospite speciale
di quel martedì ha raccontato come la sua
motivazione a servire sia nata in giovanissima età, grazie alla testimonianza di una
FMA, e alla sua esperienza alle persone in
estrema povertà nei Centri Giovanili e negli
Oratori salesiani.
Il 2 febbraio è stata la volta della fondazione “Déjame Ayudarte” (Lascia che ti
aiuti), Progetto Salesiano “Chavos de Don
Bosco”, che è stata presentata da don Noé
Jorge Lara, SDB, Vicario della fondazione,
che ha illustrato i dettagli della Missione,
Visione e dei Valori dell’istituzione, che assiste bambini, adolescenti e giovani in situazioni vulnerabili in una prospettiva
tipicamente salesiana, cioè, preventiva.
Martedì 9 febbraio, invece, è stato il turno
dell’ “Istituto per il Miglioramento delle Cowww.exallievi.org

munità Indigene - Don Bosco” (IMCI Don
Bosco) di Matagallinas. Il grande servizio a
favore della popolazione Mixe e di altri
gruppi etnici della zona, così come i programmi per la produzione agricola, la cura
degli animali, i laboratori tessili, insieme ai
corsi formali, la scuola e il convitto… sono
stati al centro dell’intervento di don Pedro
Narvaéz Cab, SDB, che non ha mancato di
ricordare come l’opera salesiana sia stata
culla di molte vocazioni, o dove comunque
tanti giovani salesiani hanno svolto il loro
tirocinio e forgiato la loro convinzione di
servire Dio nello stile di Don Bosco.
Lo scorso 14 febbraio, infine, la Famiglia Salesiana del Sud del Messico, si è anche
stretta in cordoglio per la scomparsa di
don Rodolfo Sánchez Romo, apprezzato salesiano. Alle esequie, presiedute dall’Ispettore Salesiano di Città del Messico, don
Ignacio Ocampo Uribe, hanno preso parte,
tra gli altri, don Hugo Orozco SDB, Consigliere Regionale per l’Interamerica, e
mons. Eduardo Chávez Sánchez, uno dei postulatori della Causa di Canonizzazione di
San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, co-fondatore dell’Istituto Superiore di Studi Guadalupani, e Canonico della Basilica di
Guadalupe, nonché nipote molto caro e
stretto di don Sánchez Romo.
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Messico

SALUTI DAGLI EXALLIEVI DEL MESSICO
Condividiamo le nostre attività

Sperando in Dio, stai iniziando molto bene
il 2021 con una grande speranza. Ti salutiamo con piacere in questo modo.
A nome della Federazione degli Exallievi
della Provincia del Messico del Sud, vogliamo condividere con voi alcune delle attività che abbiamo svolto in questi mesi,
questo per promuovere la comunicazione
e allo stesso modo ci mettiamo al vostro
servizio per rafforzare la comunicazione,
sarà un piacere sapere cosa condividi con
noi, così come vederti ai nostri eventi.
Siamo al tuo servizio.
Dio ti benedica.
Durante il mese di giugno abbiamo festeggiato 150 anni come Ex Allievi di Don Bosco,
per festeggiare l'anniversario, abbiamo
svolto le seguenti attività:
~ Tra agosto e settembre abbiamo partecipato alla Consultazione Nazionale della
Famiglia Salesiana.
~ Capsule testimonial di exallievi, delle diverse Case salesiana del Messico.
~ Una serie di conferenze, tra cui:
~ il 14 agosto, Conferenza “La profezia vocazionale salesiana dell'amore e del servizio”, tenuta da don Daniel García
Reynoso;
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~ 18 agosto: Conferenza "Sfide globali,
azione profetica e speranza cristiana"
tenuta dal Lic. Luis Manuel Chávez.
~ Cominciamo a trasmettere l'ora santa
ogni giovedì, a cui partecipano exallievi
del Messico e di altri paesi.
~ Allo stesso modo, ogni terza domenica
del mese, siamo responsabili della Celebrazione Eucaristica, che viene trasmessa sui nostri social network.
E a seguito della Consultazione Nazionale, in
ottobre abbiamo iniziato i Martedì di Don
Bosco, con un ciclo di interviste ai rappresentanti di ogni ramo della Famiglia Salesiana con presenza in Messico, nel
seguente ordine:
Ramo
Data
27 ottobre 2020 Presentazionme della
Famiglia Salesiana in
mix
3 novembre 2020 Salesiani di Don Bosco
10 novembre 2020 Figlie di M. Ausiliatrice
17 novembre 2020 Salesiani Cooperatori
24 novembre 2020 Volontari di Don Bosco
1 dicembre 2020 Volontari con Don
Bosco
8 dicembre 2020 L'Associazione dei Devoti di Maria Ausiliatrice (ADMA)
9 dicembre 2020 La Vergine di Guadalupe
ci dà l'identità
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15 dicembre 2020 Exallieve delle FMA
22 dicembre 2020 Figlie dei Sacri Cuori
29 dicembre 2020 Signore Salesiane
12 gennaio 2021 Exallievi di Don Bosco
Che puoi trovare riprodotto sulle nostre
pagine:
~ Alumni Don Bosco Messico-Sud
~ Delegato della Famiglia Salesiana del
Messico del Sud don Urbano Rodríguez
Higareda
~ Pagina del Santuario Nazionale di Maria
Ausiliatrice
Alla fine di questo ciclo di interviste ne inizieremo un altro che sarà quello di conoscere le Case salesiane di opzione
preferenziale che esistono nel nostro
Paese.

L IBRI

CARLO GASTINI
Il poeta di Valdocco
Carlo Gastini (Torino, 1833-1902) è stato il secondo studente stagista di
Don Bosco. Con lui è cresciuto come persona e si è formato come professionista.

Nel 1870 fondò gli Ex Allievi di Don Bosco come ringraziamento per l'educazione ricevuta. Era anche padre di famiglia, insegnante, rilegatore, attore e poeta. L'arte e la letteratura erano una forma di impegno. E
l'associazionismo ha canalizzato il suo attivismo.

La sua storia è parallela alla nascita dell'Italia come Paese, con Torino
come capitale industriale, e allo sviluppo della Congregazione Salesiana.

Gli Ex Allievi di Don Bosco, che nel 2020 festeggiano il 150° anniversario,
sono uno dei gruppi più singolari della Famiglia Salesiana. Quasi 50 milioni di persone sono passate per un Centro salesiano e più di 100.000
partecipano alle associazioni e federazioni che fanno parte della Confederazione Mondiale di Exallievi di Don Bosco, che incoraggia la formazione continua e l'aiuto reciproco dei suoi membri, testimonianza dei
valori dell'educazione ricevuta nel mondo e del sostegno alle opere salesiane nella loro missione con i giovani più bisognosi.
Sergio Rodríguez López-Ros
Scheda dati
ISBN 978-84-1379-008-4
Pagine 152
Collezione BIOGRAFIE SALESIANE
Catalogo TEMI SALESIANI
Data di pubblicazione 07/01/2021
Edizione 1
Formato 145x210 mm
18,00 € 17,10 €
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Zambia

Il cuore salesiano dello Zambia

(ANS – Kabwe)
La città di Kabwe è un centro dell'industria
mineraria, che si trova nella Provincia Centrale dello Zambia. Dal 1987, la missione di
Don Bosco in questo luogo sta lentamente
crescendo e mettendo radici nella comunità cattolica e nella società locale. Non è
un caso che l'ultimo sviluppo nella seconda
comunità di Kabwe-Makululu si chiama "Ciloto", ovvero “Sogno”, in lingua Bemba.
A Kabwe ci sono dunque due comunità salesiane. La Casa madre di “St. Mary” ha
sede nella vecchia parrocchia ceduta dai
Gesuiti nel 1987, che conta circa 4.000 cattolici. L’altra comunità di Makululu, invece,
ha preso avvio dalla parrocchia di San Giovanni Bosco, fondata nel 2015.
Entrambe le comunità sono internazionali
e multiculturali, raggiungono complessivamente circa 10.000 cattolici e contano centinaia di catecumeni. Ci sono scuole
primarie e secondarie, Centri di Formazione Professionale, Oratori, Centri Giovanili che accolgono migliaia di giovani.
La Famiglia Salesiana, poi, è ad una fase ini-
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ziale di fondazione e organizzazione del
primo Centro dei Salesiani Cooperatori e
degli Exallievi.
Dopo 9 anni, il noviziato della Visitatoria
“Zambia-Malawi-Zimbabwe-Namibia” (ZMB)
è stato trasferito di nuovo a Kabwe, nel
2019. Attualmente il maestro dei novizi, don
Treshphord Chisanga, sta accompagnando
11 novizi provenienti da 5 Paesi: Sudafrica,
Malawi, Zimbabwe, Namibia e Zambia.
Tra le esperienze apostoliche dei novizi c'è
anche la loro presenza all'Oratorio e alla
Casa “Ciloto”, che fornisce cure specialistiche per ragazzi di strada.
Molti laici, come partner della missione,
sono impegnati nel loro ruolo di insegnanti,
educatori, assistenti sociali, catechisti o
animatori, responsabili di vari gruppi giovanili. Il “Sistema Preventivo” di Don Bosco
sta diventando sempre più familiare alla
comunità cattolica locale.
Quando la diocesi di Kabwe è stata istituita,
nel 2011, il suo primo vescovo è stato un salesiano di Don Bosco: il primo vescovo sa-
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lesiano dello Zambia, Mons. Clement Mulenga. La sua Diocesi copre oggi un vasto
territorio di 63.000 chilometri quadrati,
con 31 parrocchie, 18 sacerdoti diocesani,
33 religiosi e 25 seminaristi maggiori.
Come nel resto del continente africano,
l’espressione chiave è "autosostenibilità
della missione”. Anche il complesso della
residenza vescovile, infatti, sembra un
giardino ispirato all’Enciclica Laudato Sì
con numerosi animali e un grande spazio
verde.
La recente Casa della Speranza, “Ciloto”,
per giovani di strada è di grande importanza. Ai ragazzi che vi si rivolgono (attualmente sono circa 90), viene offerta
un’educazione, ma anche riparo, spirito di
famiglia e possibilità di trasformare la loro
vita. Nel grande terreno di proprietà dei
Salesiani, inoltre, sono in costruzione
nuove strutture educative.
Il sogno di Don Bosco in questa parte dello
Zambia, dunque, continua. Preghiamo che
sempre più giovani possano scoprire e seguire Don Bosco, per vivere pienamente
per Dio e per gli altri giovani bisognosi.
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Malawi

INIZIATA LA VISITA STRAORDINARIA ALLA VISITATORIA
Zambia, Malawi, Zimbabwe e Namibia
(ANS – Lilongwe)
È iniziata venerdì 19 febbraio la Visita Straordinaria, della durata prevista di 3 mesi,
alla Visitatoria “Maria Ausiliatrice” di Zambia, Malawi, Zimbabwe e Namibia (ZMB).
La visita, condotta per conto del Rettor
Maggiore da don Václav Klement, Visitatore
Straordinario “ad nutum” e “pro tempore”,
ha come suo scopo quello di stimolare una
più profonda comunione della Visitatoria
con il Rettor Maggiore e con tutta la Congregazione, di animare i salesiani alla luce
del messaggio del Capitolo Generale 28° e
di contribuire al discernimento del cammino futuro della Visitatoria, con la valutazione dei 6 anni precedenti.
La visita è iniziata ufficialmente con l’atterraggio a Lilongwe, Capitale del Malawi,
di don Klement, proveniente da Roma. Dopo
l’accoglienza all’aeroporto da parte del Superiore della Visitatoria, don Chris Rychcik,
di don Chris Kunda, Delegato per la Pastorale Giovanile di ZMB, e del Direttore di Lilongwe, don Michael Mbadama, la Visita ha
subito avuto inizio, con prima tappa presso
la prima comunità salesiana della città.
Dopo 26 anni dal primo contatto, la pre-
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senza salesiana in questo Paese africano
senza sbocco sul mare si articola oggi in
due comunità canonicamente erette, quella
di Lilongwe e un’altra a Nkhotakhota, a 230
km dalla Capitale.
In Malawi sono presenti attualmente 11 salesiani (3 africani e gli altri missionari dalla Polonia, dal
Vietnam e dalla Corea del Sud)
e 15 prenovizi, provenienti da
tutti e 4 i Paesi della Visitatoria.
Anche se gli operai sono pochi,
la messe è abbondante in Malawi: le due comunità animano
due grandi parrocchie, con
26.000 fedeli cattolici, organizzati in 93 Piccole Comunità Cristiane, e sei
scuole, con una popolazione giovanile totale di quasi 14.000 studenti.
Entrambe le comunità in Malawi accompagnano da vicino i giovani anche attraverso
il Movimento Giovanile Salesiano e i Centri
Giovanili, con presenza di giovani di diversa
provenienza religiosa.
La Famiglia Salesiana è ancora in fase di
radicamento, con un centro ciascuno per
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Salesiani, Cooperatori, Exallievi di Don
Bosco e Associazione di Maria Ausiliatrice
(ADMA).
La giovane comunità cattolica che quest’anno celebra appena il 120° anniversario
(1901-2021), è molto vivace e le vocazioni
locali al sacerdozio e alla vita religiosa sono numerose.
La struttura prevalentemente rurale del Malawi, con un sistema
educativo non ancora ben sviluppato, rende il carisma di Don
Bosco molto rilevante.
In questi primi giorni di Visita si è
tenuta anche la benedizione del
convitto della scuola superiore
“Don Bosco” di Nkhotakhota, una struttura
in grado di ospitare 150 ragazzi, costruita
con il generoso aiuto del Rettor Maggiore.
Il Visitatore Straordinario, inoltre, ha anche
potuto conoscere probabilmente uno dei
maggiori complessi di scuole parrocchiali
salesiane in Africa, la scuola primaria “Tsabango” e la scuola primaria “John Lee Memorial”, con più di 11.000 studenti accolti,
dalle elementari alle medie.
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La Visita Straordinaria si apre esattamente
5 anni dopo la precedente, tenuta da don
Américo Chaquisse, allora Consigliere Regionale per l’Africa-Madagascar, nel 2016.
A Dio piacendo, dal Malawi il Visitatore continuerà poi in Zambia, Namibia e Zimbabwe,
con tutte le precauzioni necessarie dovute
per la pandemia di Covid-19.
Attualmente le scuole in Malawi sono state
appena riaperte, dopo un periodo di chiusura di 5 settimane.
La Visitatoria ZMB, eretta canonicamente
nel 1998, conta 14 comunità salesiane (due
delle quali non ancora canonicamente
erette) sparse nei 4 Paesi che la compongono, con 3 Case di formazione (pre-noviziato, noviziato e post-noviziato) e 116
salesiani ad animarle (età media 42 anni).
I salesiani coadiutori sono 13 e si contano
anche un vescovo salesiano e 10 novizi.
La maggior parte delle opere sono parrocchie, con un numero crescente di scuole
con convitti e opere per i giovani in difficoltà a rischio. Ogni anno anche un buon
numero di giovani volontari provenienti da
altri continenti sono coinvolti nella missione salesiana nella Visitatoria ZMB.
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Portogallo

PROGETTO DI SOLIDARIETÀ
di un exallievo dei Salesiani di Funchal

Funchal, Portogallo – gennaio 2021

Un exallievo dei Salesiani di Funchal, Rafael Nóbrega, ha promosso un progetto di solidarietà che prevede la messa all’asta
delle maglie di vari giocatori di calcio dei campionati portoghesi in cambio di pacchi di generi di prima necessità, da destinare alle famiglie bisognose.
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L’OPERA “DON BOSCO VICTORIAS”
aiuta 2.600 famiglie alluvionate
(ANS – Victorias)
Un’alluvione improvvisa nei primi giorni del
2021, causata dall’esondazione del fiume
Suba nei pressi della Parrocchia salesiana
“San Giuseppe Lavoratore” di Victorias, ha
generato, al tempo stesso, numerosi problemi per tante persone, ma anche un magnifico movimento di solidarietà che ha
coinvolto molte società locali e benefattori
della Famiglia Salesiana.
I problemi per migliaia di famiglie attorno a
Victorias sono gravi: la distruzione delle
case e la mancanza di cibo. Ma nelle ultime
due settimane non meno di 2.600 famiglie
sono state assistite materialmente dalle
iniziative salesiane e molte famiglie hanno
persino trovato rifugio nel grande Santuario di Maria Immacolata nel quartiere di
Cane Town.
Sulla pagina Facebook della parrocchia di
Victorias si possono conoscere nel dettaglio gli aiuti offerti e le donazioni ricevute
ogni giorno – sia in denaro, sia in molti generi di prima necessità: scatole di pasta,
vestiti, coperte, asciugamani, scarpe, sacchi di riso, sapone, biscotti, conserve…
Don Joriz Calsa, SDB, Delegato per la Pastorale Giovanile dell’Ispettoria Filippine

Filippine

Sud (FIS), condivide: «Aiuti benedetti si
stanno riversando su di noi anche da alcuni
dei nostri amici di Cebu, molti dei quali provenienti dalle comunità locali e dagli Exallievi di Don Bosco di diverse scuole. Finora
siamo alla seconda settimana di assistenza
alimentare. Nelle ultime due settimane abbiamo distribuito cibo confezionato e altri
aiuti a 2.600 famiglie.

Ci siamo concentrati su questo aiuto, dato
che i materiali per la ricostruzione costano
molto e sono al di là delle nostre possibilità.
Abbiamo lanciato un appello dalla pagina
Facebook della nostra parrocchia.

Successivamente si è parlato delle nostre
necessità durante l’Incontro dei Direttori
FIS e abbiamo ricevuto un aiuto da diverse
opere salesiane sparse nell’arcipelago di
Visayas e a Mindanao e anche da alcuni noti
patrocinatori delle attività salesiane.

La nostra iniziativa parrocchiale è stata
molto apprezzata, soprattutto quando abbiamo aperto le porte del nostro grande
Santuario a Cane Town come centro di accoglienza, che nella stessa notte ha ospitato 87 persone, sotto la guida di Dio. E
siamo stati anche apprezzati per la distribuzione di assistenza alimentare da oltre
due settimane.
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Porteremo anche questa preoccupazione
nel gruppo di azione sociale della diocesi di
Bacolod, per sostenere tutto ciò che può
fermare le inondazioni improvvise non solo
qui a Victorias, ma anche in altre zone
come Silay, Talisay, Bacolod, Magalona e
San Carlos City».
Tutto questo lavoro di soccorso è possibile
solo grazie a molti volontari della parrocchia che confezionano i generi di soccorso
da distribuire il giorno successivo.

I pacchi sono stati distribuiti inizialmente
nel Santuario di Cane Town, poi di casa in
casa, e tuttora questo movimento di “grazie” ricevute e donate continua.

La parrocchia salesiana “San Giuseppe Lavoratore” di Victorias si estende in un’area
rurale piuttosto vasta, con una popolazione
che per lo più si guadagna da vivere con
l’agricoltura.

Si trova sull’isola di Negros, diocesi di Bacolod - guidata dal vescovo Patrick Buzon,
SDB – e la comunità salesiana di Victorias
è la prima presenza salesiana delle Filippine, essendo stata avviata nel 1951.
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Paraguay

EVENTO DI SOLIDARIETÀ
per i bambini del Don Bosco Róga

Asunción, Paraguay – gennaio 2021

Presso il Centro Educativo Don Bosco Róga decine di bambini hanno partecipato all’evento di solidarietà denominato “Pomeriggio dei Re Magi”, organizzato dall’Associazione degli Exallievi e dall’Associazione dei Genitori del Collegio “Sagrado
Corazón de Jesús - Salesianito”.
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Malta

DA BAMBINI DI STRADA A BAMBINI CHE VANNO A SCUOLA:
un progetto benefico che unisce
gli Exallievi di Malta e Burundi

(ANS – Sliema)

La Federazione Nazionale Maltese degli
Exallievi e Amici di Don Bosco e l’Associazione degli Exallievi di Don Bosco in Burundi
hanno lanciato un nuovo progetto intitolato
“Giving Every Child a Chance - Helping Poor
Burundi Children” (Dare un’opportunità ad
ogni bambino – Aiutare i bambini poveri del
Burundi).
Questo progetto di partenariato sostiene
38 bambini poveri del Burundi, che non
hanno i mezzi per frequentare la scuola e
passano il loro tempo in strada a mendicare.
L’obiettivo del progetto è provvedere
un’educazione a questi bambini, insieme ad
alcune delle loro madri (molti sono orfani),
affinché possano guadagnarsi da vivere.
In tal senso alle donne vengono offerti
corsi per una cucina sana, sulla corretta
gestione del bilancio familiare, insieme a
suggerimenti per aiutarle ad accedere al
lavoro. Il progetto è iniziato nel settembre
2020, con la Federazione Nazionale Maltese

che ha lanciato un appello ai propri benefattori per raccogliere fondi per questo
progetto.
L’iniziativa comprende diversi aspetti:

- Integrazione, animazione e supervisione
dei bambini attraverso giochi, canti e balli
- Acquisto di uniformi scolastiche e materiale di cancelleria
- Monitoraggio dell'educazione scolastica
dei bambini
- Sostegno, supervisione e formazione
delle madri
- Aiutare i bambini a ripassare le lezioni e
a fare i compiti
- Pagamento delle tasse scolastiche per i
bambini.
Grazie al progetto degli Exallievi di Don
Bosco di Malta ora la frequenza scolastica
dei bambini è diventata regolare e i minori
sono stati anche introdotti alla preghiera.
Ad esempio, lo scorso Natale i 38 bambini
sono stati portati, per la prima volta, nella
chiesa locale e hanno celebrato la solennità, ricevendo come dono anche delle
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nuove magliette con l’immagine di Don
Bosco e di Maria Ausiliatrice.
Il progetto ha portato risultati positivi
anche nella località dove questi bambini
sono nati e dove vivono.

La maggior parte di questi bambini erano
mendicanti e vagavano per le strade, ma
dopo essere stati ricondotti (o condotti per
la prima volta) a scuola e aver fornito loro
anche altre iniziative per il doposcuola,
l’accattonaggio minorile sulle strade è diminuito.
Questo cambiamento positivo ha impressionato la gente delle loro località e ha portato molta soddisfazione alle madri dei
bambini, felici di vedere i loro piccoli studiare, anziché chiedere denaro a sconosciuti per sopravvivere.
E in occasione della Festa di Don Bosco gli
Exallievi del Burundi hanno organizzato un
pellegrinaggio al santuario di Maria Ausiliatrice a Buterere, hanno animato la Messa
nella parrocchia “Regina Pacis” di Kinando,
e hanno invitato i bambini e le loro madri
ad un pasto di festa.
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Corea del Sud

UN EXALLIEVO ISPIRA UN MOVIMENTO
con il suo amore per la Terra
Un’iniziativa di “plogging”

(ANS – Seul)

La relazione tra cura dell’ambiente e salute viene evocata sempre più spesso al
giorno d’oggi. E in Corea del Sud il giovane
adulto Bae Shin Heng, exallievo dell’Istituto
Salesiano di Gwangju, oggi residente a Seul,
sta dando una testimonianza efficace di
come sia possibile perseguire contemporaneamente il benessere del singolo e il
bene comune. La sua esperienza di “plogger” sta infatti generando un piccolo movimento di persone.
Dopo aver terminato il servizio militare, il
signor Bae, come molti altri giovani del
mondo, ha sentito fortemente la necessità
di darsi da fare per la cura della Casa Comune. E ad aprile 2020 ha fatto un sogno
audace: «Entro un anno raccoglierò la
spazzatura nei luoghi pubblici con altre 100
persone!».
Attualmente mantiene semplicemente la
sua promessa di raccogliere i rifiuti una
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volta alla settimana, coadiuvato da altri
suoi emuli.

Ecco come lui stesso racconta la sua storia, «perché possa ispirare altre persone
ad amare la Terra».

«Un anno fa – spiega – stavo per fare il
giro del mondo, per il quale mi stavo preparando da 4 anni. Ma come potrete immaginare, non sono potuto partire a causa di
Covid-19. È stato un periodo tremendamente difficile nella mia vita. Anche se sono
una persona molto positiva, ho persino sofferto di quella forma di depressione chiamata ‘Corona Blue’.
In quel periodo, avevo bisogno di qualcosa
per superare la mia depressione. Così sono
andato a correre, che è uno dei miei hobby.
Ma quel giorno ho visto della spazzatura
per strada.

Così ho iniziato a raccoglierla e, dopo
averlo fatto, ho condiviso i miei sentimenti
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su Instagram. Ho ricevuto molte lodi per
quello che avevo fatto, che sapevo si chiamasse ‘Plogging’.
Perché continuo a farlo fino ad ora? La ragione più grande è la gioia. È entusiasmante
e divertente. Se dovessi costringere altri
a farlo per la Terra o per l’ambiente, non
lo sarebbe più.

Però il plogging è in grado di cambiare la
tua mente e la condizione del tuo corpo attraverso l’esercizio. È sia per la Terra, ma
anche per noi! Sono fermamente convinto
che renderà più piacevole la vita di chi lo
pratica.
Così ora abbiamo fondato un gruppo chiamato ‘People Walking for the Earth’ (Persone in cammino per la Terra).

Camminiamo, corriamo e raccogliamo la
spazzatura, e persino doniamo a diverse
organizzazioni ambientali nella misura in
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cui camminiamo. E per quanto ci è possibile
continueremo a camminare per la Terra».

Guardando al futuro il giovane Bae spera
che quando la pandemia sarà finita, «potremo riunirci con tutte le persone che la
pensano come noi per mangiare cibo, fare
una festa, cantare e suonare, per diffondere questo movimento tra gli studenti universitari e gli altri giovani adulti».

Secondo Wikipedia, il “Plogging” è un termine di origine svedese che unisce lo jogging con la raccolta di rifiuti.
È iniziato come attività organizzata in Svezia intorno al 2016 e si è diffuso in altri
Paesi nel 2018. Come allenamento fornisce
una variazione nei movimenti del corpo, aggiungendo alla corsa piegamenti, accovacciamenti e allungamenti.
Si stima che 20.000 persone facciano
plogging ogni giorno, in circa 100 Paesi.
Fonte: AustraLasia
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Argentina

Roberto Toullieux:
una fede che non esclude
È nato con una disabilità visiva. Il suo
amore per Gesù e Maria e la spiritualità salesiana lo hanno portato a promuovere diverse iniziative per l'inclusione e la
trasmissione della fede nei ciechi.

«Con l'aiuto di Dio niente è impossibile», ha
ripetuto Roberto Emilio Toullieux di fronte
a una nuova sfida. In gioventù ha fondato
un centro ricreativo per ciechi e successivamente la Fraternità Santa Lucía.
Ha svolto diversi lavori ed è stato catechista. Niente, nemmeno la sua disabilità era
più forte del desiderio di annunciare il Vangelo.
Roberto è nato l'11 dicembre 1949, con una
vista molto scarsa, che non gli ha permesso di identificare gli oggetti.
Cresciuto in una devota famiglia cattolica,
ha baciato Gesù sulla croce tra le braccia
di suo padre prima di andare a dormire.
Suonava allestendo altari per Gesù e Maria
e pregava in ginocchio davanti a loro.
Nonostante il terribile isolamento causato
dalla cecità, per la sua enorme dedizione,
fu uno studente eccezionale della scuola
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Don Bosco de Resistencia. Ha lavorato dall’età di 13 anni come changarín, fornaio.
Era un leader naturale nei vari gruppi giovanili cattolici. All’età di 17 anni, preoccupato per i più umili, inizia a fare catechesi
in luoghi lontani dalla capitale del Chaco,
zone di grande vulnerabilità come la discarica di Villa Elba e gli insediamenti adiacenti
al Riacho Barranqueras.
All'età di 20 anni, con i suoi risparmi e un
prestito della Banca Nazionale di Sviluppo,
è diventato un imprenditore. Ha fondato il
"Laboratorio Arti Grafiche Roberto", dove
hanno vissuto più di 14 famiglie, dimostrando che «tutto è possibile se ci si
mette in testa e si lavora sodo. La cecità
non è e non deve essere un impedimento
al raggiungimento dei nostri obiettivi e alla
realizzazione di tutti i sogni, tanto meno
con l'aiuto di Dio e di Maria Santissima».

Ha frequentato l´Istituto per ciechi di
Chaco, entità che negli anni '60 e '70 insegnava il Braille e il corretto uso del bastone
bianco.
«Ho studiato, lavorato e vissuto appieno la
mia giovinezza. Quando ho scoperto come
vivevano questi amici ciechi, ho deciso di
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pensare a una soluzione per la maggior
parte dei problemi che hanno evidenziato,
ed è allora che è nata l'idea di creare
un'istituzione che noi stessi potessimo dirigere, gestire e amministrare.
E così, il 25 luglio 1975, insieme a un piccolo gruppo di giovanissimi ciechi, abbiamo
creato il CENOVI, il Centro Sociale, Ricreativo e Culturale per Ciechi».

Così Roberto racconta nelle sue note personali la fondazione del CENOVI. I giovani
che sono stati al suo fianco nella realizzazione del Centro erano exallievi riabilitati
presso l'Istituto Roman Rossel per Ciechi
di San Isidro, Buenos Aires, da cui hanno
preso l'idea della formazione professionale.

Per 30 anni hanno insegnato vimini e legatoria. Con i loro lavori rifornivano grandi
catene di supermercati, pasticcerie, negozi
di mobili, privati a Chaco, Formosa e Corrientes. Fornivano servizi di rilegatura al
governo, ad agenzie private e al vescovato.
Abbandonato alla volontà di Dio, Toullieux
gli chiedeva quotidianamente ispirazione
per il suo cammino. Confidando nella Provvidenza ha fondato l'Editore Braille che oggi
porta il suo nome. Con questa istituzione e
il Centro ricreativo ha stimolato l'organiz-

zazione di entità simili all'interno del Chaco
e in altre province.
Per anni ha collaborato con un gruppo di
Leader Tiflologici di tutto il Paese, per formare un'unica Federazione nazionale. È
stato presidente della Federazione argentina delle istituzioni per ciechi e ambliopi
FAICA con sede nella capitale federale, essendo il primo leader interno a ricoprire
questa posizione e il primo ad essere rieletto per due mandati consecutivi. Ha
svolto attività nella "Commissione consultiva nazionale per l'integrazione delle persone con disabilità", organismo dipendente
dalla Presidenza della Nazione.
Nella sua instancabile missione evangelizzatrice, insieme a tanti suoi amici, Roberto
ha creato la Fraternità di Santa Lucia: un
gruppo di persone unite nell’amore, nel
servizio e nella preghiera quotidiana. La
Santa patrona della vista fu martirizzata
allo scopo di negare la sua fede. Resistendo, gli occhi di Lucia furono cavati.
In suo onore, la Fraternità ha costruito nel
1991 un piccolo oratorio di pubblica venerazione e ogni 13 dicembre organizza la
festa patronale, contribuendo a diffondere
questa devozione.
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In questi anni molte persone sono passate
per l'oratorio, cercando la salute per i loro
occhi e ringraziando Dio per i favori ricevuti per intercessione di questa santa.
Dolores Leiva era membro del CENOVI e
oggi costituisce la Fraternità. Da Roberto
ha imparato a usare il bastone, a leggere il
braille, a maneggiarsi, a recitare il Rosario. Assicura anche che è stato quest'uomo
a trasmettergli la fede.

«Stavo andando a scuola quando ho perso
la vista. Volevo continuare a studiare, leggere. Ho conosciuto Roberto, che mi ha
ispirato dicendo: “Siamo come tutti gli altri.
Per essere felici dobbiamo imparare a
camminare da soli, a badare a noi stessi, a
lavorare, a diventare indipendenti. Possiamo fare tutto”.

Oggi non è fisicamente presente ma rimane
molto vivo nei suoi consigli.
La nostra missione continua ad essere
quella di incoraggiare la fede con le opere,
replicando il compito nel miglior modo possibile.

Voglio innalzare le mie preghiere per tutte
quelle persone che passano attraverso
questo e non riescono a trovare una via
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d’uscita dalla loro oscurità"».
D'altra parte, l'attuale presidente del CENOVI, Ana Sotelo, assicura che grazie al sostegno della Legislatura provinciale e di
altre istituzioni, il Centro può offrire una
varietà di laboratori e mantenere vivo il carisma di Roberto.

«Quel carisma speciale che aveva e come
si prendeva cura dei poveri è molto presente per me. Nonostante l'entità sia laica
nelle sue fondamenta, la devozione mariana
di Roberto e la sua coerente testimonianza
di vita come Ministro dell'Eucaristia irradiavano fede.
La fondazione della Fraternità ha permesso
a quella missione evangelizzatrice di avere
un canale di espressione».
«Ovviamente gli anni sono passati, il lavoro
è stato enorme, arduo (…) ed è stato dimostrato che questa struttura era necessaria affinché i ciechi diventassero
socialmente parte della comunità, non
come semplici spettatori, ma attivamente
nella costruzione di un luogo migliore».
Frammento di un discorso di Roberto Emilio Toullieux.
Pubblicato da Don Bosco Norte il 12 dicembre 2020
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Pakistan

VI ANNIVERSARIO DEL MARTIRIO DI AKASH BASHIR,
exallievo salesiano

Lahore, Pakistan – marzo 2021
La comunità salesiana pakistana ha celebrato il 15 marzo il sesto anniversario del martirio di Akash Bashir, exallievo salesiano pakistano che impedì ad un attentatore suicida di entrare in una chiesa gremita di fedeli, salvando così centinaia
di persone. “Morirò, ma non ti lascerò entrare”, furono le ultime parole di Akash Bashir.
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Gran Bretagna

GENEROSO EXALLIEVO INGLESE PERMETTE LE CURE
che salvano due bambini in Kenya
(ANS – Cowley)
Nella Giornata Mondiale contro il cancro infantile, che ricorre il 15 febbraio, condividiamo la bella storia di Maureen e Brian,
due piccoli bambini kenyoti affetti da tumore, salvati dalla generosità e dalla solidarietà di un exallievo salesiano britannico,
Francis, e di sua moglie, Joan.
A raccontarcela è il salesiano inglese don
Francis Preston, nato ad Oxford, in Gran
Bretagna, ma da alcuni anni attivo a Nairobi, Capitale del Kenya.

«Nell’ottobre scorso, Caroline, un’assistente sociale della parrocchia “Santa Monica” a Rongai, una città-dormitorio fuori
Nairobi, mi contattò: voleva sapere se conoscevo un benefattore nel Regno Unito disposto a finanziare un trattamento medico
urgente per due bambini piccoli, Brian e
Maureen.

Caroline mi spiegò che aveva trovato Brian,
di quattro anni, una mattina mentre era andata a visitare alcuni parrocchiani poveri e
malati in una zona degradata della parrocchia. Una nonna anziana l’aveva fermata e
le aveva chiesto di visitare il bambino che
viveva nella casa a fianco.
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Caroline trovò Brian affamato e sofferente,
a causa del cancro, con la pelle che gli ricopriva la metà inferiore del viso e del collo
e gli rendeva impossibile mangiare cibi solidi o bere da una tazza.
Caroline scoprì pure che la madre di Brian,
alcolizzata, lasciava Brian da solo per la
maggior parte delle sue giornate.

Il giorno dopo, Caroline ricevette un messaggio inatteso da una donna che non conosceva, che spiegava di essere
gravemente malata in ospedale e voleva
sapere se Caroline potesse aiutare sua nipote di tre anni, Maureen.

Entrambi i genitori di Maureen erano morti,
e lei era stata accudita dai vicini in un
quartiere povero vicino all’opera salesiana
“Don Bosco Utume”, a Nairobi.

Quando Caroline riuscì finalmente a localizzare Maureen, scoprì che aveva un
grande tumore canceroso che cresceva vicino all’occhio sinistro e che, se non curato, le avrebbe quasi certamente tolto la
vista da quell’occhio.

Le foto dei bambini che Caroline mi inviò
per e-mail mi convinsero dell’urgenza della
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Da sinistra: Maureen e Brian dopo gli interventi

situazione. Abbiamo concordato che Caroline avrebbe fatto in modo che i membri del
gruppo parrocchiale vincenziano prendessero i due bambini e li portassero al “Kenyatta Hospital”, nel centro di Nairobi. Lì
Caroline li avrebbe incontrati e avrebbe organizzato il loro ricovero per le cure.

Nel frattempo, io avrei contattato Francis,
un exallievo dell’Istituto Salesiano di Cowley, che mi aveva detto in più di un’occasione di non esitare a chiamarlo se avessi
mai avuto bisogno di fondi extra per qualche bambino in difficoltà.
Entro un paio d’ore dalla ricezione della mia
e-mail, Francis ha risposto dicendo che lui
e sua moglie Joan avrebbero coperto tutti
i costi delle cure mediche dei bambini.
Era la buona notizia che avevamo davvero
bisogno di sentire.

I medici dell’ospedale hanno valutato che
entrambi i bambini avessero bisogno di un
intervento chirurgico il prima possibile. Organizzare l'operazione si è rivelato una
bella sfida. Il primo lotto di sangue donato
da una coppia della parrocchia di Santa Monica era misteriosamente scomparso –
probabilmente venduto ad un altro paziente. Poi, pochi giorni prima che i due
bambini venissero operati, alcuni dei me-

www.exallievi.org

dici e delle infermiere che lavoravano all'ospedale entrarono in sciopero, il che significò che le operazioni dovettero essere
rimandate di una settimana.

Alla fine, entrambe le operazioni sono andate avanti. I medici sono riusciti a rimuovere il tumore di Maureen e a salvare la
vista del suo occhio sinistro, così come ad
arrestare con successo la crescita dalla
tiroide di Brian.
Cinque settimane dopo il loro ricovero in
ospedale, grazie all'abilità dei medici e alle
tante, tante preghiere offerte per la loro
guarigione, Brian e Maureen stavano abbastanza bene da essere dimessi dall’ospedale. Ora sono entrambi ben curati dalle
loro “zie custodi” e continuano a fare buoni
progressi.

Il costo delle cure mediche dei bambini si è
avvicinato a 1.000.000 di scellini del Kenya,
diverse migliaia di sterline. È stata la meravigliosa generosità di Francis e Joan che
ha dato a Maureen e Brian una nuova vita.
Don Bosco e la sua Mamma celeste li benediranno sicuramente per questo».
Don Francis Preston SDB

Fonte: Salesians UK
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Spagna

SALESIANI PER LA VITA:
due incubatrici da Pamplona a Capo Verde
(ANS – Pamplona)
Il Dipartimento di Meccanica dell’Istituto
Salesiano di Pamplona, in località Sarriguren, nell’ambito di un progetto realizzato in
collaborazione con le ONG “Medicina
abierta al Mundo” e “Ayuda a Contenedores”, ha prodotto due speciali incubatrici,
destinate ai neonati prematuri di Capo
Verde.
Tutto è iniziato nello scorso settembre,
quando il dott. Pablo Sanchez, ingegnere
dell’Università Pubblica di Navarra (UPNA)
e volontario di “Medicina abierta al Mundo”
ha visitato la scuola salesiana per presentare agli studenti del Dipartimento di Meccanica un progetto di fabbricazione di
incubatrici per i Paesi in via di sviluppo.
Il progetto “In3”, in verità, era stato pensato già nel 2014 con l’ambizioso proposito
di diffondere su Internet indicazioni e progetti per un’incubatrice ad accesso libero
e open hardware, in modo che chi lo desiderasse potesse creare delle valide incubatrici per i bambini nati prematuramente.
Il primo prototipo venne progettato e pubblicato nel giugno del 2015, come tesi di un
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Master in Ingegneria Biomedica del giovane
Alejandro Escario; un prototipo che subito
dopo, grazie a diversi contributi, stava già
evolvendo e migliorando in molte
delle sue caratteristiche.
Con il passare del tempo è stata
creata una squadra di lavoro multidisciplinare che si è occupata di
perfezionare ogni modulo di cui è
composta l’incubatrice, rendendo
“In3” un modello più robusto, economico e semplice da produrre e
riparare.
La proposta di realizzare delle incubatrici è giunta ai salesiani di
Pamplona l’ONG “Ayuda a Contenedores”, organizzazione storicamente legata ai salesiani, fondata
dall’exallievo dell’istituto Esteban
Puig e attualmente gestita da suo
figlio José María.
«Dopo aver presentato l’iniziativa
al corpo docente, ci siamo messi al lavoro
per adattare parte del programma di studi
alla fabbricazione delle incubatrici. Per ora
abbiamo in programma di produrne sei,
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che poi, attraverso “Ayuda a Contenedores” saranno inviate a diversi Paesi africani. Insegnanti e studenti hanno iniziato
un viaggio emozionante, che sicuramente
aiuterà molti bambini ad andare avanti e
noi a guardarci dentro e creare un
mondo più giusto» spiegavano, lo
scorso settembre, i membri del Dipartimento di Meccanica dell’Istituto salesiano.
Ora le prime due incubatrici hanno
già visto la luce e sono in viaggio
verso Capo Verde. Il container che
le trasporta lascerà Pamplona sabato 20 febbraio.

«Per insegnanti e studenti è stata una bella
sfida realizzare e lavorare dei pezzi in un
materiale a cui non siamo abituati e con i
nuovi macchinari del centro, e in più, con
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la soddisfazione di aiutare quei bambini dei
Paesi in via di viluppo nati con particolari
problematiche.
Perché l’istituto salesiano di Pamplona si è
sempre impegnato ad aiutare le persone in
difficoltà», ha concluso Alfonso Gordillo,
Responsabile del Dipartimento di Meccanica del Centro.
Dato che il programma di studi adattato è
risultato valido sia per produrre incubatrici e sia per la formazione degli allievi,
l’idea è di rendere stabile il nuovo curriculum e si sta considerando la collaborazione
con altri centri.
In rete è anche disponibile un servizio su
questa storia, realizzato dalla TV locale Navarra televisión.
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Togo

Forum nazionale degli Exallievi di Don Bosco

Kara, Togo – dicembre 2020

Nei giorni 26 e 27 dicembre, presso il Centro Don Bosco di Kara, si è svolto il Forum
Nazionale degli Exallievi di Don Bosco, con
50 partecipanti delle delegazioni di Kara,
Cinkassé e Lomé.
Il numero di partecipanti è stato limitato
dagli organizzatori a causa della pandemia.
Durante le giornate sono intervenuti don
Théodore Afantodji, Coordinatore degli
Exallievi di Don Bosco dell’Ispettoria Africa
Occidentale Francofona (AFO), e altre personalità, ed è stato fatto il punto sulle attività degli Exallievi a livello locale, sul lavoro
allo Statuto per essere riconosciuti a livello
internazionale ed è stata definita una roadmap per gli Exallievi del Togo.

Non sono mancati momenti di riflessione,
preghiera, condivisione e svago, e gli Exallievi hanno rinnovato la loro promessa e il
loro impegno.

Infine, è stato eletto il nuovo Consiglio Nazionale degli Exallievi.
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Malta

FIRMATO UN ACCORDO
per promuovere il turismo religioso giovanile

Sliema, Malta – febbraio 2021

La Federazione Nazionale Maltese degli Exallievi e Amici di Don
Bosco ha firmato un accordo con il Governo di Malta sul turismo religioso giovanile. Attraverso l’accordo, i Salesiani di Malta promuoveranno il Paese come meta per i giovani attraverso
esperienze educative e spirituali per giovani ed educatori di varie
Nazioni.
Il Ministro del Turismo, Clayton Bartolo, exallievo del “Savio College”, ha affermato che questo accordo rafforzerà la nicchia del turismo religioso soprattutto per i giovani, un settore in cui Malta ha un grande potenziale. «Guardiamo a questa nicchia
come uno dei pilastri sui cui costruiremo il settore turistico per i prossimi anni», ha detto il Ministro.

Bryan Magro, Presidente Nazionale degli Exallievi e Amici di Don Bosco, ha affermato di essere impaziente di avviare il progetto che sarà un’altra opportunità per educare bambini e giovani a diventare “buoni cristiani e onesti cittadini”.

Papua Nuova Guinea

Incontro degli Exallievi di Don Bosco

Boroko, Papua Nuova Guinea – gennaio 2021
Il 24 gennaio si è svolto un incontro degli Exallievi del “Don Bosco Technical College” di Kumgi al quale sono intervenuti,
tra gli altri, l’Arcivescovo emerito di Rabaul, mons. Francesco Panfilo, SDB, e il Superiore della Visitatoria salesiana
Papua Nuova Guinea e Isole Salomone (PGS), don Gregorio Bicomong.
Nel suo intervento mons. Panfilo ha raccontato brevemente la storia di Don Bosco ed ha anche dato suggerimenti su come
sentirsi parte della Famiglia Salesiana. Don Bicomong ha offerto un messaggio ispirato alla Strenna 2021 del Rettor Maggiore su come avere speranza in questo tempo di pandemia costruendo una profonda fiducia in Dio.
www.exallievi.org

EX ALLIEVI Newsflash - Pasqua 2021

45

N OTIZIE

Brasile

UNA COLLABORAZIONE TRA EXALLIEVE
di diverse Facoltà dell’ “UniSalesiano”
dà vita ad una clinica veterinaria

(ANS – Araçatuba)

Una collaborazione tra due exallieve dell’Università Salesiana “UniSalesiano” di
Araçatuba, appartenente all’Ispettoria di
Brasile-Campo Grande (BCG), ha dato come
risultato una clinica veterinaria che colpisce al primo sguardo. La valorizzazione dei
talenti e delle inclinazioni personali, così
propria dell’educazione salesiana, ha lasciato in questo caso un segno tangibile e
subito evidente.

chiarito.
La richiesta di Fabianna è stata subito esaminata e soddisfatta dal docente, in una
prospettiva che cerca sempre di valorizzare la multidisciplinarietà. «È stata
l’unione della Veterinaria con l’Architettura
che ha permesso di realizzare l’obiettivo di
adattare lo spazio nel miglior modo possibile», ha detto il prof. Pincerato.

Sono passati quattro anni da quando la veterinaria Fabianna de Simone Souza, 34
anni, si è laureata all’UniSalesiano, ma
l’istituto salesiano di educazione superiore
è ancora una presenza reale e importante
nella vita di questa professionista, originaria di Birigui.

Dopo aver concluso brillantemente i suoi
studi universitari, Fabianna ha lavorato in
alcune attività della zona, ma poi ha deciso
d’inseguire il suo sogno: aprire una clinica
veterinaria tutta sua. Ma non una clinica
qualsiasi. «Volevo qualcosa che fosse
un’estensione delle case della gente, con
panchine per sedersi fuori, giardini per rilassarsi… Qualcosa fuori dal comune» ha
spiegato.

Per questo, la veterinaria ha contattato
l’anno scorso il Coordinatore del Corso di
Architettura di UniSalesiano, il prof. Giuliano Pincerato, alla ricerca di una collaborazione. «È stata la prima cosa che mi è
venuta in mente. L’UniSalesiano ha una tale
ricchezza di professionisti e progetti che
ho deciso che la facciata della clinica sarebbe stata fatta da qualcuno di loro», ha
46

La responsabile che ha curato il progetto è
stata l’architetta Mariana Rie Nonaka Yamaguchi, che si è laureata l’anno scorso
presso l’UniSalesiano. Nel suo lavoro l’architetta ha predisposto un riadattamento
negli spazi della clinica, che ha riguardato
una riforma degli ambienti, la loro riorganizzazione, le decorazioni… «Questo progetto è stato molto utile per la mia tesi di
fine corso. È arricchente lasciare le aule e
avere un contatto con il cliente, ti aiuta a
sviluppare una sicurezza. È stata un’esperienza sensazionale», ha detto da parte sua
Mariana, che ora intende studiare Ingegneria Civile.
Così ora Fabianna ha la sua clinica veterinaria dove può realizzare il suo sogno di
curare gli animali in modo etico, dignitoso
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e umano. «Tutti tratti - sottolinea - che
hanno molto a che fare con la formazione
ricevuta all’UniSalesiano.
È stato meraviglioso frequentare la Facoltà
dei tuoi sogni in un luogo che fornisce allo
studente attenzione alle sue esperienze
pratiche. Per cinque anni, parallelamente
alle lezioni teoriche, ho svolto dei tirocini
che sono stati molto importanti per il mio
apprendimento e la mia carriera» racconta
la giovane professionista, che non manca
di ringraziare il professore dell’Università
salesiana Rafael Cipriano: «È stato il mio
maestro, mi ha dato le basi necessarie per
andare avanti».
Colma di gioia e di soddisfazione, Fabianna
oggi afferma: «Grazie a tutti quelli che
hanno creduto e mi hanno incoraggiato». E
agli allievi più giovani testimonia: «Non
smettete mai di credere nel vostro sogno,
non è mai troppo tardi, tutto ciò che serve
è il desiderio di renderlo reale».
Per il Prorettore Accademico dell’UniSalesiano, Prof. André Ornellas, la possibilità di
offrire, trasferire e condividere le conoscenze ottenute dagli studenti di diverse
Facoltà arricchisce non solo i curricula dei
professionisti coinvolti, ma le loro vite nel
complesso.

E da parte sua il Direttore dell’UniSalesiano
di Araçatuba, don Erondi Tamandaré, osserva che alcuni degli obiettivi dei corsi di
Architettura e Medicina Veterinaria sono,
rispettivamente, progettare, creare e curare – attività, cioè, che esprimono veramente la vocazione dell’uomo e della donna
secondo il piano di Dio, “il grande architetto
e custode dell’universo”.

N OTIZIE

Spagna

La scultura di Don Bosco torna nella sua strada a Vigo
Vigo, Spagna – gennaio 2021

Dopo un anno di lavori di ristrutturazione
della strada “Ronda Don Bosco” di Vigo, la
scultura di Don Bosco è stata ricollocata di
fronte alla chiesa di Maria Ausiliatrice, a
pochi metri dalla sua posizione originale.

Il monumento, realizzato su iniziativa degli
Exallievi di Vigo e inaugurato il 27 marzo
1966, ora si trova all’inizio della strada
avendo così una maggiore visibilità.
Bisogna attendere la fine dei lavori per
avere una visione d’insieme.

L’opera è dello scultore Camilo Nogueira
(1904-1982), di Vigo, ed è centrata su Don
Bosco che viene avvicinato da due bambini,
con un fregio orizzontale che rappresenta
tutti i giovani di Vigo, felici di stare con il
loro amico.

La scultura continuerà ad avere un ruolo
di primo piano nella città galiziana per
quello che rappresenta: la gratitudine degli
Exallievi e l’impegno per l’educazione della
gioventù.

www.exallievi.org
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Messico

Da Saltillo alla California: una storia di successo

(ANS – Saltillo)
Moltissime persone attraversano ogni
giorno il confine tra Messico e Stati Uniti
alla ricerca di una vita migliore. Ma non
tutte hanno le stesse chance di riscatto sociale.
Certamente, quando hai una valida educazione alle spalle, tutto è più facile. Questa è
la storia di successo di Pedro Eduardo Valdés Sierra, studente di Ingegneria Meccatronica all’Istituto Tecnologico “Don Bosco”
di Saltillo, in Messico, che ha ottenuto un
soggiorno di lavoro in California, Stati Uniti,
grazie ad un tirocinio presso l’azienda
“Tesla”, un’impresa iconica nel settore dell’ingegneria e della tecnologia più avanzate.
Il ragazzo oggi racconta con soddisfazione
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e gratitudine la sua esperienza e condivide
dei consigli per tutti coloro che vogliono lavorare e studiare allo stesso tempo.
«Lavorare mentre si studia è un impegno e
richiede una grande responsabilità. Ringrazio l’Istituto Tecnologico “Don Bosco”
per avermi sostenuto e permesso di fare
questa grande esperienza» dice.
«Fare il mio tirocinio all’estero è una
grande esperienza e qui posso continuare
ad ottenere un ottimo livello di apprendimento, così come nuove sfide da affrontare» aggiunge Pedro Eduardo.
L’incarico che gli è stato affidato per il tirocinio è di collaborare ad un progetto per
installare e migliorare i sistemi elettrici, il
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controllo pneumatico e idraulico; al tempo
stesso, potrà aiutare nell’aggiornare e
adattare vari sistemi di automazione e nell’integrare nuove linee di produzione.
«Alla “Tesla” tutto è diverso. C’è molta pianificazione, è una grande cultura del lavoro», spiega contento.
In questo semestre, pertanto, Pedro è
chiamato a combinare il tirocinio alla Tesla
con le lezioni dell’Istituto, che, data la situazione, può svolgere anche da remoto.
Tutto questo, ribadisce, è una grande opportunità di crescita accademica, professionale e umana.
Fonte: Salesianos MEG
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Ecuador

Iniziato il corso “Con gli occhi di Don Bosco”

Ecuador – marzo 2021
Con il benvenuto del Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández Artime, il 1° marzo è iniziato il corso in telepresenza dal titolo
“Con gli occhi di Don Bosco”.
Il corso, della durata di cinque mesi, è animato dall’équipe del Centro Salesiano di Formazione Permanente America e da
16 tutor, exallievi dei corsi di Iniziazione alla Salesianità.
È un’esperienza proposta come propedeutica ai corsi di salesianità del Centro che, come loro caratteristica, sono aperti
ai laici, salesiani consacrati e membri della Famiglia Salesiana.
Partecipano al corso 8 Ispettorie della Regione Interamerica e 11 della Regione America Cono Sud, con 29 laici, 29 SDB,
2 FMA, 4 ASC, 6 VDB e 12 Exallievi.
È un esercizio di discernimento della realtà, in questo contesto di pandemia, e abbraccia le tematiche della globalizzazione,
l’educazione, la famiglia, la comunicazione sociale e dell’impoverimento della situazione dei giovani, con il contributo del
carisma, la pedagogia e spiritualità salesiana. Da qui il suo titolo significativo “Con gli occhi di Don Bosco”.

www.exallievi.org
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Stati Uniti

“L’EDUCAZIONE È COSA DEL CUORE”
L’esperienza del “Don Bosco Prep”

(ANS – Ramsey)
Il “Don Bosco Prep” di Ramsey, nello Stato
del New Jersey, è una scuola cattolica e
salesiana per soli ragazzi, che prepara i
giovani in vista dell’ingresso al college. Sin
dalla sua fondazione, nel 1915, ha sempre
portato avanti l’educazione e l’evangelizzazione dei giovani nello stile di Don Bosco, il
quale sosteneva che “l’educazione è cosa
del cuore”. Così anche oggi i Salesiani e i
loro collaboratori laici nella missione si
sforzano di creare uno spirito di famiglia e
un ambiente oratoriano all’interno del campus.
Impegnata a rafforzare le competenze scolastiche, tecniche e umane dei ragazzi, così
come a responsabilizzarli e a farli maturare come giovani uomini, la scuola fornisce ai suoi allievi un’educazione
accademica e rigorosa, con curricula ed
esami di livello universitario che li preparano al college. Inoltre, l’Istituto incoraggia anche la partecipazione ad attività
extracurricolari, attraverso vari club e
strutture per lo sport; e il Sistema Preventivo di Don Bosco, fondato su ragione,
religione e amorevolezza, è una realtà quotidiana praticata sia dagli educatori, che
dagli studenti del Don Bosco Prep.
Situato in un campus di 35 acri, l’opera
ogni anno educa circa 850 studenti, che
grazie alla preparazione ricevuta possono
poi accedere ai migliori college e univer50

sità del Paese e beneficiare così le loro famiglie e comunità.
Oggi 12 membri della comunità salesiana
che risiedono al “Don Bosco Prep”, insieme
a due salesiani che risiedono nelle strutture vicine, sono coloro che incarnano il
volto di Don Bosco agli occhi degli studenti.
Essi sono attivamente coinvolti nella vita
degli allievi: nelle aule, nelle cappelle, nei
refettori, nell’auditorium, in cortile e sui
campi da gioco... In breve, in tutto il campus, e guidano gli allievi, le loro famiglie e
il personale laico a partire dal loro esempio.
Seguendo la ricetta di Don Bosco e del suo
sistema educativo integrale, molti exallievi
della Don Bosco Prep sono diventati perfetti esempi di buoni cristiani e onesti cittadini e, una volta lasciato l’Istituto, hanno
proseguito la loro formazione per poi fare
la differenza lì dove sono stati chiamati ad
operare, ciascuno secondo la propria vocazione.
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Ad esempio, oltre 150 exallievi del Don
Bosco Prep sono poi divenuti sacerdoti o
religiosi. Solo attualmente ci sono due exallievi in formazione per diventare salesiani
e altri due per diventare sacerdoti diocesani; e innumerevoli altri exallievi sono diventati missionari laici in altri Paesi,
oppure servono nelle loro parrocchie in
vari ministeri, compreso il diaconato permanente.
Ma tutto, in definitiva, ritorna alle radici insite nel cuore. «Penso che il modo in cui
rispecchiamo meglio il pensiero di San Giovanni Bosco è che siamo una casa che accoglie – testimonia oggi Burton, uno degli
allievi –. Tutti qui sono sempre ben accolti,
specialmente i nuovi studenti. Nessuno
viene mai escluso. È veramente una casa
che accoglie tutti».
Per ulteriori informazioni, visitare il sito:
https://www.donboscoprep.org/
Jennifer A. Passerino
Direttore, pubbliche relazioni
Fonte: Salesians SUE

F AMIGLIA S ALESIANA

CERTIFICATI E MEDAGLIE D’ONORE
per gli esponenti della Famiglia Salesiana
(ANS – Vientiane)
Mercoledì 6 gennaio 2021, nel giorno della
Solennità dell’Epifania, presso la sede dell’Unione Giovanile del Laos, don Patrizio
Maccioni, Direttore del Centro di Formazione Professionale Giovanile “Don Bosco”
di Vientiane, in Laos, ha ricevuto la Medaglia
di III grado con la firma e il timbro ufficiale
di Bounnhang Vorachith, Presidente della
Repubblica Democratica Popolare del Laos.
Anche due religiose delle Figlie di Maria Ausiliatrice, suor Tuong Van and Sr Thuy, sono
state premiate con simili riconoscimenti.
La cerimonia è stata presieduta da Alounxai Souvannalath, Segretario Generale dell’Unione Giovanile del Laos e membro
dell’Assemblea Nazionale del Laos, alla presenza di oltre 100 funzionari dell’Unione
Giovanile del Laos, in occasione dell’incontro annuale di valutazione dell’istituzione.
La consegna di tali medaglie e certificati
dalle istituzioni laotiane ai religiosi figli e
figlie di Don Bosco ha voluto rappresentare
un pubblico segno di apprezzamento per il
grande lavoro che la Fondazione Salesiana
“Don Bosco” della Thailandia sta svolgendo
per aiutare i giovani poveri e bisognosi del
Laos.
E a riprova che questo fosse il senso degli
encomi, anche il responsabile dell’azienda
thailandese “Rach-Lao” ha ricevuto una
medaglia, per aver sponsorizzato borse di

Laos

studio per aiutare i giovani ad avviare la
loro attività.
«Ringraziamo il Signore e Don Bosco perché il nostro lavoro per i giovani poveri è
conosciuto a livello governativo.
Ci auguriamo che questi segni di apprezzamento portino frutti per lo sviluppo del
nostro Centro Don Bosco e della terra laotiana, dove molti giovani sono ancora in attesa di Don Bosco» ha dichiarato
nell’occasione don Maccioni.
Il lavoro dei salesiani in Laos è iniziato il 24
maggio 2004 sotto la guida di don Tito Pedron e di Sanya Boonprasert, Exallievo di
Don Bosco, attraverso un primo laboratorio per la riparazione di piccoli veicoli.
Questa attività è stata chiamata “Mitr Samphan”, ed è stata gestita da cinque giovani
laotiani che erano Exallievi della scuola
professionale salesiana di Bangkok, in Thailandia.
In seguito, quel primo laboratorio è stato
ampliato ed è divenuto il Centro di Formazione Professionale Don Bosco, e venne
stabilito nella sua sede attuale.
L’erezione canonica della Casa salesiana è
avvenuta appena due anni fa, il 17 gennaio
2019. Attualmente la comunità vede don
Maccioni come Direttore e altri due salesiani missionari attivi: i sacerdoti don John
Paul Vu Van Trung e don John Baptist Huy
bat.
Fonte: AustraLasia
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Ag. ANS - Sandra Pistilli

Happy Easter!

EDIZIONE INGLESE

Traduzioni

Ag. ANS - Nisaury Ventura

¡Feliz Pascua!

EDIZIONE SPAGNOLA

Ag. ANS - don Rosario Salerno

Joyeuses Pâques!

EDIZIONE FRANCESE

Ag. ANS - Nisaury Ventura

Feliz Páscoa!

EDIZIONE PORTOGHESE

