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Come acrobati verso il cielo

M ESSAGGIO DEL R ETTOR M AGGIORE

FINO A DARE LA VITA
Rendendosi conto che non poteva fermarlo, il giovane volontario salesiano lo abbracciò strettamente dicendo: «Morirò, ma non ti farò entrare
in chiesa». Così il giovane e il kamikaze morirono insieme.
Cari lettori, mi piace molto raccontare fatti di vita che mi hanno toccato il cuore. Per questo oggi, di fronte a tanti progetti, sogni e prospettive del nuovo anno accademico, voglio raccontarvi la storia di un giovane, simile ai tanti giovani delle nostre case; giovani volontari o giovani
in servizio civile; animatori degli oratori e dei centri giovanili amati della vita come i loro coetanei.
Questo giovane di cui vi parlerò è un ex studente salesiano del Pakistan che si è “semplicemente” sacrificato come martire per salvare decine di vite. Perché i giovani sono capaci di tutto, anche del più grande eroismo.
La storia di Akash Bashir
La vita di Akash Bashir è sorprendentemente ordinaria. Un alunno salesiano, un giovane cattolico nato in una famiglia umile, ma con una fede
profonda e sincera. Ha studiato in uno dei nostri istituti in Pakistan, nella città di Lahore, nel quartiere cristiano di Youhanabad.
Akash Bashir vive la sua vita normalmente come qualsiasi altro giovane di questo mondo, tra la sua famiglia, gli amici, la scuola, il lavoro, lo
sport, la preghiera. Certo, in un paese come il Pakistan, in cui prevale una fede musulmana conservatrice, essere un giovane cattolico non è
cosa da poco. Qui la fede non è solo un titolo o una tradizione familiare, è un’identità.
Il semplice ma significativo filo conduttore che ha reso diversa la sua esistenza è stato il "servizio". Ogni momento della vita di Akash è stato
un atto di servizio, ed è morto servendo la comunità del suo quartiere, è morto servendo fino a dare la sua stessa vita.
Il 15 marzo 2015, mentre si stava celebrando la Santa Messa nella parrocchia di San Giovanni, il gruppo di guardie di sicurezza composto da
giovani volontari, di cui Akash Bashir faceva parte, sorvegliava fedelmente l’ingresso.
Quel giorno accadde qualcosa di insolito. Akash notò che una persona con dell’esplosivo sotto i vestiti stava cercando di entrare in chiesa per
farsi esplodere all’interno; lo trattenne, gli parlò e gli impedì di continuare, ma rendendosi conto che non poteva fermarlo lo abbracciò strettamente dicendo: «Morirò, ma non ti farò entrare in chiesa».
Così il giovane e il kamikaze morirono insieme. Il nostro giovane offrì la sua vita salvando quella di centinaia di persone, ragazzi, ragazze, mamme,
adolescenti e uomini adulti che stavano pregando in quel momento dentro la Chiesa.
Akash aveva 20 anni.
Questo fatto ha lasciato una profonda impressione in noi come salesiani e famiglia salesiana e naturalmente non possiamo e non vogliamo
perdere il ricordo del giovane Akash. La sua vita semplice e normale fu senza dubbio un esempio molto significativo e importante per i gio-
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vani cristiani di Lahore, di tutto il Pakistan e del mondo salesiano.
La sua mamma ha detto: «Akash faceva parte del mio cuore. Ma la nostra felicità è più grande del nostro dolore, perché non è morto per tossicodipendenza o per un incidente. Era un giovane semplice che è morto sulla strada del Signore, salvando il sacerdote e i parrocchiani. Akash
è già il nostro santo». Oggi, è il fratello minore di Akash, Arsalan, che aiuta la squadra di sicurezza della Chiesa. «Non l’abbiamo fermato perché non vogliamo impedire ai nostri figli di servire la Chiesa» dice la mamma.
Giovani martiri di oggi
«Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà» ha detto Gesù.
Akash Bashir ne è l’esempio vivente. È un esempio di santità per ogni cristiano, un esempio per tutti i giovani cristiani del mondo. Essere santo
oggi è possibile! Ed è senza dubbio il segno carismatico più evidente del sistema educativo salesiano. Ogni studente dei nostri istituti sa che
per raggiungere la santità è necessario trovare la felicità amando profondamente Dio e le persone care; prendersi cura e badare a coloro
che conosciamo appena; essere responsabili nei doveri ordinari, servire e pregare.
Ma in modo particolare Akash rappresenta i giovani cristiani pakistani, rappresenta le minoranze religiose. Akash Bashir è la bandiera, il
segno, la voce di tanti cristiani che vengono attaccati, perseguitati, umiliati e martirizzati nei paesi non cattolici. Akash è la voce di tanti giovani coraggiosi che riescono a dare la loro vita per la fede nonostante le difficoltà della vita, la povertà, l’estremismo religioso, l’indifferenza,
la disuguaglianza sociale, la discriminazione.
Con lo spirito di altri giovani santi o beati, come San Domenico Savio (+1857), Santa Maria Goretti (+1902), il Beato Pier Giorgio Frassati
(+1925), il giovane santo José Sanchez del Rio (+1928) o il giovane beatificato recentemente Carlo Acutis (+2006).
La vita di Akash è la forte testimonianza della Chiesa cattolica di oggi che ci ricorda le prime comunità cristiane del passato, che vivevano
immerse in culture e filosofie opposte alla fede di Gesù. Anche quelle comunità negli Atti degli Apostoli erano una minoranza, ma con una fede
incommensurabile in Dio.
La vita e il martirio di questo giovane pakistano, di soli 20 anni, ci fa riconoscere la potenza dello Spirito Santo di Dio, vivo, presente nei luoghi meno attesi, negli umili, nei perseguitati, nei giovani, nei piccoli di Dio.
Akash Bashir, il nostro ex studente salesiano del Pakistan è una testimonianza del nostro Sistema Preventivo, un esempio per i nostri giovani
e una benedizione per le nostre minoranze religiose.
Auguro a tutti voi un meraviglioso inizio dell anno accademico e una speciale benedizione per le vostre famiglie, comunità e istituzioni.
Don Ángel Fernández Artime,
Rettor Maggiore
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UN “PICCOLO DON BOSCO”

Il 29 ottobre 2021 ricorrerà il primo centenario della morte di Don Paolo Albera, il secondo successore di Don Bosco. In occasione dell’anniversario, il Rettor Maggiore, Don Àngel Fernández Artime, ha annunciato che il 2021 è l’anno della commemorazione di Don Paolo Albera.
Egli fu Rettor Maggiore dal 1910 al 1921. Don Bosco sentì che era molto vicino al suo spirito fin da quando era un bambino del suo Oratorio.

Il giovane Paolo era un ragazzo calmo, sereno, sorridente e intelligente. Fu portato a Valdocco il 18 ottobre 1858. La memoria di Domenico Savio,
che morì il 9 marzo 1857, l’anno prima che lui arrivasse a Valdocco, incoraggiò i ragazzi migliori a seguire le sue orme. Diventò amico di Michael Magone, suo vicino di letto nel dormitorio. Eccelleva nello studio, ma si distingueva anche per la sua Fede. Un giorno, nel 1861, fu lui a
essere scelto da Don Bosco per posare al suo fianco nella storica foto che lo ritrae come penitente che si confessa da Don Bosco.

Una caratteristica costante di Don Paolo Albera, evidente ovunque, era il suo modo semplice di «essere un altro Don Bosco» o «il piccolo Don
Bosco». La sua preoccupazione era la stessa che aveva Don Bosco per i suoi giovani: la salvezza di ognuno di loro. Ci sono molte testimonianze che confermano come la sua presenza, le sue parole, il suo sorriso modesto e sereno abbiano lasciato l’immagine di un padre che portava l’impronta di Don Bosco.

Leggendo gli scritti di Don Paolo Albera, si rimane colpiti dal suo grande amore per Don Bosco: «La sola cosa necessaria per diventare un
suo degno figlio era di imitarlo in tutto. Quindi, seguendo l’esempio di numerosi fratelli maggiori, che avevano già copiato in sé stessi il modo
di pensare, di parlare e di agire del loro Padre, io provai a fare lo stesso. E oggi, dopo più di mezzo secolo, lo ripeto a voi che siete suoi figli
come me, e che lui ha affidato a me, che sono il figlio maggiore. Sforziamoci di imitare Don Bosco nell’acquisire la perfezione religiosa, nell’educare e rendere santa la gioventù, nel trattare con gli altri e nel fare del bene a tutti».
«Più di cinquant’anni sono passati da quei tempi felici, ma il tempo trascorso non è riuscito a cancellare dai nostri cuori l’impressione che ci
hanno lasciato le parole di Don Bosco».

E continua a esprimere con l’amore di un bambino, la sua profonda gratitudine a Don Bosco che lui sentiva essere un padre e al quale era sicuro di dovere tutto: «Quando mi guardo indietro e torno al giorno in cui, ragazzino di 13 anni, fui ricevuto da Don Bosco con così tanta carità nel suo Oratorio, mi si riempie il cuore di emozione, e mi sembra di capire molto distintamente le quasi innumerevoli grazie che mi sono
state riservate da Dio, sotto la guida del nostro affettuoso Padre! E, davvero, tanti di noi possono asserire la stessa cosa – che devono tutto
quello che sono al Venerabile Don Bosco! La nostra istruzione, la nostra formazione, la nostra stessa vocazione – dobbiamo tutto alla paterna
sollecitudine di quell’Uomo di Dio, che ha donato ai suoi figli spirituali un affetto santo e infaticabile».
Don Paolo Albera racconta quanto Don Bosco amasse i suoi ragazzi. Il suo amore era così potente e unico: «L’amore di Don Bosco per noi era
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Il giovane Paola Albera si confessa da Don Bosco

qualcosa di straordinariamente diverso da qualunque altro tipo di affetto: ci avvolgeva quasi interamente in un’atmosfera di letizia e felicità
dalla quale il dispiacere, la tristezza, la malinconia erano banditi… Oh! Era il suo amore che attirava, conquistava e trasformava i nostri cuori…
Tutto ciò che riguardava lui, esercitava una potente attrazione su di noi: il suo sguardo penetrante, a volte più efficace di una predica; il semplice movimento della testa; il sorriso che sbocciava incessantemente sulle sue labbra, sempre nuovo e diverso, e tuttavia sempre calmo; il
movimento della sua bocca, come se stesse per parlare, ma senza pronunciare le parole…».
Don Paolo Albera prese parte al Primo Congresso Mondiale degli Ex-Allievi Salesiani, a Valsalice, il 1° settembre 1911, con più di mille partecipanti provenienti da 22 Paesi, e fu lì che venne fuori l’idea di erigere un monumento a Don Bosco, come espressione solenne di gratitudine al
grande educatore, da parte di tutti quelli che avevano beneficiato del suo carisma.
L’idea era di inaugurarlo nel 1915, in memoria del centenario della nascita di Don Bosco, ma la Prima Guerra Mondiale ritardò l’inaugurazione,
che ebbe luogo il 23 maggio 1920, alla vigilia della Festa di Santa Maria Ausiliatrice e della Solennità di Pentecoste.

Quando il monumento a Don Bosco nella piazza di fronte alla chiesa intitolata a Santa Maria Ausiliatrice fu installato, Don Albera scrisse ai
Salesiani che non potevano essere soddisfatti di un semplice simbolo esteriore. Che era un altro il monumento che Don Bosco si aspettava
dai suoi figli e cioè che facessero «rivivere in loro stessi le sue virtù, il suo sistema educativo, tutto il suo spirito, in modo da trasmetterlo
in maniera fruttuosa e vitale di generazione in generazione».
«Don Albera è un grande modello d’amore verso Don Bosco» (Don Ángel Fernández Artime, AGC 432). Amare Don Bosco significa essere un
suo degno figlio, essere bravi fratelli maggiori per i più giovani, essere attivi e creativi nella missione salesiana.
Cari Ex Allievi, «l’educazione che avete ricevuto» in passato non deve rimare un mero ricordo; dovete trasformarla in una forza che trascina
con sé gli Ex Allievi tanto da influenzare il mondo, trasformarlo e renderlo più umano. (Statua degli Ex Allievi a Don Bosco).
Dominic Nguyen Duc Nam SDB

Qui di seguito sono elencati alcuni eventi di quest’anno dedicati a Don Paolo Albera:
• 14 Gennaio 2021 - Apertura del Centenario durante le Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana.
• 30 Ottobre- 1° Novembre - Conferenza su Don Paolo Albera a Valdocco, Torino.
• 16 Gennaio 2022 - Chiusura del Centenario dedicato a Don Albera e Apertura dell’Anno dedicato a San Francesco di Sales a Valdocco, Torino, sempre durante le Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana.
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UN GROSSO GRAZIE A TUTTI

Cari Ex Allievi e Amici di Don Bosco,
permettetemi di parlare attraverso questo editoriale per l’ultima volta prima dell’Assemblea Generale 2021.
Alla fine di novembre, ci incontreremo, per la prima volta, in uno spazio online per il format dell’incontro più importante del nostro movimento:
l’Assemblea Generale. È il tempo della riflessione, delle relazioni, degli aggiornamenti, delle elezioni e dei cambiamenti per il futuro.
Da qui vi invito, ancora una volta e dal profondo del cuore, a partecipare per unirci a tutti i nostri fratelli e sorelle Ex Allievi di Don Bosco di
tutto il mondo con spirito vivo e costruttivo per rendere la nostra comunità migliore ogni giorno di più e grazie a ogni iniziativa.
Vorrei che focalizzaste la vostra attenzione su due punti importanti dell’Assemblea Generale. Il primo è il bisogno di mettere in ordine tutte
le condizioni e le esigenze tra la Confederazione Mondiale e i membri, il che significa avere un Statuto vero e proprio delle Federazioni Nazionali e nessun dovere mancante a livello di appartenenza. Se avete dubbi o necessità di assistenza, non esitate a contattare il nostro Tesoriere Mondiale, il signor Bryan Magro (treasurer@exallievi.org). Sarà a vostra disposizione per informare, spiegare e risolvere ogni tipo di
esigenza in merito a quanto sopra scritto.
Per quanto riguarda le questioni tecniche, problemi, domande, candidature elettorali, emendamenti allo Statuto e proposte di cambiamenti,
vi prego di contattare il nostro Segretario Generale, il signor Peter Kovac (secretary@exallievi.org). Lui è membro sia della Commissione Elettorale che della Commissione di Preparazione e potrà, quindi, aiutarvi personalmente o indirizzarvi alle persone giuste.
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Oltre a Bryan e a Peter, c’è anche una più ampia Commissione di Preparazione e l’intero team della Presidenza, che stanno organizzando e
lavorando all’Assemblea Generale 2021. Desidero utilizzare questo spazio per dire un grosso grazie a tutti loro, miei amici personali e colleghi per sei anni nel team della Presidenza. La professionalità, il coraggio e la saggezza dell’intero team mi hanno sempre motivato moltissimo.
Grazie per le belle idee, i commenti e soprattutto le azioni. Vedo tanto ottimo lavoro fatto dalla Presidenza a livello sia mondiale che locale
per la realizzazione di innumerevoli progetti e cooperazioni internazionali.
Prego per tutti voi e prego perché l’Assemblea Generale 2021 abbia successo e sia fruttuosa. Allo stesso tempo vorrei invitarvi non solo a
preparare e a partecipare, ma anche a pregare per la Presidenza Mondiale, per i compiti che ci aspettano e per le benedizioni per tutto il lavoro e gli sforzi.
Che Don Bosco vi benedica tutti i giorni affinché possiate essere e diventare Buoni Cristiani e Onesti Cittadini.
In Don Bosco.
Michal Hort
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IL “GIOCO DI SQUADRA”

Carissime Amiche ed Amici,
È stata l’estate più sportiva di sempre, con gli Europei di calcio ed i Giochi Olimpici in Giappone. Una rinascita nel senso più profondo del termine, mista a prudenza e speranza. È vero che i ricordi portano indietro, ma ancor più incoraggianti sono quei sogni che ci proiettano in
avanti. Il periodo richiama alla mente due talenti del passato: Erodoto, che narra degli esercizi sportivi a cui si dedicavano i combattenti della
sua epoca, e La Marmora, “inventore” dei bersaglieri ed assertore del comandamento “ginnastica sino alla frenesia”.
Nel Calcio si parla di gioco di squadra, proprio quando la nostra società oggi è segnata da un personalismo preoccupante, con un mondo tutto
incentrato sull’individualità. Ricordo l’incontro con il Santo Padre, promosso il 24 maggio 2019 da La Gazzetta dello Sport e dalla Federazione
Italiana Gioco Calcio (FIGC). In quella occasione Papa Francesco ha tenuto a sottolineare: «Il Calcio è un gioco di squadra, non ci si può divertire da soli! E se è vissuto così, può davvero far bene anche alla testa e al cuore in una società che esaspera il soggettivismo, cioè la centralità del proprio io, quasi come un principio assoluto».
Don Bosco era un grande narratore. Affermava che bisogna sempre “raccontare” cose buone. «Non raccontate – diceva – fatti da cui “tirar
fuori” un insegnamento, ma fatti che abbiano “già dentro” un insegnamento cristiano».
Opportuna una domanda: si può (anzi, si deve) parlare di gioco di squadra anche nei riguardi di una Rivista come la nostra? L’emozione di scrivere un articolo, raccogliere il materiale, costruire una pagina, curare la titolazione e la grafica, correggere le bozze, tradurre in diverse lingue; infine vedere gli sforzi dei singoli exallievi e di tutti finalizzati ad una pubblicazione caratterizzano proprio una esperienza molto significativa
ed istruttiva.
EX ALLIEVI Newsflash è tutto questo, e rispecchia la volontà di Don Bosco nei riguardi della stampa. Quando uscì il primo numero del Bollettino
Salesiano, il 10 agosto 1877, Don Bosco disse a Don Barberis: «Il fine del Bollettino è di far conoscere le cose nostre il più che si può, e farle
conoscere nel loro vero senso. Questo ci servirà per ottenere soccorsi, attirando l’affetto delle persone alle nostre istituzioni. Tale periodico
sarà il sostegno principale di tutte le nostre opere; se esso cadesse, anche questo cadrebbe. Gli si procurino quanti più lettori si possa; si
cerchi di divulgarlo in tutti i modi e gratuitamente». Sono princìpi validi anche per la nostra Rivista.
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Don Bosco calciatore - W. Ramanthapur - India

La Confederazione Mondiale degli Ex Allievi di Don Bosco si avvia alla imminente Assemblea internazionale che, quest’anno e per ovvi motivi,
si svolgerà online. Sarà anche elettiva; caratterizzerà il Presidente ed il Consiglio per i prossimi sei anni. Anche EX ALLIEVI Newsflash presumibilmente subirà opportune conseguenze e variazioni. D’altronde, ogni organismo che lavora tende ad usurarsi ed ha bisogno di una periodica revisione per continuare la sua opera.
Ed allora portiamoci avanti con il lavoro, cercando di prevedere ed anticipare eventuali decisioni assembleari. Doverosa una premessa: nel
mio bicchiere non c’è mai una metà vuota perché dove finisce l’acqua comincia l’aria. Due elementi indispensabili alla vita di tutti.
Quando arrivi ad un traguardo, e fai una lista delle cose belle ed una delle cose brutte che ti sono capitate, comprendi di dover essere grato
per quello che sei riuscito ad ottenere, per i traguardi raggiunti e per i sogni realizzati. Ma senza la “squadra” nulla avrei potuto. La parola
“responsabilità” deriva dalla lingua latina e significa “risposta”. Per questo mi sono imbarcato nell’impresa, chiesta cinque anni fa, con l’incoscienza che mi caratterizza.
I ringraziamenti alla “squadra”? In primis al Presidente Michal Hort ed al suo Assistente Peter Kovac; al mio predecessore Angel Gudiña; alle
preziose Segretarie Silvia Bruni, Silvia Ciamarra e Veronica Messano. Un omaggio di cuore al prezioso impegno nelle attente ed oculate traduzioni di Sandra Pistilli (italiano e inglese), don Rosario Salerno (francese), Nisaury Ventura (spagnolo e portoghese). Ed a tutti quanti hanno
messo il proprio “semino di senape” per il miglior gradimento di EX ALLIEVI Newsflash.
Darei uno schiaffo alla mia educazione professionale se non augurassi con sincerità al successore le migliori fortune, unite ai più luminosi
traguardi. Proponendomi sin da ora quale primo collaboratore della Rivista.
Sempre con il sostegno di Don Bosco e sotto il manto protettivo di Maria Ausiliatrice.
Pierluigi Lazzarini
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Don Eusebio Muñoz, SDB,
ha raggiunto la Casa del Padre
(ANS – Roma)

Molte case della sua Ispettoria d’origine,
dedicata a San Domenico Savio e con sede
a Cordoba, sono state testimoni del suo entusiasmo vocazionale.

A mezzogiorno dell’1° settembre 2021, è venuto a mancare presso l’ospedale clinico
“San Carlos” di Madrid, don Eusebio Muñoz,
SDB, Direttore della Procura Salesiana di
Madrid e già Delegato Centrale del Rettor
Maggiore per il Segretariato della Famiglia
Salesiana.
Dopo aver sconfitto, alcuni mesi fa, Covid19, è stato colpito da un ictus e da una conseguente infezione, che lo hanno portato
alla morte.

Negli anni è stato Direttore a Ronda, Montilla, dell’aspirantato di Cordoba, a Sanlúcar la Mayor, a Granada-Cartuja. Inoltre,
ha servito come Maestro dei Novizi, Delegato per la Pastorale Giovanile e l’Animazione Vocazionale,
Delegato per la Famiglia Salesiana, Formatore, Vicario Ispettoriale e Ispettore nel
sessennio 1990-1996.

Con 76 anni di età, 59 di vita salesiana e 49
di sacerdozio, se n’è andato un salesiano
con la “s” maiuscola, dotato di una personalità travolgente e di una grande intelligenza, che è stato e rimane amato come
un padre da molte persone che hanno
avuto la fortuna di incrociare le loro vite
con la sua.

Avendo conseguito anche una Licenza in
Economia, per 18 anni ha anche presieduto
il Consiglio d’Amministrazione dell’editrice
salesiana spagnola CCS.
Nel 2006 l’allora Rettor Maggiore, Don Pascual Chávez, gli chiese di animare e guidare la comunità “San Giovanni Bosco”
dell’Università Pontificia Salesiana (UPS) a
Roma, incarico che manterrà per nove anni
e che gli permise di ampliare ancora di più
i suoi orizzonti nell’esperienza del carisma
salesiano a contatto con i salesiani di diverse parti del mondo.
Sono tanti i salesiani che sono rimasti toccati dal suo cuore di Padre in questi anni
all’UPS.

Don Muñoz era nato il 26 dicembre 1944 a
Pozoblanco, una cittadina spagnola nei
pressi di Córdoba dove il carisma salesiano
ha antiche radici e che penetrò in profondità nell’animo del giovane Eusebio.
Egli compì il noviziato a San José del Valle
ed emise la prima professione il 16 agosto
1962 e quella perpetua il 26 luglio 1968, venendo ordinato sacerdote il 22 luglio 1972.
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Don Eusebio ad una riunione di ex allievi

«Trovava la parola giusta per ciascuno,
aveva una grande capacità di analisi e di
sintesi e una serenità invidiabile. Al suo
fianco ci si sentiva sempre a proprio agio
e in pace.
Aveva la rara arte di apprezzare ogni persona, riconoscendone i valori e le qualità,
dando affetto e sicurezza.

Nel 2015 il Rettor Maggiore Don Ángel Fernández Artime gli affidò il ruolo appena istituito di Delegato Centrale del Rettor
Maggiore per il Segretariato della Famiglia
Salesiana.
Compiuto con zelo ed efficacia anche questo servizio, nel 2020 gli venne affidato un
altro ruolo di grande rilevanza, la guida di
“Misiones Salesianas”, la Procura Missionaria salesiana di Madrid.

Tutto questo spiega perché sia stato un
grande formatore di salesiani e di giovani»
(don Juan Andrés Fuentes Amezcua, salesiano spagnolo, compagno di corso di don
Muñoz).

Oggi moltissime persone – salesiani e laici
dei vari gruppi della Famiglia Salesiana –
piangono la sua scomparsa:

«Sicuramente Maria Ausiliatrice e Don
Bosco lo stanno accogliendo in Paradiso
come merita!» (Ángel Gudiña, stretto collaboratore di don Muñoz nei suoi anni trascorsi a Roma e alla Procura Missionaria
di Madrid).

«Vitale, allegro, affettuoso, abilissimo conversatore, compagno profondo, generoso
fino all’estremo, ha scolpito nella nostra
vita un cammino di approfondimento nella
Fede, che ci ha permesso di incontrare il
Signore risorto, attraverso la sua vita, la
sua testimonianza, la sua parola» (Ignacio
Vázquez de la Torre, Salesiano Cooperatore di Cordoba).

Da ultimo, riportiamo il commento commosso del Rettor Maggiore, Don Á.F. Artime: «Don Eusebio è stato un vero padre
per tanti salesiani, un autentico figlio di Don
Bosco, sempre generoso e affidabile negli
incarichi che ha svolto. È stato anche per
me un grande fratello ed amico. Possiamo
solo ringraziare Dio per il tanto bene che
ha fatto alla Congregazione e alla Famiglia
Salesiana e soprattutto per il grande dono
della sua vita».

«Ho il cuore pesante perché ho perso un
padre amorevole, che mi ha amato tanto e
che mi mancherà tanto… È stato veramente
e fino alla fine un Pastore Salesiano con il
cuore di Don Bosco» (don Anthony Lobo,
salesiano indiano, allievo di don Muñoz all’UPS).

www.exallievi.org

EX ALLIEVI Newsflash - 5 ottobre 2021

11

S TRENNA 2021

MOSSI DALLA SPERANZA

6. UNA FAMIGLIA SALESIANA CHE TESTIMONIA LA SPERANZA
Come abbiamo avuto modo di sperimentare, le circostanze legate all’epidemia di
questi mesi hanno fatto emergere alcuni
segni di offuscamento della speranza. Perciò desidero ribadire e indicare alcuni
segni della bellezza della speranza evangelica, pienamente compresa e vissuta, che
ci pongono in un cammino dove possiamo
esprimere la forza del carisma salesiano
vissuto nella speranza. Sento che come Famiglia di Don Bosco nella Chiesa e nel
mondo, questa è la testimonianza che ci si
aspetta da noi: la capacità di vivere nella
speranza.
Alcune proposte per continuare questo
cammino.
6.1. Riscopriamo che «la fede e la speranza procedono insieme»22

Impegno: imitiamo Don Bosco e la sua
grande capacità di entusiasmare i suoi ragazzi a vivere la vita come una festa e «la
fede come felicità»23.
Tutti noi siamo sorretti non da idee
astratte e da belle promesse, ma da una
speranza fondata sull’esperienza dell’amore di Dio riversato su di noi per mezzo
dello Spirito Santo, che muove tutto verso
il bene.
Ma la speranza non procede da sola. Per
sperare, bisogna avere fede. La speranza
cristiana rende la fede tenace, capace di
resistere agli urti della vita; consente di vedere oltre ogni ostacolo, apre lo sguardo e
permette di inserire la nostra vita e storia

in una lettura alla luce della salvezza di Dio.
Perciò la speranza è attesa del dono di vita
di tutti i giorni, attesa della presenza di Dio,
un Dio che è Padre (Abbà) cioè intimo, personale, lui che è un Dio preoccupato e interessato del nostro destino, che si mette
sulla nostra strada con la Sua pazienza e
misericordia. Mentre riconosciamo la nostra povertà e fragilità, Dio ci mette il Suo
cuore. L’incontro della povertà personale
e comunitaria con il Suo cuore paterno fa
risplendere la misericordia.
Ebbene, consapevoli della nostra fragilità
e di quanto sia difficile oggi il compito di
educare e formare le persone, più che mai
dobbiamo essere seminatori di speranza,
provocatori di speranza vera, sussurratori
di questa stessa speranza.
Don Bosco lo ha fatto in modo appassionato e quasi naturale. E noi siamo impegnati allo stesso modo, perché crediamo
veramente che è la speranza a sostenere
la vita, a prendersi cura di essa, a proteggerla. «È quanto di più divino possa esistere nel cuore dell’uomo», ha detto Papa
Francesco in una catechesi24.

Ibidem.
XX Capitolo Generale Speciale dei Salesiani di Don Bosco, n. 328.
24
FRANCESCO, Udienza generale del mercoledì, 27 settembre 2017.
25
Cf. BENEDETTO XVI, Spe salvi: così si intitola la prima parte dell’enciclica, che inizia dal n. 32.
22

23
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In quella stessa catechesi, il Santo Padre
cita il grande poeta francese Charles
Péguy, che ha lasciato meravigliose pagine
sulla speranza. In una di esse afferma, in
modo poetico, che Dio non è tanto sorpreso
dalla fede degli esseri umani, né dalla loro
carità.
Ciò che lo riempie veramente di meraviglia
e stupore è la speranza della gente: «Che
quei poveri figli – scrive – vedano come
vanno le cose e che credano che andrà meglio domattina».
Con questa fiducia, come educatori, come
accompagnatori delle famiglie, delle classi
popolari e del popolo di Dio in generale, vi
invito: non perdiamo mai la speranza, coltiviamo nei confronti della vita uno sguardo
ricco di speranza, non spegniamola mai nel
nostro cuore, siamo luci che invitano alla
speranza con la testimonianza del nostro
vivere, trasmettiamo la felicità nel modo
semplice ma autentico di vivere la nostra
fede.
6.2. Impariamo che la preghiera è
scuola di speranza25

S TRENNA 2021

«Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5)
Impegno: camminiamo con i giovani e con
le loro famiglie pregando, imparando a pregare meglio ed esercitando la speranza
pregando sempre meglio.
«Un primo essenziale luogo di apprendimento della speranza è la preghiera»26.
Caratteristica della nostra spiritualità salesiana è percepire Dio come molto vicino,
molto presente negli eventi; è un Dio con il
quale, nella nostra semplicità, possiamo
entrare in dialogo “con il cuore”, un dialogo
semplice, proprio dei figli.

Come membri della Chiesa siamo consapevoli di essere nati come Lei nella preghiera
e che la preghiera sostiene la sua e la nostra crescita. Una preghiera che è scuola
di speranza.

Presentando la nostra fragilità nell’incontro personale con l’Amore, impariamo a lasciarci amare da Lui. In definitiva siamo
chiamati a sviluppare un clima interiore di
fiducia verso il Signore, affidandoci a Lui,
come centro di tutto. Lui che rende possibile vivere in pienezza.

Mettiamo perciò i nostri pensieri, desideri,
attività, sofferenze, speranze, sogni nel
cuore di Dio, disegnandoli nel Suo cuore.

La vita spirituale curata dalla preghiera è
unificante, dà senso agli avvenimenti, alle
varie cose che viviamo e che facciamo. Con
la preghiera scopriamo il senso della gratuità della vita, la nostra e quella delle persone che ci sono state affidate. Questa
prospettiva di preghiera come dono è essenziale per il cammino spirituale, sapendo
che tutto ci è stato regalato dal Signore.
Nell’enciclica sulla speranza che papa Benedetto XVI ha offerto alla Chiesa, sono riportati alcuni esempi concreti di speranza
26
27

BENEDETTO XVI, Spe salvi, 32.
Ibidem.

nella preghiera, come quella vissuta dal
cardinale vietnamita Nguyen Van Thuan.
Durante i tredici anni di prigionia – nove
dei quali in totale isolamento e solitudine, in
una situazione umana che sarebbe stata di
totale disperazione per qualsiasi persona –
ascoltare Dio, poter parlare con Lui, è
stata la forza della sua speranza e lo ha
reso, già lì e una volta liberato, autentico
testimone della speranza, «di quella
grande speranza che anche nelle notti della
solitudine non tramonta»27.

Come Famiglia di Don Bosco, Famiglia Salesiana, faremo passi significativi se, su
tutti i rami di questo frondoso albero
amato dallo Spirito, avanzeremo nella
scuola di speranza che nasce dalla preghiera, e se cammineremo a fianco dei nostri giovani e delle altre persone che
incontreremo.
6.3. Cresciamo vivendo con il senso
della fatica della vita quotidiana

Impegno: aiutiamo i giovani e le loro famiglie, e il Popolo di Dio, a scoprire i doni che
Dio ci dà, senza lamentarci, proponendo
obiettivi che entusiasmano e tolgono la monotonia e la mediocrità.

Facciamo della vita quotidiana un’occasione preziosa per sperimentare, nonostante la fatica e la stanchezza, che c’è un
Amore che ci supera, nella consapevolezza
che il nostro lavoro non è indifferente davanti a Dio e quindi non è indifferente nemmeno per lo sviluppo della vita, della nostra
vita, della storia stessa che stiamo cercando di costruire e del Regno di Dio che
vogliamo contribuire a realizzare.
Penso che questo sia un magnifico orizzonte per educare alla speranza.

www.exallievi.org

Anzitutto per la certezza che nasce dalla
fede, che conferma non solo che Dio non si
lascia mai vincere in generosità, ma che
Dio agisce e ci sorprende sempre, anche
in mezzo alle nostre difficoltà.
Lo straordinario accade solo quando si inizia a vivere le piccole cose ordinarie; la vita
quotidiana, quella di ogni cristiano, è fatta
di gesti ripetuti, di lavoro duro e senza
troppe gratificazioni, ma anche di intime
gioie sommesse, di incontri veri, di meraviglie che sorprendono l’anima.
Lo scorrere dei giorni rivendica un ritorno
paziente verso di sé, una presa di coscienza della propria vita. Speranza e pazienza sono i due atteggiamenti da
testimoniare come cristiani proprio nel nostro mondo dal ritmo così rapido.

Il proliferare della paura nelle nostre società è dovuto anche al fatto che si è smarrito il senso dell’attesa, e dunque della
pazienza e della speranza. Per questo, speranza e pazienza sono strettamente legate
e l’atto di sperare contribuisce già al superamento della prova.

Questo è possibile anche perché c’è una
“naturale fiducia” tipica del nostro spirito
salesiano che ci porta a confidare nelle risorse naturali e soprannaturali di ogni persona, e soprattutto di ogni giovane, e che ci
spinge a non rimpiangere il tempo in cui viviamo, ma ad apprezzare i valori presenti
nel mondo e nella storia (anche in questi
tempi difficili), e a «tenere ciò che è
buono» (1Ts 5,21). Di fatto condividiamo con
il Card. Nguyen Van Thuan la convinzione
che l’abitudine a lamentarsi è come un’epidemia contagiosa, i cui sintomi sono il pessimismo, la perdita della pace, le paure e
la perdita di quella passione per la vita che
deriva dall’essere uniti a Dio.
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Don Bosco aveva esperimentato che niente
può compensare il valore delle relazioni autentiche, del sentirsi amati, del sentirsi in
famiglia, a casa. Queste relazioni sono una
forma potente di protezione di fronte alla
povertà e solitudine dei suoi ragazzi.

Infatti, Don Bosco è stato un maestro nel
ritrovare la concretezza della felicità nelle
piccole cose, nelle attenzioni rivolte a tutti,
rivelando quanto negli incontri affettuosi e
nella cura dei legami fosse conservato il
tesoro del nostro Sistema Preventivo. Gesti
minimi, che a volte si perdono nell’anonimato della quotidianità; gesti di tenerezza,
di affetto, di compassione, che tuttavia
sono decisivi, importanti per la speranza
degli altri. Sono gesti familiari di attenzione
ai particolari e ai dettagli di ogni giorno, i
quali fanno sì che la vita abbia senso e che
vi sia comunione e comunicazione fra noi.
6.4. Viviamo la speranza specialmente
nei periodi di difficoltà e di smarrimento

Impegno: Lasciamoci educare da Dio. Confidiamo in lui soprattutto nei momenti di
oscurità.

S. Teresa d’Avila, grande mistica, riconosce che l’aridità è l’invito di Dio a «passare
più avanti».
Tutti abbiamo sperimentato dei periodi di
difficoltà e di smarrimento nella vita.
In un modo o nell’altro, siamo stati chiamati
a fare i conti con alcune esperienze personali dolorose, umanamente difficili.
A volte le giornate, le attività, la preghiera,
tutta la vita vissuta, possono apparire inaspettatamente vuote, spente.

Ma insieme con la sofferenza e il dolore
presenti in ogni vita umana ci viene donato
un sussulto di stupore e speranza. Infatti,
28

«la misura dell'umanità si determina essenzialmente nel rapporto con la sofferenza e col sofferente»28.
La sofferenza e il dolore sembrano presenti nella vita di tutte le persone in un momento o in un altro. Gesù non ha amato la
sofferenza, né l’ha mai giustificata. Anzi,
nell’incontro con chi è segnato dal dolore si
commuove e spesso risana l’ammalato,
mostrando che non si trattava affatto della
volontà di Dio.
Di fronte a questo, invece di ripiegarci passivamente su noi stessi, stanchi e sfiduciati, ci viene chiesto di coltivare il
coraggio, che nella vita morale e spirituale
è indicato con il termine fortezza.
In effetti, alla consapevolezza della fede è
legata a questa fortezza indispensabile per
la qualità della vita.
Molti credenti vengono riconosciuti proprio
nei loro momenti di massima difficoltà, sofferenza, quando appaiono gravati da problemi più grandi di loro. Queste prove non
vengono lette come occasionali incidenti di
percorso, ma come un momento di purificazione necessaria e come invito ad abbandonare i criteri finora adottati, per fare
un’esperienza più intima di Dio, lasciandosi
educare da Lui e adempiere in questo modo
anche alla missione ricevuta. Ci viene chiesto di camminare fidandoci, anche nei momenti oscuri.
Come credenti, infatti, siamo convinti che
solo Dio ha il potere di trasformare i momenti più estremi e difficili della nostra
esistenza nella speranza certa che la nostra sofferenza, il dolore e la tristezza non
sono vani o inutili.
È come se la persona si trovasse di fronte
a un crocevia, in cui deve decidere se abbandonare oppure far emergere nuove
energie umane e spirituali. In questo ultimo
caso, la lotta, le tensioni, i conflitti restano

sterili; siamo chiamati a custodire la speranza nei tempi bui perché il Vangelo annuncia sempre una buona notizia: la vita
può ricominciare, possiamo sempre nascere di nuovo. «Spes ultima dea», dicevano gli antichi: «La speranza è l’ultima a
morire». La speranza è l’ultimo baluardo
della vita. È come la luce del tramonto: riesce ancora a dar vita agli oggetti prima che
si confondano nell’oscurità e ci permette
di vedere il cammino per tornare a casa
prima che scenda la notte e tutto sia avvolto nel buio.
6.5. La speranza come ritorno deciso ai
poveri e agli esclusi

Impegno: nella nostra Famiglia la fedeltà
al Signore con Don Bosco passa soprattutto attraverso l’opzione preferenziale per
i più poveri, i più abbandonati e gli esclusi.
Ecco perché carismaticamente, oggi più
che mai, ci si aspetta che ci distinguiamo,
come Famiglia Salesiana, per questa opzione originale per i poveri e gli esclusi, per
gli scartati, gli abbandonati, i senza voce e
senza dignità. Non c’è altra via per noi. La
fedeltà al Signore in Don Bosco ci impone di
riconoscerci nel dolore dell’altro.
In piena comunione con la tradizione e l’insegnamento più puro della Chiesa, dai primi
padri latini e greci fino agli ultimi pontefici,
non possiamo che essere e sentirci responsabili di questo mondo e della vita di
ciascuno. Ogni ingiustizia contro il povero
è una ferita aperta ed è un attacco (anche
se non ci crediamo) alla nostra dignità. Non
dobbiamo mai dimenticare che non viviamo
solo per noi stessi. Per questo la speranza
rende la carità perseverante.

Gesù invita a questo amore ostinato, a tenere la mente e il cuore il più possibile
aperti alla sua azione, che giunge in maniera altrettanto improvvisa quanto le situazioni negative nelle quali ci imbattiamo;

BENEDETTO XVI, Spe salvi, 38. Cf. FRANCESCO, “Un plan para resucitar” a la humanidad tras el coronavirus (PDF), in Vida Nueva Digital, 17 aprile 2020.
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a diventare ed essere un efficace “ospedale da campo” per tutti e in modo speciale
per i giovani feriti. Questo richiede a noi più
coraggio, più fiducia e più impegno. Non è
questo il tempo di “tirare i remi in barca”!
Come famiglia religiosa nata dal cuore pastorale di Don Bosco, siamo “la speranza
di coloro che non hanno speranza”: i giovani più bisognosi e più vulnerabili, che
sono al centro delle attenzioni di Dio, e che
devono essere sempre i nostri destinatari
privilegiati.
Essi non sono per noi un “muro”, ma una
“porta”: ciò che i poveri ci insegnano è l’autorità del sofferente e dell’emarginato. Impegniamoci a portare la speranza nel cuore
di queste persone, a dare loro conforto, a
risollevare i deboli e i bisognosi, a venire
incontro alle varie necessità umane e spirituali che ci interpellano quotidianamente.
La speranza va nella direzione dell’etica e
dell’agire. In questo la speranza cristiana si
differenzia da un vago ottimismo – come
ho già detto.
Non bisogna farsi rubare la speranza, ci
dice Papa Francesco, né tantomeno uccidere i diversi segnali di speranza e di rinascita che emergono dal mondo. Infatti,
quante persone felici di amare Gesù servendolo nei poveri, generose e solidarie ci
forniscono insegnamenti preziosi, espressi
con la loro vita!
Ringraziamo il Signore per questi esempi
di vita coerente e intrisa di amore. Uomini
e donne per i poveri, segno di speranza che
il Signore ha messo sul nostro cammino:
sono le vite spese e donate ai fratelli da
queste persone “normali” ma eroiche,
un’eroicità semplice ma rocciosa, fondata
nel Vangelo, vissuto e annunciato.
6.6. Riconoscersi nel dolore dell’altro

Impegno: essere fedeli a Don Bosco oggi,
Padre della nostra Famiglia Salesiana, si29

FRANCESCO, Evangelii Gaudium, 179.

gnifica stare attivamente dalla parte di chi
subisce qualsiasi tipo di ingiustizia.
«Com’è pericolosa e dannosa questa assuefazione che ci porta a perdere la meraviglia, il fascino, l’entusiasmo di vivere il
Vangelo della fraternità e della giustizia!»29, scrive papa Francesco nella Evangelii Gaudium. E questo ha a che fare tanto
con le ingiustizie, che derivano dai sistemi
economici che sono la causa di tanta povertà, quanto con ogni tipo di sofferenza
umana.
Leggendo il Vangelo non c’è dubbio che
l’economia e i beni devono essere al servizio delle persone, soprattutto di coloro che
vivono in condizioni di reale povertà.
Quindi un cristiano con autentica coscienza
sociale e con senso di giustizia, e ancor più
noi, consacrati e laici della famiglia di Don
Bosco, non possiamo accettare una forma
di economia basata esclusivamente sulla
“logica della crescita” (così auspicata dopo
questa pandemia), se questa è causa certa
dell’aumento della povertà e dei poveri: due
realtà che vanno sempre di pari passo.
Pertanto, dire no a un’economia di esclusione è dire no a ogni iniziativa politica ed
economica che dimentica i più deboli. I cristiani e i membri della Famiglia Salesiana
devono sentirsi a disagio in questa situazione. Di fronte a queste realtà non si può
rimanere “neutrali” o “senza opinione”.
È in gioco la dignità dei nostri fratelli e delle
nostre sorelle e dovremo certamente
“scendere” dal piedistallo delle nostre sicurezze per guardare alla loro realtà senza
vergogna. Questo è ciò che il Signore Gesù
ha fatto, anche se era considerato un comportamento socialmente e politicamente
scorretto.
E anche se so che quello che dirò più avanti
potrebbe risultare scomodo per noi – per
me per primo – credo in coscienza che
www.exallievi.org
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dobbiamo sentire come insopportabile per
le nostre coscienze il dolore degli altri che
si traduce nella realtà dei senzatetto, dei
migranti per obbligo, delle persone che
“non servono più”, delle guerre, degli attentati, delle persecuzioni per motivi razziali o religiosi, degli abusi sessuali, del
traffico di persone e di organi, delle reti di
prostituzione, dei minori abbandonati, dei
bambini soldato: una cascata infinita di realtà dolorose.
Non possiamo accettare tutto questo perché amiamo questo mondo meraviglioso in
cui Dio ci ha messi, perché amiamo l’umanità alla quale apparteniamo - con i drammi
che ho appena descritto e con la fatica di
vedere che nulla sembra cambiare radicalmente -, amiamo anche gli aneliti e le
speranze e la terra come casa comune.
Questo nostro oggi, questo nostro mondo
post-pandemico, sono un’occasione preziosa per collocarci con chiarezza e per
educare i nostri giovani all’impegno sociale
e politico alla luce del Vangelo e della speranza che esso irradia.
6.7. Convertirsi alla speranza è credere
nel progetto del Vangelo

Impegno: per questo come Famiglia Salesiana di Don Bosco, non possiamo non mostrare chi è la ragione della nostra
Speranza, il Dio di Gesù Cristo e il suo Vangelo.

Nelle crisi più grandi, scompaiono tante
certezze, tante “sicurezze” che pensavamo
di avere, tanti significati attribuiti che, in
realtà, si rivelano non attendibili.
Ma, di fatto, i grandi valori del Vangelo e la
sua verità rimangono quando le filosofie e
i pensieri opportunistici o momentanei vengono meno. I valori del Vangelo non svaniscono, non diventano “liquidi”, non
scompaiono.
Per questo come Famiglia Salesiana di Don
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Bosco non possiamo rinunciare a mostrare
ciò in cui crediamo.

L’evangelizzazione deve essere per noi una
gioia esistenziale e vera, che si radica nel
Mistero di Cristo, il Dio incarnato, morto e
risorto, il quale penetra nella parte più intima della realtà umana.

Il Vangelo è il messaggio assoluto di gioia
che infonde forza e audacia per superare
ogni tristezza (cf. Rm 9,2), il Vangelo è il
soffio vitale della speranza: la speranza nel
Signore che è in mezzo a noi e che ci viene
incontro continuamente; una speranza che
genera gioia, una speranza che ci incoraggia e ci lancia in un impegno concreto a favore degli altri e nella storia, una speranza
che ci fa sentire, come famiglia di Don
Bosco, mediazione di Dio per gli altri, segni
e portatori del suo amore: una speranza
che ci apre alla vita eterna già iniziata qui.
«Fede significa anche credere in Lui, credere che veramente ci ama, che è vivo, che
è capace di intervenire misteriosamente,
che non ci abbandona, che trae il bene dal
male con la sua potenza e con la sua infinita
creatività.

(…) Crediamo al Vangelo che dice che il
Regno di Dio è già presente nel mondo, e si
sta sviluppando qui e là, in diversi modi»30.
Quanto dovremmo essere incoraggiati a
pensare che nessuno è in se stesso speranza, ma che ognuno di noi può essere
l’eco della speranza per gli altri, quella speranza autentica che è la realtà più divina
che può esistere nel cuore dell’essere
umano.

Perché «se Gesù ha vinto il mondo, è capace di vincere in noi tutto ciò che si oppone al bene.
Se Dio è con noi, nessuno ci ruberà quella
virtù di cui abbiamo assolutamente bisogno
per vivere. Nessuno ci ruberà la speranza»31.

6.8. Un impegno concreto da assumere
come Famiglia Salesiana

Divulghiamo e leggiamo (da soli, in famiglia, formando gruppi) l’ultima enciclica del
Papa, Fratelli tutti, che mette al centro di
tutto la fraternità.
Essa ci offre una bella riflessione su come
guarire il mondo, riparare la casa comune
dai danni umani e ambientali, e ridurre le
conseguenze della crescente diseguaglianza sociale ed economica.

Con il Papa, siamo sicuri che riusciremo a
custodire il patrimonio che il Creatore ha
messo nelle nostre mani solo come fratelli,
vincendo la tentazione di dividersi e di sopraffare l’altro.
Solo insieme costruiremo un mondo migliore, che dia speranza alle future generazioni.

6.9. Una verità da approfondire come
frutto di questa Strenna

Con il chiaro obiettivo di lasciare un ricordo molto particolare, concludo il commento alla Strenna 2021 con alcune righe
che esprimono molto bene ciò che ho condiviso in queste pagine e che invito a interiorizzare, prima di fare un ultimo
riferimento alla nostra Madre Maria, che
attende la nascita del suo Figlio amato immersa senza alcuna pretesa nel grande
progetto della redenzione.

«Noi cristiani viviamo della speranza: la
morte è solo la penultima parola, ma l’ultima è di Dio, quella della risurrezione, della
pienezza della vita e della vita eterna.
Quando ci abbandoniamo alla fiducia in Dio
e confidiamo in lui, abbiamo una certezza
che dona serenità, quella cioè che noi uomini non abbiamo tutto nelle nostre mani,

ma siamo nelle mani di Dio.
Il cristiano configura la sua vita non con le
proprie forze, ma con la forza dello Spirito
santo. Nei tempi di incertezza dobbiamo abbandonarci con fiducia alla sua guida»32.
7. MARIA DI NAZARETH, MADRE DI DIO,
STELLA DI SPERANZA

Maria, la Madre, sa bene cosa significa
avere fiducia e sperare contro ogni speranza, confidando nel nome di Dio.

Il suo “sì” a Dio ha risvegliato ogni speranza per l’umanità.

Maria ha sperimentato l’impotenza e la solitudine alla nascita del Figlio; ha conservato nel suo cuore l’annuncio di un dolore
che le avrebbe trafitto il cuore (cf. Lc 2,35);
ha vissuto la sofferenza di vedere il Figlio
come “segno di contraddizione”, frainteso,
respinto.

Ha conosciuto l’ostilità e il rifiuto nei confronti di suo Figlio fino a quando, ai piedi
della sua croce sul Golgota, ha compreso
che la Speranza non sarebbe morta.
Per questo è rimasta con i discepoli come
Madre – «Donna, ecco tuo figlio» (Gv 19,26)
–, come Madre della Speranza.
«Santa Maria,
Madre di Dio, nostra Madre,
insegnaci a credere,
a sperare e ad amare con te.
Mostraci la strada verso il Regno.
Stella del mare,
brilla sopra di noi
e guidaci nel nostro cammino»33.
Amen.

Don Ángel Fernández Artime, S.D.B.
Rettor Maggiore

Roma, 25 dicembre 2020
Natale del Signore

Ibid., 278.
FRANCESCO, Udienza generale del mercoledì, 27 settembre 2017.
32
W. KASPER – G. AUGUSTIN, Comunione e Speranza. Testimoniare la fede al tempo del coronavirus, LEV, Città del Vaticano 2020, p. 121.
33
BENEDETTO XVI, Spe salvi, 50.
30
31
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M USEO C ASA D ON B OSCO

Italia

Un “arcobaleno meraviglioso” di persone:
inaugurate al Museo Casa Don Bosco le sale
DEDICATE ALLE FIGURE DI SANTITÀ DELLA FAMIGLIA SALESIANA

(ANS – Torino)
Nel pomeriggio di mercoledì 8 settembre,
Don Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore dei Salesiani e Padre e Centro di
Unità della Famiglia Salesiana, ha inaugurato presso il “Museo Casa Don Bosco” di
Torino le due sale dedicate ai Santi, Beati,
Venerabili e Servi di Dio della Famiglia Salesiana.
«Siamo riusciti dopo 11 mesi a riempire le
due stanze dedicate alla Famiglia Salesiana
di una grande significatività» ha commentato Don Á.F. Artime.

All’inaugurazione hanno presenziato anche
il Delegato Centrale del Rettor Maggiore
per il Segretariato della Famiglia Salesiana;
don Joan Lluis Playá; don Giuseppe Costa,
Co-portavoce della Congregazione Salesiana; don Leonardo Mancini, Superiore
della Circoscrizione Speciale “Italia - Pie-

monte e Valle d’Aosta”; la Direttrice del
Museo, Stefania de Vita, che ha moderato
l’incontro; e don Cristian Besso, Responsabile, con la Direttrice, del progetto museologico “Museo Casa Don Bosco”.

«Oggi è il giorno nel quale possiamo dire
che la realtà del Museo Casa Don Bosco finisce tutti i suoi lavori e impegni.

Mancava infatti una parte molto importante, ovvero quella di mostrare la vita e
la realtà di tanti che hanno preso il carisma di Don Bosco e lo hanno trasmesso in
tutto il mondo» ha aggiunto il Rettor Maggiore.

«Qui troviamo un “arcobaleno meraviglioso” di persone: non ci sono solo i Salesiani, ma tanti Ex allievi di un’incredibile
capacità sociale, alcuni martiri che hanno
segnato con la vita e il sangue questi ideali,
tante donne, consacrate e laiche».

www.exallievi.org

Senza dimenticare lo spazio privilegiato dedicato a Santa Maria Domenica Mazzarello,
Cofondatrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice, «con la quale Don Bosco capì che poteva portare avanti il grande sogno per le
ragazze».
A margine dell’apertura di queste due sale,
il Rettor Maggiore ha anche inaugurato la
mostra fotografica temporanea “Lock art”,
realizzata in collaborazione con “ArtFullFrame”, che espone gli scatti attraverso
cui 15 fotografi di tutto il mondo hanno cercato di raccontare la bellezza delle relazioni e la “straordinarietà nell’ordinarietà”
vissute in tempo di lockdown e di pandemia.
Per l’occasione sono pertanto intervenuti il
Direttore Artistico e Capo progetto di “Lock
Art”, Chiara Candellone Sticca, e i fotografi
torinesi Claudio Gottardo e Gabriele Zago,
che hanno offerto la loro testimonianza.
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Assemblea Generale 2021

Bosco,

Miei cari Ex Allievi e Amici di Don

vorrei condividere alcune mie osservazioni
e idee sulla nostra amata associazione e
comunità di Ex Allievi e Amici di Don Bosco.

Quando ho iniziato il mandato di servizio e
guida con gli altri membri della Presidenza
della Confederazione Mondiale eravamo
pieni di entusiasmo, grandi idee ed energia
per far crescere gli Ex Allievi. Abbiamo seguìto il piano strategico 2015/2021, preparato nello specifico per questo scopo e in
questi tempi. I nostri principali obiettivi e
sfide degli ultimi anni possono essere riassunti in queste tre semplici tesi:

1) Il cambio di paradigma e la sensibilizzazione – da 100 membri a 50 milioni.
2) L’Associazione moderna e i modelli di
pensiero moderni – trasferimento al 21°
secolo.
3) Progetti, progetti di punta, progetti per
l’anniversario e molti altri…

Una delle sfide più importanti della dirigenza degli Ex Allievi e del suo futuro è
comprendere veramente e appieno le sue
radici, la sua situazione e la sua direzione
per il futuro. Per questo, è necessario
comprendere meglio non solo l’anima e la
missione degli Ex Allievi ma anche le origini
e l’appartenenza della nostra Associazione.
Stiamo ancora affrontando il processo di
cambiamento di paradigma circa il pensiero sugli Ex Allievi, considerati solo ex
studenti delle Scuole Salesiane.

Al posto di questo, siamo invitati da Don
Bosco a creare comunità e famiglia con
tutti gli Ex Allievi di tutte le opere Salesiane
e persino ad aprire i nostri cuori a coloro
che si identificano come amici di Don
Bosco. Nella sua prefazione a una delle edi18

zioni degli Statuti degli Ex Allievi, l’ex Rettor
Maggiore, Don Pasqual Chàvez ha descritto
4 livelli di appartenenza agli Ex Allievi di Don
Bosco.

La parte importante di questa descrizione
e suddivisione non sta nella definizione in
sé stessa, ma nell’idea che esistono vari e
differenti modi di partecipazione e appartenenza nei confronti di Don Bosco e della
sua famiglia. Perciò gli Ex Allievi non sono
un gruppo di 100.000 membri ben identificati distribuiti in 100 Paesi, ma piuttosto di
più di 50 milioni di persone che sono entrate in contatto con il sistema educativo di
Don Bosco e col suo amore nel corso del
periodo scolastico o nel corso delle loro
vite e che potrebbero accarezzare l’idea di
restare con Don Bosco per sempre.
Questo è un bel punto di svolta per il nostro lavoro e per le nostre attività. Possiamo intravedere un bel po’ di sfide nel
lavoro e nella comunicazione di fronte a
una tale massa di persone in tutto il mondo.

Allo stesso tempo, possiamo immaginare il
potenziale e l’energia che scaturiscono da
un così vasto gruppo di persone provenienti da diversi Paesi, culture, famiglie e
persino religioni.

L’effettiva situazione della nostra Associazione contro il potenziale futuro potrebbe
essere descritta con due parole: Gigante
Dormiente. E noi siamo sul punto di svegliarlo, questo Gigante. Sono sicuro che
Don Bosco vedeva nei suoi sogni il Bene
fatto da tutti noi, da milioni e milioni di Ex
Allievi. Pensando e operando in questo
modo, possiamo cambiare e rimodellare il
mondo intorno a noi, soprattutto come
parte dell’intera Famiglia Salesiana, con la
cooperazione e il sostegno dei Salesiani.
Vi invito a ripensare questo paradigma
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nelle nostre associazioni locali, nelle amicizie, scuole, Federazioni nazionali o provinciali in modo da crescere sia in numero
che in qualità.

1. A stretto contatto con il paradigma di chi
sono e quanti sono gli Ex Allievi, c’è da affrontare la sfida della trasformazione dell’Associazione per il 21° secolo. L’amore di
Don Bosco è lo stesso che ha provato fin
dal primo giorno per i ragazzi di Valdocco.

I bisogni e i problemi dei giovani e della loro
istruzione e formazione potrebbero cambiare lentamente. Ma le sfide e i problemi
del mondo di oggi sono diversi da quelli dell’Italia settentrionale del 18mo secolo. Viviamo in un mondo più internazionale,
esigente, connesso, pericoloso, in rapido
sviluppo che ci presenta ogni giorno sfide
a ogni livello della nostra vita. La recente
pandemia di Covid-19, ancora in corso, ci
ha mostrato che dobbiamo adattarci velocemente a problemi nuovi di zecca su base
giornaliera.

Questo è il 21° secolo. La trasformazione
dell’Associazione per il 21° secolo non consiste solo nel comprendere questa situazione e i cambiamenti o anche nel solo
accettarli. Consiste nel trovare nuove domande nuove risposte a questo mondo.
Nuove possibilità di comunicazione, di aiuto
verso gli altri, di educazione, di sostegno, di
preghiera… Ma insieme ai nuovi e seri problemi, abbiamo nuove e grandi opzioni per
superarli e crescere come Onesti Cittadini
e bravi figli di Don Bosco. Dobbiamo semplicemente vivere le nostre vite in maniera
olistica nel 21mo secolo. Non risolvere i problemi di oggi usando i sistemi di ieri. Don
Bosco stesso è il nostro grande esempio
in questo, visto che era colui che voleva
essere in prima linea nel progresso e utilizzare i sistemi nuovi e buoni e le inven-
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zioni. Abbiamo cominciato dando vita a liste
strutturate dei nostri contatti e delle loro
testimonianze che ci ha condotto alla creazione della prima versione pilota di una
banca dati: la Boscobase, a disposizione di
tutti gli Ex Allievi e Amici di Don Bosco. È la
prima bozza ed è ancora in fase di test e
messa punto per il perfezionamento e allo
stesso tempo cerchiamo più fondi per riuscire ad aprirla a tutto il mondo in tante
lingue diverse per tutti i gruppi di Ex Allievi.

Nel frattempo vi invito e vi incoraggio a
mantenere una buona rete e una lista di
contatti di tutti gli Ex Allievi e Amici di Don
Bosco che vi circondano. L’importanza di
una buona comunicazione e dei contatti si
capisce molto rapidamente.

Possiamo avere le intenzioni più buone e le
idee migliori del mondo, ma possiamo realizzarle solo quando le capiamo bene e riusciamo a comunicarle fra di noi. In futuro,
dovremo essere preparati a nuovi modi di
realizzare i progetti e di risolvere i problemi. Crowd solving e crowdsourcing diventeranno presto il modo quotidiano di
affrontare molti problemi in organizzazioni
e strutture come quella degli Ex Allievi di
Don Bosco. Dobbiamo prepararci a creare
una folla che sia in grado di collaborare e
portare soluzioni.
Molte informazioni sui progetti nuovi e innovativi vengono già condivisi regolarmente sul nostro rinnovato sito web
www.exallievi.org e allo stesso tempo sui
social media. Cerchiamo di affrontare le già
citate sfide del 21° secolo e di utilizzare
quante più nuove tecnologie e idee possibili.
2. Dai due precedenti punti: cambio di Paradigma e movimento verso il 21° secolo,
arriviamo logicamente al terzo punto del
nostro lavoro e obiettivo principale negli

ultimi 6 anni che viene eseguito nel modo
nuovo, attuale e pratico di nuovi progetti.
La squadra della Presidenza ha lanciato
molte nuove iniziative e progetti basati sui
bisogni e sui risultati del Piano Strategico
2015/2021. Il più attuale e importante per
gli obiettivi del Piano Strategico è stato individuato nei progetti denominati Progetti
di Punta.

Segreteria Permanente – Segreterie permanenti in tutto il mondo, comprensive di
personale retribuito, che garantiranno il lavoro quotidiano nelle Federazioni degli Ex
Allievi e nella Federazione Mondiale, e si occuperanno della parte tecnica di progetti e
attività.
Piattaforma Aziendale – Una Unione di Imprenditori (Ex Allievi e Amici di Don Bosco)
che proverà ad applicare gli ideali e princìpi cristiani e salesiani al mondo del business. Rappresenterà il senso di
responsabilità, la rettitudine e la dignità
umana. Farà parte del suo impegno sostenere attivamente i progetti della Famiglia
Salesiana.

Accademia Ex Allievi – Progetto ombrello
che raccoglie tutte le iniziative di educazione e formazione per Ex Allievi, adulti e
GEX in svariati settori: professionale, personale, spirituale e Salesiano.
Servizio Volontario – Nuova iniziativa che
raccoglie tutte le attività di volontariato organizzate dagli Ex Allievi sia nella Pastorale
Giovanile che nelle attività Missionarie, all'estero. La cooperazione con la Congregazione dei Salesiani è cruciale per il corretto
sviluppo di questa iniziativa.
Fra tanti altri progetti e tanti altri ancora
ce ne sono alcuni degni di menzione, quali:
Mercato Don Bosco/Marchio di Fabbrica -

www.exallievi.org

Parte delle iniziative degli Ex Allievi legate
al commercio basate sulla cooperazione internazionale di alcune Federazioni Nazionali.
Marchio di fabbrica registrato per i prodotti e i servizi degli Ex Allievi con valori
etici e sociali che crea a parte lo spazio di
promozione per la raccolta fondi attraverso la condivisione di questo marchio su
vari prodotti.
150 Migliori Pratiche – Pubblicazione online
contenente un elenco e i dettagli di 150 progetti stimolanti e motivazionali e migliori
pratiche da tutti voi.

Progetti di Gemellaggio – Progetto basato
su relazioni forti e personali tra Ex Allievi di
Don Bosco di Paesi confinanti in diverse regioni. Un “gemello” è l’Associazione di Ex
Allievi, competente e affermata, mentre
l’altro “gemello” è l’Associazione nuova o
di recente formazione che può avere bisogno di aiuto, di assistenza e di una guida.
Ottimo strumento per la crescita e il rafforzamento delle nostre strutture.
Cari Ex Allievi e Amici di Don Bosco di tutto
il mondo,
che possiate rimanere ispirati e motivati
da tutte le grandi idee e dai progetti dei vostri colleghi Ex Allievi.

Non vedo l’ora di incontrarvi online il prossimo novembre in occasione dell’Assemblea Generale degli Ex Allievi di Don Bosco
per discutere di tutte le vostre idee, in special modo di quelle di cui la nuova Presidenza della Confederazione Mondiale degli
Ex Allievi si occuperà in futuro.
Vostro

Michal Hort
Presidente
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R EGIONI

Hong Kong

Assemblea Generale annuale 2019-2020
della Federazione cinese

Hong Kong – 1° agosto 2021

Domenica 1° agosto la Federazione degli Ex
allievi di Don Bosco di Hong Kong ha tenuto
presso la scuola “St. Louis” della città l’Annuale Incontro Generazionale (AGM, in inglese).

Alla riunione hanno preso parte sette presidenti/rappresentanti delle nove unioni locali, don Matthew Chan, Delegato salesiano
per gli Ex allievi, e altri membri della Federazione.

L’appuntamento è servito ad affrontare la
situazione dei Giovani Ex allievi (GEX) nella
Federazione, e oltre a permettere di valutare lo stato dell’arte in materia, ha indicato la via da seguire per il futuro: istituire
le cariche di Vice Presidente (GEX)/Consiglieri GEX nel comitato esecutivo, favorire
un maggior collegamento tra le diverse generazioni di Ex allievi, rafforzare i legami
degli Ex allievi con gli istituti salesiani e potenziare l’efficacia della presenza degli
Exallievi sulle reti sociali.

20

EX ALLIEVI Newsflash - 5 ottobre 2021

www.exallievi.org

R EGIONI

12° Congresso Internazionale degli Ex allievi
della Regione Asia e Oceania

MESSAGGIO DEL RETTOR MAGGIORE

(ANS – Roma)
Il Rettor Maggiore dei Salesiani di Don Bosco, Don Ángel Fernández Artime, ha inviato un messaggio di ringraziamento e incoraggiamento agli Ex allievi che (25-26 giugno) parteciperanno, in modalità digitale, al
XII Congresso degli Ex allievi di Don Bosco dell’Asia e dell’Oceania.
Di seguito riportiamo il testo del suo messaggio.

«Dobbiamo essere mossi dalla speranza in
tutti i sensi possibili di questa frase» ha affermato il X Successore di Don Bosco.
Miei cari amici, Ex allievi di Don Bosco della
Regione Asia e Oceania che celebrate il 12°
Congresso Internazionale, che coinvolge le
28 nazioni di quella parte del mondo
salesiano, sono molto felice di salutarvi e di essere con voi in questo
modo – perché qualsiasi altro modo
non sarebbe possibile oggi – e mi
sento davvero molto contento, molto
felice, e soprattutto voglio spendere
una parola di ringraziamento per voi:
Grazie a tutti voi perché, credetemi,
quello che state facendo è molto importante.

Grazie significa ringraziare tutti i dirigenti, tutti voi che vi occupate di portare
avanti le vostre Associazioni locali, perché
significa che avete scoperto il grande valore che queste hanno per la Famiglia Salesiana e per il mondo di oggi.

Devo dirvi che mentre preparavo in questi
giorni una lettera di riflessione su Don Albera, sono rimasto stupito nel vedere come
questi, secondo successore di Don Bosco,
dal 1911 fino al 1921, sottolineasse l’importanza degli Ex allievi: perché Don Bosco
portava nel suo cuore, nel suo grandissimo
cuore, tutti i suoi Ex allievi. E a questo proposito Don Albera ha detto che anche noi

dobbiamo avere molta cura dei nostri Ex
allievi in tutto il mondo.

Ebbene, vorrei farlo anch’io, dicendovi che
siete molto importanti nella nostra Famiglia Salesiana. E sapete perché? Perché voi
siete, e potete esserlo ancora di più, il

braccio che, nel nome di Gesù e nello stile
salesiano, prolunga la sua opera nel mondo;
in questo mondo, nei paesi e nelle città, sul
lavoro, e naturalmente nelle vostre stesse
famiglie.

Questo significa portare al mondo i valori
del Vangelo, di Dio che ci ama tanto, i valori
della spiritualità che voi stessi vivete. Portare tutto questo al mondo, insieme al vostro senso di appartenenza al cuore di Don
Bosco e alla Famiglia Salesiana, farà tanto
bene.
Infine, vorrei incoraggiarvi a promuovere
l'Associazione tra i giovani Ex allievi. Tutti
www.exallievi.org

dobbiamo credere nei giovani e vi incoraggio a continuare a credere in questi giovani e a coinvolgere ancora di più coloro
che possono entrare nella schiera degli Ex
allievi in tutto il mondo nelle belle iniziative
che portate avanti con creatività, soprattutto in Asia e Oceania.
Cari amici, vi saluto da qui, dal Sacro
Cuore, la Casa che volle Don Bosco
stesso. Vi prometto di accompagnarvi
con la mia preghiera nell’Eucaristia in
questi giorni. Vi auguro di passare dei
giorni molto belli in questo XII Congresso che, per la prima volta, realizzate online, come parte della realtà di
oggi. È più difficile riunire le persone,
ma sicuramente riusciremo a raggiungere tanti altri che forse altrimenti non avrebbero potuto
partecipare.
Quindi, congratulazioni anche per questo.
Abbiate molto coraggio - e molta speranza!
Vi ricordo che il motto che avete scelto è
quello della Strenna di quest’anno: “Mossi
dalla speranza”. Dobbiamo essere mossi
dalla speranza in tutti i sensi possibili di
questa frase.
Quindi vi saluto ancora una volta. Una preghiera per voi e per le vostre famiglie!
Ciao!
Don Ángel Fernández Artime
Rettor Maggiore
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India

Si concentra sui Delegati,
i giovani Ex allievi e il lavoro in rete

(ANS – Calcutta)
Si è concluso sabato 26 giugno 2021 il 12°
Congresso Regionale degli Ex allievi di Don
Bosco in Asia-Oceania, realizzato per la
prima volta online. Ispirato dal tema della
Strenna “Mossi dalla Speranza”.
L’evento di due giorni ha riunito sulla piattaforma Zoom 120 persone di 23 dei 28
Paesi della regione, tra cui 40 Delegati salesiani, il Consigliere per la Regione salesiana Asia Est-Oceania, don Joseph Phuoc,
e 3 Superiori Salesiani (gli Ispettori di Australia e Thailandia e il Superiore della Visitatoria dell’Indonesia).
Complessivamente, solo il primo giorno si
sono avute più di 1.500 visualizzazioni delle
dirette del Congresso, disponibili in più lingue su diversi canali YouTube.
Attraverso i loro interventi il Presidente
Mondiale degli Ex allievi, Michal Hort, collegato dalla Slovacchia, il Consigliere Mondiale per gli Ex allievi dell’Asia-Oceania,
Rajesh Gupta, che ha parlato da Calcutta,
India, il Consigliere Sergio Rodríguez
López-Ros, dalla Spagna, e il salesiano coadiutore Dominic Nam, Delegato Mondiale
per la Confederazione degli Ex allievi, hanno
offerto a tutti i partecipanti nuove e solide
ispirazioni nello spirito salesiano.

22

I momenti di condivisione di gruppo, con 17
gruppi misti su Zoom, sono serviti poi ad
approfondire i legami comuni tra ex allievi
di vari Paesi e culture, e spianato la strada
per una comunicazione più efficace e un
maggior impegno a lavorare in rete tra i
gruppi di GEx di tutti i 28 paesi.
Altre risorse importanti sono venute dai
messaggi inviati dal Rettor Maggiore e dal
Delegato Centrale del Rettor Maggiore per
la Famiglia Salesiana, don Joan Lluís Playà,
e da due discorsi ispiratori: la condivisione
di un exallievo giapponese e la storia del
Fondatore dell’Associazione degli Ex allievi,
Carlo Gastini.
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Inoltre, degna di nota è stata la creatività
della delegazione thailandese, che approfittando della Giornata della Famiglia Salesiana 2021 dell’Ispettoria, è riuscita ad
ospitare in presenza i suoi GEx.

Tra la lunga lista di persone e volontari che
hanno collaborato alla riuscita dell’evento,
si segnalano traduttori in 8 paesi, gruppi
di gestione dell’apparato informatico in
Giappone, Thailandia e Filippine, Delegati e
ex-allievi che hanno preparato input e messaggi in formato video, i relatori che hanno
animato tre sessioni di tre ore ciascuna, e
chi ha curato le sintesi, i messaggi della
“buonanotte salesiana” e le preghiere.
Il Congresso ha preso poi delle risoluzioni,
relative al ruolo del Delegato salesiano nell’animazione e nella formazione; l’avvio
delle Associazioni di Ex allievi in nuove aree;
il lavoro in rete tra gli ex allievi; l’utilizzo di
piattaforme digitali; la formazione di camere di commercio; lo sviluppo del senso di
appartenenza alla Famiglia Salesiana; l’organizzazione di attività per giovani ex allievi.

“Spero che dopo aver assistito all’incontro
su YouTube qualcuno si sentirà più coinvolto all’interno dell’Associazione e si metterà ad aiutare qualche giovane a rischio.
Che il lavoro di Don Bosco possa continuare attraverso di noi” ha commentato
uno dei partecipanti.

Fonte: Don Bosco India

www.exallievi.org
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12° Congresso Internazionale degli Ex allievi
della Regione Asia e Oceania

Incontro online per la formazione
dei Delegati degli Ex allievi
Appena un mese dopo il primo Congresso
Asia-Oceania degli Ex Allievi di Don Bosco
(25-26 Giugno), che ha avuto un gran successo, è stato convocato il rivoluzionario
meeting online per la formazione dei Delegati Ex Allievi di Don Bosco.

per la formazione degli SDB per poi farne
dei Delegati degli Ex Allievi di Don Bosco.
Alcune intuizioni personali possono ispirare
anche molti EAO Salesiani, tutti potenziali
Delegati degli Ex Allievi di Don Bosco:

Ex Allievi».
• «Ho ancora molte domande senza risposta sull’identità e sulla missione dei nostri Ex Allievi».

• «Per me l’intuizione più importante è che
il mio ruolo di animazione di Ex Allievo di
Don Bosco non è semplicemente “un lavoro part-time”, ma è parte della mia vocazione. Io voglio dare il meglio in questo
compito che mi è stato affidato dal mio
Provinciale».

• «Il Congresso è stato una rivelazione,
specialmente per la condivisione della
solidarietà degli Ex Allievi durante la pandemia.

Ventuno SDB e un GEX (Giovani Ex Allievi) si
sono scambiati per due ore esperienze e
ispirazioni per l’accompagnamento,
emerso durante il Congresso del suo più
vasto gruppo all’interno della famiglia Salesiana.
Uno dei principali messaggi del Congresso
è stato: “Abbiamo bisogno di più Delegati
interessati e animati tra di noi!”.
Un Forum aperto, fruttuoso e pieno di entusiasmo, è stato introdotto con “l’eco” del
recente Congresso Regionale, soprattutto
con i frutti della condivisione di gruppo
sulle principali sfide e priorità.
Molto evidenziati sono stati i temi di comunicazione e lancio dei Giovani Ex Allievi
(GEX) in ogni presenza di Don Bosco.
Ma l’obiettivo principale di questo meeting
era quello di motivare e sondare il terreno
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• «Nella nostra Vice-Provincia siamo ancora agli inizi, e quindi sia io che altri
SDB abbiamo ancora bisogno di imparare molte cose sull’Associazione e sull’arte di seguire i nostri laureati».
• «Durante il Congresso ho capito meglio
l’importanza del ruolo dei Delegati per gli
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• «Nella nostra Vice-Provincia l’Associazione degli Ex Allievi di Don Bosco non è
ancora costituita ma abbiamo molti giovani ex Allievi che non vedono l’ora di costruire l’Associazione (Unione).
Però durante il Congresso AO si sono
sentiti ‘fuori posto’ visto che sullo
schermo passavano soprattutto anziani
(Ex Allievi)».

Sentiamo il bisogno di una comunicazione costante per condividere le nostre
esperienze di Ex Allievi in diversi Paesi
del mondo».

• «La prima risoluzione del Congresso AO
su “l’interesse e l’accompagnamento dei
Delegati” mi ha toccato il cuore».
• «Come Delegato Provinciale io faccio fatica a raggiungere tutti i Delegati Locali,

R EGIONI

12° Congresso Internazionale degli Ex allievi
della Regione Asia e Oceania

ma non perdiamo né la pazienza né la
speranza».
• “Dopo il Congresso AO i nostri Ex Allievi
(senior) si sono sentiti più orgogliosi
della loro Confederazione Mondiale».

Fra i 22 partecipanti era significativa la
presenza di Delegati o Rettori di recente
nomina (FIS-Dumaguete e FIS-Pakistan; VIE
- Ben Cat, CIN - Tainan), la presenza proattiva del Delegato-Superiore della Cambogia (Padre Roel Soto) con i suoi delegati
ASC ed Ex Allievi di DB, la vibrante presenza
animatrice di Padre Joseph Phuoc (Consigliere Regionale EAO) e dei Delegati Provinciali della Famiglia Salesiana – alcuni dei
quali anche con l’esplicita animazione degli
Ex Allievi (PGS, TLS, INA, KOR e THA). Anche
se ci siamo persi 5 Delegati Provinciali, due
di loro ci hanno inviato le loro scuse, noi li
ricorderemo nelle nostre preghiere.
Al fine di poter preparare la formazione online dei Delegati in base ai loro bisogni, i
partecipanti hanno espresso le loro aspettative. La grande maggioranza ha scelto,
fra i 10 temi del “Manuale della Leadership
degli Ex Allievi di DB”, i seguenti: auto-formazione del Delegato; Ex Allievi come membri della grande Famiglia Salesiana di Don
Bosco; missione degli Ex Allievi di DB e
come fondare una nuova Unione Locale

(specialmente con i GEX – i Giovani Ex Allievi). Alcune aspettative concrete possono
ispirare anche i Salesiani di tutte e 12 le
Province EAO e le 6 Delegazioni:
• Come Delegati Salesiani abbiamo bisogno

di essere guidati come animatori nel nostro importante ruolo all’interno dell’Associazione.
• Bisogno di maggiore chiarezza circa la
missione degli Ex Allievi (“restituzione”),
soprattutto in ambienti non-Cristiani.
• Prima di tutto abbiamo bisogno di consolidare il processo dell’animazione della
Famiglia Salesiana nella nostra Vice-Provincia.
• Alcuni SDB nel nostro Paese non apprezzano ancora abbastanza gli Ex Allievi di
Don Bosco (affrontare la sfida interna).
• Bisogno di chiarire l’identità degli Ex Allievi (di Don Bosco, di FMA, ecc.).

www.exallievi.org

• Bisogno di creare una rete più efficace
per assistere i nostri GEX che sono lavoratori migranti stranieri (es. in VIE, in
GIA).

Prima della “Preghiera-Promessa” finale
degli Ex Allievi di Don Bosco recitata dal signor Rafael Swith (Coordinatore GEX, THA),
il Consigliere Regionale EAO ha concluso
questo meeting: ringraziando per il supporto dei Superiori ai loro Ex Allievi Delegati, chiedendo di portare la formazione
degli SDB come potenziali Delegati alle nostre case di Formazione Iniziale e ha incoraggiato tutti i presenti a essere più
motivati nel loro paziente lavoro di accompagnamento, in questo “momento dei
Laici”, nell’istruzione e nell’evangelizzazione (GC 28).
Anche i Delegati Provinciali sono stati incoraggiati a fare visite frequenti (ora è
possibile online!) ai Centri Locali di Ex Allievi.
Come frutto di questo Meeting di “Lancio
della Formazione”, nel secondo semestre
del 2021, sarà probabilmente convocato
per tre volte l’incontro Regionale online dei
Delegati EAO.
Dominic Nam
Delegato Mondiale
degli Ex Allievi di Don Bosco
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Timor Est

Imparare gli uni dagli altri:
LA FEDERAZIONE DEGLI EX ALLIEVI DI TIMOR EST

(ANS – Dili)
Ogni evento della Regione Asia Est-Oceania
si rivela una preziosa esperienza carismatica, fonte di ispirazione e saggezza. Il recente XII Congresso degli Ex allievi di Don
Bosco dell’Asia e dell’Oceania, tenutosi il 25
e il 26 giugno scorsi, non ha fatto eccezione.
In tutta la Regione Asia Est-Oceania, la Federazione degli Ex allievi di Timor Est è
senza dubbio tra le più dinamiche, con
obiettivi chiari e una forte identità carismatica salesiana, che si esprime nella sua
pianificazione, valutazione, attività e molti
eventi e sforzi eccezionali. Attraverso due
video, condivisi proprio durante il recente
Congresso, è stata presentata questa realtà, elencando i punti di forza degli Ex allievi di Timor Est.
1. Obiettivo Strategico Chiaro: consolidare
la rete della Famiglia Salesiana, specialmente degli Ex allievi di Don Bosco;
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2. Seguire i 7 obiettivi della Confederazione
Mondiale, integrandoli con 14 programmi
della Federazione Nazionale;
3. Attuare la promozione GEX in stretta sinergia con il Movimento Giovanile Salesiano e gli Oratori;
4. Profonda relazione e coinvolgimento all'interno della Famiglia Salesiana;
5. Buone pratiche: i risultati raggiunti;
a. Costruzione della chiesa di San Callisto
Caravario, con la benedizione prevista
per ottobre 2021;
b. Fondazione di tre nuove Associazioni (Baguia, Manufahe-Same e Aileu);
c. Investimento nelle piattaforme di comunicazione online (social media, sito web);
d. Carta d'identità della Federazione, con $
0,50/mese di investimento;

www.exallievi.org

R EGIONI

e. Regolari eventi di raccolta fondi per sostenere le persone vulnerabili;

f. Organizzazione di eventi sportivi e culturali per i giovani;

g. Attività di beneficenza: pulizia pubblica,
piantumazione di alberi, alloggi per le vittime delle inondazioni ecc.

Quella degli Ex allievi di Timor Est è una
crescita davvero notevole. A motivarli,
senza dubbio, è anche la presenza di tanti
missionari salesiani, che si susseguono nel
Paese dai tempi di San Callisto Caravario.

Inoltre, tutta la comunità salesiana di Timor
Est si sta preparando ad un anniversario
importante. Nel 2027, infatti, sarà celebrato il Centenario della presenza salesiana nel Paese.
I video e i report sulla Federazione degli Ex
allievi di Timor Est possono essere scaricati dal sito di Australasia.

www.exallievi.org
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Perù

Pandemia e devozione a Maria Ausiliatrice

Come in tutto il pianeta, la pandemia ha significato un freno all’inerzia precedente e
nuove sfide per la vita associativa, di fronte
all’urgenza di restare uniti e aiutarsi vicendevolmente a trovare soluzioni con il
realismo e la semplicità del quotidiano.
A maggio del primo anno della pandemia,
ogni associazione locale si è affezionata
maggiormente alla propria casa salesiana
di origine, unendo i possibili sforzi col casa
di Don Bosco, per la solidarietà, di pari
passo con la devozione a Maria Ausiliatrice,
utilizzando collegamenti virtuali o ritardi
che ti solleveranno il morale e l’azione del
canale.
Nonostante le elevate restrizioni alla mobilitazione e gli standard sanitari esigenti,
ex allievi in sintonia con le autorità civili e
la comunità religiosa, sono riusciti a portare fuori il 24 maggio l’immagine della
Vergine di Don Bosco, su un veicolo, in un
viaggio per le strade delle loro località, alimentando la speranza dei credenti e non
così credenti.
Per quest’anno 2021 crescono i problemi,
cresce anche la decisione di andare avanti,
cresce anche la fiducia nell’intercessione
di Maria Ausiliatrice, senza trascurare la
prudenza sanitaria.
Nella città di Castilla, a Piura, si distingue
come l’Associazione locale "Ex allievi Salesiani della Regione Grau" -ESARG- con il
suo presidente Rodolfo Vásquez Seminario,
il sindaco José Elías Aguilar Silva e il Don
Ángel Carbajal Valdez, SDB, Direttore della
casa Salesiana di Piura, hanno saputo rispondere al grido di fedeli devoti e citta28
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dini. In una città segnata dal Covid-19, dove
la solidarietà e la speranza devono crescere più velocemente dei bisogni, hanno
voluto costruire un altare a Maria, partendo da zero nell’agosto 2020, e lo hanno
fatto.
Il 24 maggio 2021 l’immagine è stata benedetta e consegnata alla città, invocando
Maria Ausiliatrice perché interceda per
quanti si avvicinano a lei e ringraziando la
sua materna protezione.

Vita associativa, comunicazione e pandemia. Il 24 giugno 2020 è stata l’occasione
per lanciare l’uso della piattaforma o sala
virtuale e tenere un primo Incontro Nazionale degli Ex allievi, per i 150 anni dall’inizio
del movimento e la genuina vita associativa degli exallievi impegnati in Don Bosco
in segno di gratitudine all’istruzione ricevuta.
Quella volta ci siamo collegati a tutte le associazioni locali, costituite con statuto adeguato e che fanno parte di FEPEXS.
Inoltre ci colleghiamo, direttamente o ricevendo video per l’occasione, sia con il
nostro Consigliere Confederale per le Americhe e Vice Presidente Mondiale –don
Eduardo Pessoa Cavalcante-, sia con gli illustri fratelli Presidenti in rappresentanza
di Brasile, Ecuador, Colombia, Costa Rica,
Argentina, Guatemala, Panama e Messico,
che potevano farlo allora. Don Bosco ci unisce.
Don Raúl Acuña, SDB, il nostro Delegato
Ispettoriale per gli Ex allievi è anche Direttore della Fondazione Don Bosco, sempre
attento. Don Humberto Chávez Franco, SDB,
Vicario ispettoriale e Delegato per la Fami-

glia Salesiana, ha sempre richiesto e collegato i gruppi. E il nostro caro Padre
Ispettore, Don Manuel Cayo, SDB, che è rimasto bloccato in Argentina a causa della
pandemia e ha percorso chilometri per assicurarsi di avere un segnale internet e
connesso con il nostro incontro del 24 giugno 2020, non manca.
Bicentenario della Repubblica del Perù,
Centenario della Basilica di Maria Ausiliatrice di Lima, 130 anni di presenza salesiana, 115 anni di Movimento degli Ex allievi.
Il 28 luglio di quest’anno 2021 abbiamo celebrato il Bicentenario della Repubblica del
Perù mentre un nuovo governo è stato installato a seguito delle elezioni generali.

In questo clima di festa nazionale, la Basilica di María Ausiliatrice di Lima ha compiuto cento anni dalla sua inaugurazione, il
30 luglio 1921. Fu costruita dalla Congregazione Salesiana proprio come omaggio nazionale al primo centenario della
Indipendenza del Perù, sotto la guida dell’RP Carlos Pane, SDB, uno dei primi missionari venuti a fondare l’opera di Don
Bosco nel 1891 e che accolse la prima manifestazione della vita associativa dei primi
ex allievi nel 1906.

Come cento anni fa, gli ex allievi e l’intera
Famiglia Salesiana, guidata dalla Congregazione Salesiana, non hanno risparmiato
sforzi per unire le forze e valorizzare le celebrazioni. Tra gli altri, è giusto ricordare
l’ex allievo del Collegio Salesiano San Francisco de Sales di Breña, David Franco Córdova, storico della Congregazione
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Salesiana, responsabile dell’Archivio Storico, per il suo instancabile lavoro durante
tutto l’anno giubilare e per le feste stessi.

Grazie agli sforzi della sua équipe, e all’impulso dei SDB, il Ministero della Cultura ha
concesso alla Basilica di María Ausiliatrice
il riconoscimento di Patrimonio Culturale
della Nazione; UNESCO lo Scudo Blu; La Libreria Salesiana ha pubblicato il libro virtuale "Buono come il pane: Padre Carlos

Pane, costruttore della Basilica di Maria
Ausiliatrice", il libro commemorativo "La
Basilica di Maria Ausiliatrice di Lima, edizione storica per il suo centenario", tra le
altre iniziative felici e di successo.
In ogni casa salesiana gli ex allievi a vita
associativa, sulla guida dello statuto fatto
vita, i Padri Direttori e i Salesiani delegati
per gli ex alunni potranno rendere ragione
a Don Bosco che “uniti in un solo cuore faremo dieci volte more”, motivo per continuare a lavorare per promuovere la vita
associativa propria dell’ex allievo, come
gruppo della Famiglia Salesiana.
Geoffrey Jhon Davey T.
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India

Ex allievi salesiani
si concentrano su una nicchia quasi dimenticata
colpita dalla pandemia: l’educazione femminile

(ANS – Chennai)
Gli Ex allievi della promozione 1997 dell’istituto salesiano “Don Bosco” di Egmore,
nell’Ispettoria di India-Chennai (INM), da
sempre uniti e compatti quando si tratta di
sostenere cause solidali, si sono ritrovati
recentemente coinvolti in una nuova impresa: aiutare a continuare gli studi le ragazze che altrimenti, a causa della
pandemia e delle sue conseguenze sociali,
si sarebbero viste costrette ad abbandonare la scuola. E con la loro iniziativa “Min
Siragugal” (Ali digitali) hanno già beneficiato con dei computer portatili 50 ragazze
a rischio.
A livello individuale, alcuni ex allievi di Egmore già stavano sostenendo l’acquisto di
bombole di ossigeno o kit di provviste, nella
massima discrezione.
Ma con il tempo e confrontandosi tra loro
hanno capito che insieme avrebbero potuto
fare meglio e di più; e anche che, mentre
l’acquisto di alimenti e di dispositivi per la
salute avrebbero trovato sicuramente
molti sponsor, date le drammatiche immagini diffuse dall’India in tutto il mondo, altre
situazioni problematiche comunque legate
alla pandemia avrebbero rischiato di rimanere inascoltate. È emersa così davanti a
loro l’idea di aiutare le ragazze che stavano
30
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abbandonando la scuola perché le loro famiglie, colpite dalla pandemia, non potevano più sostenerne l’educazione. «Ci sono
studi sui minori che abbandonano la scuola
a causa della pressione economica causata
dalla pandemia. E in India, bambine e ragazze sono le più svantaggiate in questa situazione», spiega Deepu Antony, uno degli
ex allievi che ha coordinato l’iniziativa.
Mentre ragionavano su questo tema, un conoscente ha fatto loro presente, durante
una chiacchierata casuale, che i suoi figli
potevano frequentare le lezioni online con
i tablet che hanno ricevuto grazie alla generosità di un benefattore. A quel punto la
strada era tracciata.
Il primo passo è stato procedere alla raccolta fondi. Inizialmente si pensava di darsi
un mese di tempo per raggiungere la cifra
necessaria ad acquistare 25 portatili; ma in
circa 10-12 giorni già il target era stato
raggiunto.
Con i fondi in tasca per il doppio delle beneficiarie previste, si è poi proceduto ad
individuare le destinatarie, grazie al contributo della ONG “YRGCARE”, con cui pure
gli ex allievi di Egmore hanno buoni contatti.
La scelta è ricaduta sulle allieve del decimo
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anno di due scuole del quartiere agricolo
di Thaiyur, perché le allieve dei corsi dell’undicesimo e dodicesimo anno erano già
inserite in simili programmi governativi.
Il progetto prevede che i computer vengano donati alle scuole, che a loro volta li
distribuiscono alle studentesse identificate
come bisognose. E quando queste avranno
ultimato l’anno scolastico, i computer torneranno a disposizione della scuola per beneficiare altre studentesse della decima
classe, e la stessa cosa si ripeterà nell’anno ancora successivo, in un circolo virtuoso che moltiplica il bene fatto.
Sabato 24 luglio sono stati consegnati i
primi computer all’istituto governativo di
Kilambakkam, alla presenza del parlamentare statale N. Ezhilan, ex allievo della promozione del 1997 del “Don Bosco” di
Egmore.
In futuro gli Ex allievi di Egmore intendono
rendere questo progetto per l’educazione
femminile un evento annuale ed anche di
estendere il numero di scuole e ragazze da
beneficiare.
Prince Frederick
Fonte: The Hindu
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Thailandia

Gli ex allievi salesiani ciechi e ipovedenti
uniscono i cuori e aprono le mani
per sostenersi a vicenda nella lotta a Covid-19

(ANS – Bangkok)
La Thailandia sta subendo una grave crisi a
causa della pandemia di Covid-19, in particolare della “variante delta” di cui soffre il
70% delle persone contagiate. Dall’inizio di
agosto le persone colpite dal virus sono in
media oltre 20.000 al giorno (contando
solo quelle accolte nel sistema ospedaliero).
Al 7 agosto la somma totale delle persone
colpite ha raggiunto la cifra di 693.000
unità e il totale delle vittime causate dal coronavirus è di 5.663.
Inoltre, con 9.318 persone infettate ogni
milione, la Thailandia è il 40° Paese al
mondo per numero di infezioni.
E mentre il programma di vaccinazione
procede a rilento e i vaccini disponibili non
sono sufficienti per tutti, il governo ha proclamato lo stato di emergenza; è stato imposto un coprifuoco quotidiano dalle 21:00
www.exallievi.org

alle 4 di notte e si prevede che le scuole,
che già da tre mesi utilizzano la didattica a
distanza, dovranno proseguire in questa
modalità per tutto l’anno scolastico.
In questo contesto, molte persone cieche
o ipovedenti stanno soffrendo: alcune perché sono anch’esse positive al virus, altre
perché sono state a contatto con dei positivi e quindi non possono comunque uscire
di casa per lavorare.
Alcuni ricevono aiuto dallo Stato, mentre
altri non possono godere nemmeno di
quello.
Per questo, gli ex allievi del Centro di Sviluppo delle Competenze per i Ciechi di Pakkred, sotto la cura dei Salesiani dal 1978,
hanno unito le loro risorse per mettere in
piedi l’iniziativa: “Fondi dai Ciechi per combattere il Covid-19”, un progetto che consiste nel prestare un aiuto iniziale ai non
vedenti e ipovedenti, rimandandoli poi alle
agenzie sanitarie interessate per ulteriori
EX ALLIEVI Newsflash - 5 ottobre 2021
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cure. Al momento questo gruppo di ex allievi ha aiutato i loro coetanei in due modi:
distribuendo pacchi di cibo a coloro che
sono stati colpiti da Covid-19; e consegnando un aiuto monetario a quegli altri
ciechi o ipovedenti che ricevono cure negli
ospedali da campo o che sono in isolamento nelle loro case.

La guida dell’iniziativa è stata affidata al salesiano don Carlo Velardo, SDB, per molti
anni alla guida del centro di Pakkred, che
si avvale poi dell’aiuto di sei ex allievi (Nitchan Supina, Nopphadon Khemaratna, Thanong Manahan, Sawian Ngamsaeng, Manop
Takhienkham e Khamdee Sarawith), con incarichi di rappresentanza, segreteria, amministrazione e relazioni pubbliche.

Vedendo tutto questo i Salesiani dell’Ufficio di Comunicazione Sociale dell’Ispettoria “San Paolo” della Thailandia hanno
commentato: «In questo periodo di crisi
dovuta alla pandemia di Covid-19, una cosa
che può diffondersi velocemente, oltre al
virus è “l’amorevolezza” delle persone
nella società. Anche se ci sono vari modi di
aiutare e varie quantità di aiuti possibili, il
punto centrale e di maggior rilevanza è l’attenzione alla “condivisione reciproca”».

32

EX ALLIEVI Newsflash - 5 ottobre 2021

www.exallievi.org

S OLIDARIETÀ - C OVID -19

www.exallievi.org

EX ALLIEVI Newsflash - 5 ottobre 2021

33

I NTERVISTE

Pakistan

“Con queste scintille di speranza, la missione
e il futuro del Pakistan sono luminosi”:
INTERVISTA A DON GABRIEL CRUZ
(ANS – Lahore)
Il salesiano don Gabriel Cruz è il Delegato
Ispettoriale del Pakistan, Delegazione che
appartiene all’Ispettoria delle Filippine Sud.
L’opera salesiana, qui, è stata fondata nel
1999, ma eretta a Delegazione solo nel
2015. Ci sono due Case: una al confine con
l’Afghanistan, nella città di Quetta, e un’altra al confine con l’India, nella città di Lahore. Don Cruz racconta ad ANS la sua
esperienza in Pakistan, a contatto con una
cultura allegra e con tanti giovani che apprezzano l’impegno dei missionari salesiani.
Può dare un’idea del numero di confratelli, delle case e delle attività che vengono svolte in Pakistan?
«Attualmente in Pakistan siamo solo quattro salesiani. Abbiamo anche un altro confratello laico del Vietnam, che ora è nelle
Filippine per gli studi e il rinnovo del visto.
Ci sono anche alcuni confratelli in formazione: tre aspiranti, quattro prenovizi, un
novizio, due praticanti e un salesiano studente di Teologia. La missione è molto
vasta. Abbiamo scuole elementari, una
scuola tecnica, un centro studi serale, laboratori per donne, l’oratorio, collegi per
34

EX ALLIEVI Newsflash - 5 ottobre 2021

ragazzi, ragazze e aspiranti. Inoltre, sosteniamo anche la parrocchia e il seminario
diocesano».
Cosa ti ha spinto a partire come missionario in Pakistan? Sei felice della tua
scelta?
«Sono decisamente felice di vivere e lavorare come salesiano in Pakistan. In realtà
non è stata una scelta personale, posso
piuttosto dire che il Pakistan ha scelto me.
Dopo diversi anni di richieste fatte al Rettor Maggiore per avere la possibilità di essere missionario ad gentes, mi ha proposto
direttamente di andare a lavorare in Pakistan. Ho accettato volentieri questa missione e ovviamente non ho rimpianti».
Abbiamo sentito parlare del giovane
martire Akash Bashir? Può dirci brevemente cosa è successo?
«Akash Bashir era uno dei nostri Ex allievi
dell’Istituto Superiore Don Bosco di Lahore.
Faceva parte di un gruppo di giovani volontari in una parrocchia a Youhanabad. I giovani di questo gruppo prestavano il loro
servizio all’ingresso della chiesa come
guardie di sicurezza, durante le celebrazioni eucaristiche. È successo così che il 15
marzo 2015, una domenica di Pasqua,
www.exallievi.org
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Akash era di guardia all’ingresso della
chiesa. Ha notato un uomo avvolto con dell’esplosivo sul corpo, intenzionato a uccidersi all’interno della chiesa dove decine di
famiglie stavano partecipando alla Santa
Eucaristia. Akash Bashir ha cercato di fermare l’uomo.
Lo abbracciò e morì sul posto: aveva solo
20 anni. Ciononostante, quel giorno salvò
centinaia di vite da un massacro efferato».
Cosa raccontano gli amici, i familiari e la
gente di Akash Bashir, in Pakistan?
«Tutta la famiglia, gli altri fedeli che erano
presenti il giorno dell’esplosione, l’intera
comunità cristiana di Youhanabad e anche
i cristiani di altre confessioni in Pakistan
sono grati a Dio per la vita e la testimonianza di fede di Akash Bashir. Dalla sua
morte, molte persone sono state rafforzate nella loro fede e nella loro vita di preghiera. Allo stesso tempo, molti giovani si
sono uniti a vari gruppi di servizio anche
nelle altre parrocchie».
Come vede il futuro della Congregazione
Salesiana in Pakistan?
«Il punto di forza della nostra presenza carismatica e della sopravvivenza della missione in corso è stata la collaborazione con
www.exallievi.org

i laici nelle nostre presenze. Abbiamo un
folto gruppo di Ex allievi salesiani e abbiamo già iniziato un gruppo di aspiranti all’Associazione dei Salesiani Cooperatori.
Presto inizieremo anche il gruppo dell’ADMA. Ogni anno abbiamo anche un buon
numero di giovani che vogliono entrare
nella Congregazione salesiana.
Con queste scintille di speranza, la missione e il futuro del Pakistan sono luminosi».
I giovani apprezzano la nostra missione
e il carisma di Don Bosco?
«Molto prima di noi, altre Congregazioni religiose si sono già stabilite in Pakistan. Domenicani, Francescani, Oblati di Maria
Immacolata hanno lavorato qui molto prima
della fondazione del Paese, che ha ottenuto
l’indipendenza nel 1947. Anche se siamo una
Congregazione molto giovane in Pakistan,
con pochi salesiani e due comunità, il nostro servizio educativo ha avuto un grande
impatto sui cristiani e sui musulmani del
Paese. I giovani sono attratti dai nostri servizi e naturalmente amano il nostro carisma salesiano. L’Associazione degli
Exallievi lavora a vari progetti per aiutare
le comunità cristiane in campo educativo e
pastorale».
EX ALLIEVI Newsflash - 5 ottobre 2021
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Giappone

PARALIMPIADI DI TOKYO 2020:
gli ex allievi salesiani si distinguono

(ANS – Tokyo)

Mentre la sivigliana Sara Fernández, ex allieva dell’Istituto di Triana, ha ottenuto il
settimo posto ottenuto nel salto in lungo,
dopo aver saltato 4,85 metri.

Si sono da poco conclusi i Giochi Paralimpici di Tokio 2020, un’edizione che ha ribadito ancora una volta l’importanza dello
sport come strumento di integrazione sociale. A tale manifestazione hanno dato lustro migliaia di sportivi di ogni parte del
mondo, tra cui anche alcuni Ex allievi salesiani. Riportiamo alcuni esempi di successo
tra quelli pervenuti alla redazione di ANS.

Su un altro versante, alle Paralimpiadi di
Tokio ha partecipato per la prima volta
anche la nazionale thailandese di Calcio a 5
per Ciechi, al cui interno militano anche
quattro ex allievi salesiani dal Centro per lo
Sviluppo delle Competenze per Ciechi con
sede a Pakkred, nella Provincia di Nonthaburi: Kupan Panyawut, attaccante; Wimolwan Kittithat, difensore; Baodee Kittikorn,
attaccante; Yingchuros Suriya centrocampista.
Al termine della competizione la squadra
thailandese ha ottenuto il 7° posto, avendo
vinto contro la Francia con un punteggio di
3-2.

Nella delegazione paralimpica spagnola si
segnalano Miriam Martínez Rico e Sara
Fernández.
La prima, ex allieva dei Salesiani di Ibi, ha
vinto la medaglia d’argento nel lancio del
peso, categoria F36. L’ex allieva ha raggiunto il suo obiettivo con un lancio di 9,62
metri, battendo il suo record personale, e
arrivando ad appena 11 centimetri dalla medaglia d’oro, andata alla russa Galina Lipatnikova.
Miriam è la seconda medaglia paralimpica
ad essere passata attraverso il centro Ibi:
il suo precursore fu, ai Giochi Paralimpici di
Atlanta 1996, Jorge Peleteiro Rubio, medaglia di bronzo nel Calcio a 7-un-lato. «Congratulazioni, Miriam. Ti auguriamo nuovi
successi», le è stato augurato dalla sua
vecchia scuola attraverso le reti sociali.
36
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Il Centro per lo Sviluppo delle Competenze
per Ciechi di Pakkred e i Salesiani hanno
mandato le loro più vive congratulazioni a
questi ex allievi salesiani che hanno avuto
l’onere e l’onore di rappresentare la Thailandia ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020.
L’opera salesiana è gestita dai salesiani dal
1978, e da allora promuove uno sviluppo dignitoso, sostenibile e integrale dei suoi allievi, attraverso anche lo sport e la musica.

www.exallievi.org
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KIM GEVAERT, ATLETA OLIMPIONICA:
«La scuola “Don Bosco” ha sempre
creduto nel talento di ciascuno»

genitore, penso che sia importante controbilanciare tutta la miseria che i bambini
vedono.
Attraverso la fede, dài loro qualcosa a cui
aggrapparsi.
Poi, saranno loro a scegliere cosa farne.
Forse niente, ma forse hanno bisogno di
quel qualcosa a cui aggrapparsi per imparare a riflettere o per trovare serenità.

(ANS – Haacht)

Dal 2002 al 2008 è stata ai vertici assoluti
dell’Atletica; qualche anno prima era una
delle migliori allieve della scuola “Don
Bosco” di Haacht, in Belgio. Kim Gevaert,
atleta dai risultati eccellenti, è stata una
brava studentessa ed una grande lavoratrice.
Oggi, a 42 anni d’età, dopo 25 anni ha fatto
ritorno alla sua vecchia scuola.

Sto crescendo i miei figli come cattolici, ma
con una visione ampia del mondo. “Che
cos’è la fede?”. “Che cosa ha a che fare
con me?”.

«L’empatia e il “credere nelle persone”
erano fortemente presenti in questa scuola
salesiana – racconta oggi Kim –. C’era attenzione allo sviluppo completo del bambino. La scuola cercava di far emergere i
talenti degli studenti e potevi affinare ciò
che più ti interessava. L’ho percepito chiaramente».

Questa visione più ampia della fede e del
mondo è il nostro punto di partenza».
Kim da qualche tempo si dedica anche ai
giovani svantaggiati del Congo.

«Ricordo ancora quando ero l’anello debole
della squadra di pallavolo a scuola – o almeno, io mi sentivo così.

Eppure, alla fine sono diventata uno delle
corritrici più forti della Nazionale di staffetta.
Tuttavia, ero molto empatica con le persone quando commettevano un errore o
non erano al meglio della forma.
Non ho mai puntato il dito contro, perché
capivo come si sentiva quella persona. Beh,
questa empatia e quest’umiltà sono cose
che ho acquisito qui» ha testimoniato nel
corso della sua visita all’istituto di Haacht.
Prosegue l’ex allieva ed atleta, Campio-

Belgio

nessa europea nei 100 e 200 metri piani a
Göteborg 2006 e Medaglia d’Oro nella Staffetta 4x100 alle Olimpiadi di Pechino 2008:
«Apprezzavo anche i momenti di riflessione. Al sesto anno abbiamo fatto un fine
settimana di ritiro silenzioso con le suore.
Poi dovevamo stare in silenzio e andare a
Messa con loro alle quattro del mattino:
momenti come questo ti allargano gli orizzonti. Quelle persone scelgono una vita del
genere, e io l’ho compreso bene. E come
www.exallievi.org

«Io e mio marito volevamo fare qualcosa
per i bambini del suo Paese natale, il Congo
– racconta –. Siamo ben consapevoli di essere cresciuti in famiglie accoglienti, con
molte opportunità.

E man mano che cresci, ti rendi sempre più
conto di quanto sei stato fortunato. Per
molti bambini non è così. Ecco perché ho
voluto restituire qualcosa alla società dedicandomi ai giovani del Congo».
Questo è un estratto dall’articolo apparso
su Don Bosco Magazine, la rivista della Famiglia Salesiana dell'Ispettoria del Belgio
Nord (BEN).

EX ALLIEVI Newsflash - 5 ottobre 2021

37

B UONI CRISTIANI E O NESTI CITTADINI

Colombia

Un Ex allievo salesiano del Perù
guida l’Oratorio San Francesco di Sales
Un Ex allievo salesiano del Perù guida l'Oratorio San Francesco di Sales, Marcos
Chero Lagos, insegnante del Collegio Leon
XIII, Bogotà Colombia, con l'assistenza delle
Signore Salesiane. Ogni sabato si riuniscono più di 200 bambini e giovani poveri e

vulnerabili, dove si ricreano con attività sociali, catechesi, e si distribuiscono mercati
e regali. Un lavoro da ammirare, di questo
Ex allievo salesiano del Perù.
Alfonso Garcia
Ex allievo Don Bosco

Donato libri, stuoie e mercati, vestiti
e strumenti musicali per i giovani più vulnerabili
Il consiglio di amministrazione dell'istituto
tecnico Centro Don Bosco EXABOSCO, Bogotà Colombia, come contributo all'opera
salesiana Juan Bosco Obrero, ha donato
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libri, stuoie e mercati, vestiti e strumenti
musicali per i giovani più vulnerabili di questa opera salesiana.
A. G.
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Colombia

Mese di agosto dedicato a Don Bosco
Rendiamo omaggio agli Ex allievi di Don Bosco, Salesiani di Don Bosco, Salesiani FMA, e famiglie di tutti i gruppi, partiti per la Casa del Signore,
più di 100, che hanno sempre ricordato la pedagogia salesiana, e sono stati protagonisti nelle loro case per portare il messaggio di buoni cristiani e onesti cittadini, e le testimonianze dei guariti dal Covid, Henry Silva prom 95 cdb, José Higuera prom 73 cdb, Jorge Gómez Zapatoca
prom 59, Jairo Quintero 72, León XIII, Guillermo Reinoso, Holanda, Jairo Bolívar, Tunja, Federik Ferro 92 cdb, Danilo Salazar 75 cdb, Luis Ruiz
69 León XIII, Jorge Ramírez Anzola 78 cdb, la nipote del padre ispettore Jhon Jairo Gomez.
Ringrazio di cuore i Salesiani, gli ex alunni e i gruppi della Famiglia Salesiana per il sostegno e la generosità nelle loro preghiere in questo
processo che porto con mia moglie, Yazmin Molano Pesellin, sempre nelle mie preghiere.
A. G.

Ricardo Roa Ex allievo salesiano
Ricardo Roa Ex allievo salesiano 1979 Centro Don Bosco, Bogotá Colombia, Esempio di Solidarietà in Honduras.
Presidente dell’azienda energetica honduregna. A causa della crisi globale causata dalla pandemia di Covid-19, consegna cibo alle famiglie bisognose. Questa azione è stata creata per sostenere le famiglie direttamente colpite dalla crisi. Ai benefattori dell’opera, ai parrocchiani
finora più di 500 pacchi alimentari. I docenti del centro e i collaboratori salesiani preparano
ogni giorno pacchi con i rifornimenti delle donazioni. Tutte le confezioni preparate contengono
prodotti alimentari del cesto base, come riso, fagioli, zucchero, pasta, farina, uova, pane, salse
e prodotti per l’igiene personale.
Contributo di Empresa de Energia de Honduras, dei suoi dipendenti e del suo ex allievo dirigente
salesiano Ricardo Roa cdb prom 79 Bogotá.
Alfonso Garcia

www.exallievi.org
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Ecuador

Un impegno: la formazione nella salesianità
di Don Bosco e 4 Figlie di Maria Ausiliatrice)
distribuiti in gruppi di cinque persone. Fondamentale è stato il ruolo dei 16 tutor, ex
allievi dei 4 livelli dei corsi di Iniziazione alla
Salesianità: il loro accompagnamento è
stato garanzia di continuità nello stile metodologico, esperienziale e comunitario del
CSFPA.
Al termine del percorso sono stati condivisi
alcuni commenti significatavi. Eccone alcuni:
• “Non dobbiamo mai perdere di vista il
fatto che ogni opera salesiana è casa,
scuola, cortile e parrocchia”;
• “Assumere la metodologia del vedere,
giudicare e agire come stile di lavoro nel
nucleo animatore dell’opera”;
• “È stata un’esperienza incredibile, c'è
stata molta dedizione da parte degli organizzatori, abbiamo condiviso esperienze e ci siamo aiutati a vicenda per
mesi. Lingue diverse, ma tutti con lo
stesso amore per Don Bosco e il suo carisma”;
• “Che bello vedere che la ‘missione condivisa’ è una bella realtà piena di sfumature, capace di produrre interessanti
cambiamenti e nuovi modi di attraversare la vita!”;
• “Bisogna continuare a riflettere e a lavorare sull’uso delle reti sociali con criteri salesiani”.

(ANS – Quito)

Il Centro Salesiano di Formazione Permanente in America (CSFPA), con sede a Quito,
ha completato la prima edizione del corso
online “Con gli occhi di Don Bosco”, una
proposta di formazione congiunta per salesiani di Don Bosco, altri membri della Famiglia Salesiana e collaboratori laici durata
5 mesi.

L’obiettivo è stato quello di avvicinare i partecipanti al gusto sapienziale di leggere,
assumere e trasformare la realtà a partire dalla luce fornita dalla vita e dal carisma di Don Bosco.
A tal fine, si è proposto di conoscere ed
esercitare le caratteristiche del discernimento salesiano della realtà, applicando il
metodo del vedere, giudicare e agire per
assumerlo come un modo di aggiornare
l’identità salesiana, sia dei partecipanti, sia
delle attività educativo-pastorali in cui essi
sono coinvolti.

Per questo, in pratica, la metodologia ha
applicato il discernimento salesiano guardando alla realtà attuale della pandemia e
del post-pandemia (VEDERE), riconoscendo
i criteri con cui Don Bosco leggeva la realtà
del suo tempo (GIUDICARE) per arrivare a
proposte di impegno tipicamente salesiano
(AGIRE).

A illuminare i passi necessari per questo
percorso hanno contribuito cinque facilitatori (4 salesiani e un laico), che hanno
coadiuvato il cammino dei molti partecipanti: 41 laici collaboratori della missione
nelle opere salesiane, 27 salesiani, 13 Ex allievi, 6 Cooperatori Salesiani, 5 Volontarie
40
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I partecipanti, che hanno soddisfatto tutti i
requisiti stabiliti, hanno ricevuto un’apposita certificazione dell’Università Politecnica Salesiana dell’Ecuador.
Lunedì 30 agosto è iniziata la seconda edizione di questo corso, a servizio della formazione permanente nella Salesianità per
l’America.
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Slovenia

“Il futuro dell’Europa” con il carisma salesiano
(ANS – Bled)

Nell’arco di oltre 15 anni il Forum Strategico di Bled è diventato una delle principali
conferenze internazionali dell’Europa centrale e sudorientale, che ogni anno riunisce partecipanti provenienti da diversi
ambiti e settori d’Europa e del mondo.
Quest’anno la 16a edizione del Forum, dal titolo “Il futuro dell’Europa” si è svolta nei

giorni 1-2 settembre 2021 e, a margine dell’evento principale, il 31 agosto e il 1° settembre ha avuto luogo il Forum strategico
dei giovani (Young BSF), a cui ha partecipato anche Maja Žibert, ex allieva della
scuola salesiana di Želimlje e responsabile
dell’Ufficio Sviluppo di “Fundacija Don
Bosko”, dell’Ispettoria della Slovenia (SLO).

Segue il suo sguardo sull’evento internazionale:
«È stata un’occasione unica di scambio di
opinioni tra molti decisori pubblici del li-

vello più alto, soprattutto dal settore delle
organizzazioni di governo, insieme con i
rappresentanti del Terzo Settore.
L’attuale edizione del Forum di Bled, sul
tema “Il futuro dell’Europa”, è stata speciale, anche perché attualmente la Slovenia
presiede il Consiglio dell’Unione Europea e
le tematiche dei dibattiti sono state le priorità della Presidenza slovena.
Il Forum strategico dei giovani è stato un
incontro speciale tra una ventina di giovani
di quasi tutti gli stati dell’Unione Europea e
dai Balcani, i quali hanno preparato la “Dichiarazione del futuro dei giovani”.
Nelle sessioni, tavole rotonde e dibattiti abbiamo toccato argomenti importanti, dalle
esigenze economiche alla diversità dei giovani, e come su tutto questo influiscono i
cambiamenti economici e sociali odierni.
Abbiamo affrontato anche le questioni delle
migrazioni, del lavoro giovanile, dei cambiamenti climatici, della transizione ecologica…

Su questi temi noi giovani dobbiamo diventare e rimanere delle sentinelle e degli interlocutori importanti per i governanti.
Abbiamo richiamato l’importanza della trasformazione digitale e dell’ascolto sociale
di individui e gruppi, la tutela dei diritti
umani e le responsabilità che come giovani

www.exallievi.org

che abbiamo nei confronti di quelli che
prendono le decisioni a tutti i livelli della
società. Tutto questo è stato riportato nella
Dichiarazione.

Anche i salesiani e la ‘Fundacija Don Bosko’,
con le loro attività difendono e diffondono
il coinvolgimento sociale di tutti, soprattutto dei giovani a rischio di emarginazione
sociale ed educativa, e si impegnano per

una società equa e sostenibile, aperta
verso tutti. Il Forum strategico di Bled ha
anche incontrato il Segretario di Stato Vaticano, il card. Pietro Parolin, che nel santuario nazionale sloveno di Maria
Ausiliatrice a Brezje ha celebrato una Eucaristia per l’Europa.
Il nostro desiderio, non solo per i giovani
dell’Unione Europea, ma per quelli di tutto
il mondo, è che tutti possano avere la possibilità di esprimere le loro opinioni e possano partecipare a progettare una società
giusta e opportuna per tutti».
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Sudan del Sud

(ANS – Juba)

Gladys, da giovane rifugiata
ad autista per le Nazioni Unite

Gladys è una giovane sudsudanese, a 25
anni già vedova e madre, oltre che una
delle protagoniste del documentario “Palabek. Rifugio di speranza”, prodotto dalla
Procura Missionaria salesiana di Madrid –
“Misiones Salesianas” – per raccontare la
storia dei rifugiati accolti nel campo profughi di Palabek, in Uganda, e dei salesiani
che lì operano.
Gladys ha sempre saputo che doveva studiare sodo per dare a suo figlio, Martin, un
futuro migliore. Per questo ha imparato a
riparare le moto nella scuola tecnica dei
salesiani a Palabek e poche settimane fa
ha realizzato il suo sogno: ha trovato lavoro come conducente professionista, al

servizio delle Nazioni Unite, presso Juba, la
capitale del suo martoriato Paese, il Sudan
del Sud.
La guerra aveva costretto Gladys a fuggire
dalla sua casa per cercare un futuro migliore altrove. Era diventata una rifugiata in
Uganda, accolta presso Palabek, e aveva
dovuto lasciare suo figlio nel suo villaggio
42

natale, affidato alle cure della nonna.
Proprio per rivedere il figlio e la madre,
Gladys, ogni volta che poteva, nei fine-settimana, prendeva in affitto una moto e da
Palabek tornava a trovarlo.
Dopo essere passata per tre campi per rifugiati, oltre alla pace, Gladys sognava solo
una cosa: diventare una conducente professionista.
Per questo ha frequentato un corso di riparazione di motociclette presso la Scuola
Tecnica Don Bosco di Palabek, unica ragazza tra tanti maschi.
«Non m’importa che tutti gli altri siano uomini, voglio imparare a riparare le moto
per evitare i pericoli quando torno in Sudan
del Sud», spiegava.
Né si scoraggiava per dover alzarsi all’alba
e camminare per più di 6 chilometri ogni
giorno per arrivare in tempo alle lezioni.
Gladys ora ha 25 anni e Martin ne ha 4. Ha
fatto parte della prima classe di diplomati
della Scuola Tecnica Don Bosco.
Mentre studiava si dava da fare anche con
una piccola macchina da cucire e così si
guadagnava qualche soldo per viaggiare nei
fine settimana.
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Quando ha finito le sue lezioni, il suo impegno e il suo coinvolgimento l’hanno portata
ad occuparsi del magazzino dei materiali
della scuola tecnica.
Grazie al sostegno di “Misiones Salesianas”
e all’ONG salesiana “Jóvenes y Desarrollo”,
ha anche potuto imparare a guidare l’auto
e ha conseguito la patente.
Nelle ultime settimane ha fatto un esame
di guida per l’ufficio ONU a Juba, ed è stata
scelta. La sua gioia è stata così grande che
è tornata a Palabek solo per ringraziare i
Salesiani per l’opportunità che le avevano
dato con l’istruzione alla scuola tecnica
“Don Bosco”.
L’addio è stato, in verità, un “arrivederci”.
Perché Gladys – donna, giovane, povera, rifugiata, madre e vedova, ma soprattutto

strenua combattente – vuole restare in
contatto con i Salesiani e realizzare tutti i
suoi sogni.
La prossima sfida è continuare a studiare
affinché suo figlio Martin possa avere un
futuro migliore e possa vivere in pace.
Fonte: Misiones Salesianas
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Italia

Scuola Agraria Salesiana di Lombriasco e Net4Grow
Finalizza il primo ciclo del progetto ApiCultura con la produzione del miele

Il progetto ApiCultura Lombriasco è nato a
ottobre 2020 da un percorso formativo
elaborato da Net4Grow (Scuole Agrarie Salesiane nel mondo) e la Scuola Agraria Salesiana di Lombriasco di Torino (Italia), con
l’obiettivo di riportare l’apicoltura sui banchi della scuola agraria Salesiana Lombriasco, ma con nuove tematiche come la
salvaguardia della specie, l’importanza per
la cura dell’ambiente, gli aspetti produttivi
e quelli innovativi che ruotano attorno a
questo mondo ormai in continua evoluzione.
Il risultato ottenuto quest’anno, dopo dieci
mesi di gestione, è molto positivo, sia per il
completamento del primo percorso formativo, sia per la produzione del miele.

Momento della raccolta dei telai dalle arnie con il
nostro ex allievo Alessandro Appendino

I ragazzi di quinta hanno avuto il piacere di
completare il loro ciclo di formazione partecipando attivamente al corso di base per
operatore apistico, che è stato professionalmente organizzato e realizzato dall’Ente
Agri Piemonte Miele di Torino.
Ma l’emozione più grande è stata qualche
giorno fa quando alcuni studenti, insieme
ad un gruppo di professori e collaboratori

versità. Per le colture circostanti si applicherà il metodo simbiotico, il quale, grazie
alla raccolta e lettura dati di laboratorio,
ci consentirà di monitorare i miglioramenti
nelle diverse fasi di impollinazione e produttive.

Locandina Campus AgriCultura Lombriasco

dell’Istituto, hanno effettuato la prima
smielatura a Lombriasco.

A questo punto è doveroso ringraziare
l’azienda Hobby Farm di Biella, nella persona di Riccardo Rubato (ex allievo), il
quale ha messo a disposizione dieci arnie
complete ed un laboratorio di smielatura,
che ci ha permesso di garantire ai giovani
la continuità nel percorso tecnico-didattico.
Tra le altre persone che hanno reso possibile l’avvio di questa grande iniziativa ci
sono gli ex allievi Marco Trinchero, il quale
ha donato le api e contribuito, insieme ad
Alessandro Appendino (Apicoltura Aperin)
all’assistenza passo a passo dal punto di
vista tecnico per la cura di queste piccole
“grandi amiche”.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico
(2021-2022) il progetto continua e si porta
verso la seconda fase, quella dedicata all’innovazione con il “Campus AgriCultura
Lombriasco”. Attraverso l’utilizzo dei sensori terra-aria del nostro partner X-Farm,
si rileveranno i dati dell’ambiente fuori e
dentro le arnie, per confrontare la biodiwww.exallievi.org

Dott. Daniel Ormeno (Direttore Progetti
della Scuola Agraria Salesiana di Lombriasco): «Il nostro obiettivo è avviare un metodo per lo scambio di dati attraverso la
rete di Scuole Agrarie Salesiane nel mondo,
con corsi di formazione professionale e
con la possibilità di effettuare esperienze
pratiche di lavoro presso le aziende partners del settore e del progetto».
Una grande sfida sotto il segno della formazione, l’innovazione, gli scambi culturali

Momento della smielatura presso la Scuola Agraria
Salesiana di Lombriasco con studenti di 5a ed il responsabile del laboratorio don Danilo Allasia

seguendo gli insegnamenti di Don Bosco
sempre a favore del futuro dei giovani.
Daniel Ormeno
Responsabile progetto “Solidale di Don
Bosco – Giovani in Agricoltura”
Scuole Agrarie Salesiane nel mondo – Lombriasco
daniel.ormeno@salesianilombriasco.it
www.salesianilombriasco.it
www.net4grow.com
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Filippine

L’OPERA “DON BOSCO” A LEGAZPI
diventa un modello di sviluppo
per la gioventù degli ambienti rurali

(ANS – Legazpi)

Nelle Filippine l’età media degli agricoltori
è di 57 anni. I giovani dotati di una solida
preparazione agricola, pertanto, possono

di Don Bosco.
Dal 2001 diverse centinaia di giovani hanno
ricevuto nella struttura salesiana una
buona preparazione tecnico-professionale
nel settore dell’agricoltura naturale, in
modo da avere la capacità di diventare attori chiave nello sviluppo rurale.

Oggi, come risultato di quella formazione, i
volontari del BYFC possono offrire: una
Cooperativa Giovanile che sostiene e accompagna iniziative agro-imprenditoriali e
promuove l’agricoltura naturale su base
familiare, la riduzione dell’Impronta Ecologica delle attività salesiane e un Agriturismo Giovanile, in collaborazione con la
Fattoria Giovanile “Colle Don Bosco” di Legazpi.

davvero fare la differenza. Inoltre, entrambe le Ispettorie salesiane filippine, del
Nord e del Sud, (FIN e FIS) nel 2001 hanno
compiuto un’opzione preferenziale nell’accompagnamento dei giovani delle aree rurali. E l’opera “Don Bosco” a Legazpi, nella
regione di Bicol, una delle più povere delle
Filippine, è diventata una sede naturale per
realizzare quest’indirizzo.

Ecco come si è arrivati, nel 2017, alla nascita del “Bosconian Young Farmers Club”
(BYFC), un club agricolo di giovani ex allievi
44

Dopo una prima fase di avviamento tra il
2017-2019, il periodo di pandemia ha motivato i volontari del DBYC ad approfittare
della situazione per affinare la formazione
in tema di meccanica agricola e di imprenditoria, e hanno strutturato il BYFC come
organizzazione.

Così a luglio scorso, grazie all’intervento di
professionisti del settore, i primi 10 volontari hanno ricevuto un orientamento sul
possibile ruolo del BYFC per l’agricoltura
giovanile e sul regolamento del club.
Quella giornata venne solennizzata dalla
Messa comunitaria presieduta dall’allora
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Direttore dell’opera, don Ronilo Javines,
anche Delegato per l‘Emarginazione e Disagio nell’équipe di Pastorale Giovanile.
Il club vede gli ex allievi salesiani come protagonisti e animatori di quest’iniziativa di
imprenditorialità agricola, tanto particolare quanto necessaria per la realtà economica e giovanile del luogo.
Nel febbraio scorso, inoltre, si è realizzato
un primo incontro con una funzionaria bancaria per discutere la possibilità di beneficiare il BYFC con degli incentivi per le
promettenti start-up e così favorirne la
crescita e lo sviluppo
Attualmente il BYFC conta 10 membri e 5
membri onorari, tutti animati da don Javines.
«Questo piccolo, ma molto significativo
seme, potrebbe portare molti frutti e ispirare altri salesiani ed ex allievi in tante realtà agricole a seguire questo cammino!»
hanno commentato i responsabili delle iniziative ambientali salesiane nella Regione
Asia Est-Oceania.
Ulteriori informazioni sono disponibili sulla
pagina Facebook del DBYC.
Fonte: AustraLasia
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Indonesia

Nuove opportunità di Formazione Professionale
e attività ecologiche a Sumba,
DOVE IL CARISMA SALESIANO SI RADICA SEMPRE PIÙ

(ANS – Sumba)
A Sumba, un’isola prevalentemente cristiana nel maggior Paese musulmano al
mondo, l’Indonesia, la presenza salesiana
conta ormai 20 anni. La comunità, guidata
da don Adie Prinanto Laurensius, anima
l’aspirantato, il pre-noviziato, un Centro di
Formazione Professionale e una Scuola
Tecnica Secondaria con internato.
Senza dimenticare che a Sumba ci sono
anche due comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice, il primo gruppo dell’Associazione
di Maria Ausiliatrice (ADMA) e anche il
primo centro organizzato di Ex allievi di Don
Bosco del Paese.
In questo contesto di fioritura salesiana, si
segnalano nuove interessanti iniziative,
come l’ampliamento delle strutture per la
www.exallievi.org

Scuola Tecnica e l’apostolato tra i giovani
per motivarli alla cura del Creato.
La posa della prima pietra delle nuove
strutture della Scuola Tecnica è avvenuta
lo scorso 10 luglio ed è stata presieduta da
don Augustinus Bulu, CsSR, delegato del vescovo di Weetebula, mons. Edmund Woga,
CsSR.
L’ampliamento della Scuola Tecnica, tramite un nuovo edificio, permetterà di ospitare 216 allievi, contro i 140 che possono
essere accolti attualmente.
Tale progetto era stato ideato già cinque
anni fa ed è stato realizzato grazie all’impegno della Visitatoria salesiana “San Luigi
Versiglia” dell’Indonesia insieme all’ONG
salesiana tedesca “Don Bosco Mondo” e al
governo tedesco. Il periodo stimato per ul-
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timare i lavori è di 10 mesi.
La nuova struttura non solo permetterà di
aumentare il numero dei beneficiari dell’educazione salesiana, ma anche migliorerà la qualità educativa con dotazioni e
spazi più adeguati: attualmente, infatti, gli
allievi della Scuola Secondaria utilizzano
ancora le stanze della residenza religiosa
salesiana.

«Ringraziamo tutti i donatori, i benefattori
e le organizzazioni che stanno rendendo
possibile questo tanto atteso ampliamento
delle strutture di formazione giovanile a
Sumba», ha affermato il Direttore della comunità salesiana.

Su un altro versante si può evidenziare, invece, come pochi giorni dopo questo solenne evento i salesiani di Sumba, insieme
a diversi dei loro allievi, si siano prodigati
in un’iniziativa di pulitura della spiaggia di
Menanga Abba dai rifiuti. Un’iniziativa che
è stata motivata dalla lettura e dall’approfondimento dell’enciclica di Papa Francesco Laudato si’, e che si prevede di ripetere
anche in futuro.

A vent’anni dall’apertura della presenza salesiana in una delle isole più povere dell’Indonesia, a Sumba, i Figli di Don Bosco
possono essere testimoni del genuino impatto carismatico suscitato da questo “Valdocco” indonesiano.

46
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Italia

Inaugurato a Perugia
il Complesso Sportivo “Don Bosco”

Perugia, Italia – giugno 2021
Il 19 giugno è stata celebrata a Perugia l’inaugurazione dei nuovi locali di accoglienza/ristoro/bar/servizi e tutti gli altri
lavori innovativi realizzati nell’ambito di tutto il complesso sportivo-ricreativo della Polisportiva Giovanile Salesiana “PGS
Don Bosco”. Il Superiore della Circoscrizione Salesiana Italia Centrale (ICC), don Stefano Aspettati, il Consigliere comunale dott. Paolo Befani, in rappresentanza del Sindaco, dott. Andrea Romizi, e dell’Assessore allo Sport, dott.ssa Clara Pastorelli, hanno presieduto l’inaugurazione.
L’evento è avvenuto alla presenza dei giovani della “PGS Don Bosco”, delle loro famiglie, dei Salesiani Cooperatori e degli
Ex allievi salesiani, dei rappresentanti delle aziende che hanno eseguito i lavori e dei benefattori. Al taglio del nastro tricolore ed alla successiva benedizione dei nuovi locali è seguito un rinfresco all’aperto in un clima di grande cordialità, amicizia e serenità, in piena sintonia con il carisma di Don Bosco. L’evento si è svolto in vista del centenario della presenza
salesiana a Perugia, che dal 1922 opera in favore dei giovani, specialmente dei più bisognosi, preparandoli a diventare buoni
cristiani ed onesti cittadini.

Roma, Italia – settembre 2021

Festa degli Ex allievi/e

In occasione della “Festa degli Exallievi/e”, domenica 19 settembre, presso
l’Istituto “San Tarcisio” di Roma, si è svolto il convegno “Oratorio del 2000”,
con la partecipazione dei rappresentanti delle Unioni Ex allievi del Lazio.
All’evento sono intervenuti don Alfredo Tedesco, Direttore della Pastorale
Giovanile della Diocesi di Roma; don Pascual Chávez, Rettor Maggiore Emerito; suor Emilia Di Massimo, Delegata FMA per le Ex allieve; e Antonello Assogna, Segretario PGS. Tutti i relatori hanno voluto dare degli stimoli utili
ai presenti per riflettere sullo sviluppo degli oratori negli ambienti salesiani.
48
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UN RITRATTO DI DON BOSCO
alto sette metri nel cortile dell’Agnelli

Italia

Torino, Italia – giugno 2021
Nel cortile della casa salesiana “Edoardo Agnelli” di Torino è stato realizzato un ritratto di Don Bosco. L’opera d’arte, alta
circa 7 metri, è stata realizzata da Frenky Abrams, in arte “Encs18”, utilizzando solo bombolette spray.
L’artista ha frequentato dalla terza elementare alla prima media i salesiani del “San Luigi” dove ha conosciuto la figura
di Don Bosco: «Devo dire che ho vissuto anni fantastici, che non dimentico: anni che mi hanno fatto crescere tanto. E
devo anche dire che questa commissione mi ha riportato un po’ nel passato ed è stato un mio omaggio simbolico a quel
periodo».
«Solo un ragazzo che ha vissuto realmente l’esperienza Don Bosco in una casa salesiana, può diventare un artista capace
di rendere così espressivi gli occhi di Don Bosco. Da oggi quegli occhi parleranno ai nostri ragazzi in cortile. La relazione
educativa è un gioco di sguardi, lo sguardo di chi si prende cura di noi», commenta don Gianmarco Pernice, SDB, direttore dell’oratorio.
https://www.oratorioagnelli.it/
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Malta

GLI EX ALLIEVI AVVIANO UN PROGETTO
per aprire un alloggio per giovani e anziani
suta sia dagli anziani, sia dai giovani che vivono da soli.

(ANS – La Valletta)

Gli Ex allievi Salesiani di Malta hanno firmato un accordo con il governo per gestire
un progetto intergenerazionale che fornisce alloggi sociali ed economici per anziani
e giovani. La nuova residenza, situata nella
capitale La Valletta, ha subito una considerevole ristrutturazione con l’impiego di 1,6
milioni di euro attraverso i fondi UE.

Parlando all'ANS, il sig. Bryan Magro, il presidente della Federazione nazionale maltese degli Ex allievi ha detto: «Questo
progetto innovativo pone l'accento sui valori della comunità e dell'inclusione sociale,
attraverso il legame tra giovani e anziani,
che vivranno insieme in un blocco di 23 appartamenti».

In questa nuova residenza, ogni ospite avrà
il proprio appartamento e la Federazione
maltese organizzerà attività di apprendimento, culturali e sociali, che riuniranno gli
anziani e i giovani. Tutti i residenti si aiuteranno a vicenda per superare le loro sfide
quotidiane e per costruire una comunità all’interno della quale si possa vivere in
un'atmosfera familiare.

Bryan Magro, Roderick Galdes, Leonid McKay
alla conferenza stampa

Il ministro dell'alloggio sociale, Roderick
Galdes, ha affermato che questo è più di un
semplice progetto di alloggio, poiché fornisce ai residenti gli strumenti e i servizi
necessari per affrontare i loro bisogni sociali. Ha infine aggiunto: «Grazie ai Salesiani di Don Bosco e ad altre entità, i
residenti contribuiranno alla comunità e si
aiuteranno a crescere e a risolvere i loro
problemi».

Dopo il successo dell'apertura della Residenza “Alberto Marvelli” e il lancio del programma “Mentorpower” per i giovani senza
casa e per quelli senza il sostegno di una
famiglia, la Federazione degli Ex allievi maltese sta estendendo i suoi programmi di
lavoro sociale attraverso una nuova iniziativa, che è guidata dai valori dell'inclusione
sociale. Questo progetto mira infatti ad affrontare la piaga della solitudine che è vis-
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La Federazione maltese supervisionerà e
farà da mentore ai giovani senzatetto, per
aiutarli a reintegrarsi nella società. Come
parte del loro programma, saranno offerte
loro alcune ore di lavoro volontario per sostenere i loro vicini anziani.
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Un’iniziativa ecologica a Lahore
Lahore, Pakistan - luglio 2021
Il Centro Giovanile e Tecnico “Don Bosco” di
Lahore ha organizzato per sabato 17 luglio
2021 un’attività di piantagione di alberi per
educare gli studenti e gli insegnanti alla
conservazione e alla cura del Creato.
Il campus dell’opera salesiana è stato utilizzato per piantare un gran numero di piccoli arbusti, che nel tempo cresceranno e
diventeranno grandi alberi, che non solo

www.exallievi.org

Pakistan

aiuteranno a migliorare la bellezza della
natura e a purificare l’aria della zona, ma
serviranno anche ad attirare vari tipi di uccelli che vi potranno nidificare.
Salesiani, insegnanti, allievi, ex allievi, Salesiani Cooperatori e aspiranti salesiani
hanno partecipato con grande entusiasmo
all’attività.
L’obiettivo finale è riuscire a piantare 200
alberi nel corso dell’anno.
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Uruguay

Inaugurato un dormitorio per senzatetto
nell’Istituto salesiano “Pio IX” di Montevideo

(ANS – Montevideo)
È stato inaugurato ieri, lunedì 6 luglio, nei
locali dell’Istituto salesiano “Pio IX” di Villa
Colón, a Montevideo, un dormitorio per
ospitare durante le notti invernali le persone che vivono in strada. È il primo dormitorio ad essere aperto come risultato
del coordinamento del Ministero dello Sviluppo Sociale (MIDES) con un’organizzazione della società civile, “La olla de Villa
Colón”, iniziativa del Movimento Giovanile
Salesiano (MGS) di Villa Colón.
Il dormitorio inaugurato ha come target
principale le persone che sono senza casa
e che per diverse circostanze non vogliono
entrare in altri centri più strutturati.

«È una proposta intermedia tra lo stare totalmente all’aperto e quei rifugi che ospitano i senzatetto, ma che per accedervi
devi soddisfare certe condizioni che molte
di queste persone non sono disposte ad accettare: per esempio, entrare senza animali domestici, certe condizioni
igieniche…» ha spiegato Juan José Malvá52

rez, ex allievo salesiano, oggi funzionario
della Direzione Nazionale di Protezione Sociale del MIDES.
Questa iniziativa prevede la collaborazione
«con organizzazioni che conoscono le persone che vivono in strada, con le quali
hanno un legame di fiducia: per questo sono
pronte ad accettare di passare la notte in
questi dormitori – prosegue il signor Malvárez –. C’è una componente relazionale
che fa la differenza. Questo è un modo in
cui la società civile e lo Stato possono e devono lavorare insieme».

“La Olla de Villa Colón” è un’iniziativa sorta
cinque anni fa da un gruppo di giovani dell’MGS di Villa Colón, formatasi allo scopo di
aiutare i senzatetto dei quartieri di Colón
e Villa Colón. Sin dall’inizio, ogni venerdì
sera da marzo a dicembre, i suoi membri
preparano un buon piatto di cibo sostanzioso, e vanno ad incontrare chi vive per
strada. Il cibo, però, è solo un pretesto:
serve per costruire dei legami e per essere in grado di ascoltarli, accompagnarli,
ricordargli la loro dignità, e dare loro,

EX ALLIEVI Newsflash - 5 ottobre 2021

www.exallievi.org

mano a mano, tutto l’aiuto di cui hanno bisogno.
Quest’anno, per esempio, con la collaborazione del MIDES hanno aiutato i senzatetto
a vaccinarsi contro Covid-19 e hanno favorito altri incontri più regolari, di socialità,
come guardare insieme le partite della Nazionale e condividere un pasto insieme,
anche per prepararli a questa nuova proposta.
All’inaugurazione di ieri hanno partecipato
don Alfonso Bauer, Ispettore dei Salesiani
in Uruguay, la deputata Fernanda Araújo,
funzionari del MIDES, i giovani de “La Olla
de Villa Colón” e i salesiani della “comunità
Pio IX”.

«Da quando si è parlato della possibilità di
intraprendere questo progetto, lo abbiamo
affrontato con grande entusiasmo perché
abbiamo sempre voluto poter fare di più
che dare un piatto di cibo alle persone che
vivono per strada. Le nostre risorse sono
sempre state limitate e il fatto che ci abbiano dato questa possibilità apre senza
dubbio un nuovo orizzonte e ci aiuta a rea-

N OTIZIE
lizzare un sogno», ha detto Juan Pablo
Paipó, uno dei giovani che fanno parte de
“La olla de Villa Colón”.

Il giovane ha anche spiegato che «la proposta è sorta due mesi fa e ci siamo incontrati per analizzare dove e come
implementarla, con paura e incertezza, ma
sostenuti da una grande volontà di farcela.
Abbiamo fatto dei test per incontrare i senzatetto in un certo posto, ma tutti insieme,
per testare la coesistenza reciproca, e
quando abbiamo detto loro di questa proposta sono esplosi di gioia e ora ne stanno
giovando», ha detto.

Il ministro del MIDES, Martin Lema, non ha
potuto partecipare di persona, ma ha inviato un messaggio ai giovani in cui li ha
ringraziati per il lavoro “minuzioso” che
fanno. «La verità è che quando ho ricevuto
le immagini con i nomi di ciascun senzatetto ho capito che non si tratta di piccoli
gesti, ma di gesti enormi che fanno la differenza», ha detto. «Tutto il mio rispetto,
riconoscimento e ammirazione per
l’enorme compito che svolgete. Un grande
abbraccio. Non una persona perduta», ha
scritto.
Il dormitorio si trova all’entrata dell’enorme proprietà che ospita l’istituto Pio
IX, in una casa che fu destinata anni fa agli
ex allievi della scuola. Don Julio Dodero,
SDB, ha commentato che, saputo della possibilità di offrire un posto per passare la
notte ai senzatetto, la comunità salesiana
ha stanziato dei fondi per ristrutturare
l’edificio e, con la generosità della comunità e di altre persone, è stato possibile
aspettare ieri i suoi nuovi abitanti con letti
arredati con materassi e cuscini nuovi, coperte, giacche calde e “un dettaglio” che
non è passato inosservato: ogni letto aveva
sopra il nome della persona che lo avrebbe
occupato.
Perché il trattamento degli ospiti deve essere davvero personalizzato, come si usa
negli ambienti salesiani.

www.exallievi.org

EX ALLIEVI Newsflash - 5 ottobre 2021

53

N OTIZIE

Macao

Progetto di ampliamento della prima
scuola salesiana nella Regione Asia Est-Oceania

(ANS – Macao)

A Macao, ad appena 15 mesi dalla cerimonia di presentazione del progetto, si può già
vedere il grande lavoro che si svolge all’interno del cantiere che porterà all’ampliamento della prima scuola salesiana
nella Regione Asia Est-Oceania (1906).
Stanno infatti sorgendo i nuovi edifici che
faranno parte dell’Istituto Salesiano di
Macao, che cresce sempre più rapidamente.
La cerimonia inaugurale del progetto si
svolse il 24 maggio del 2020. In quella data,
nonostante la pandemia di Covid-19, il preside dell’Istituto, don Joseph Chow Pak-Fai,
riuscì a far partire il progetto di ampliamento.
La riqualificazione dell’Istituto prevede la
demolizione della vecchia struttura, costruita negli anni '20, e la successiva rico-

Sri Lanka

struzione, la Scuola Primaria e Secondaria
di Macao non si fermano. Anche nel mese di
giugno, infatti, si sono svolte le cerimonie di
diploma, alla presenza del Preside e del
Presidente degli Ex allievi.

struzione di un nuovo edificio di 7 piani.
L’intero progetto dovrebbe essere completato definitivamente entro l’anno 2024.
Grazie alle immagini fornite da don Francis
Hung, ci si può rendere conto dei progressi
e si può seguire il rapido sviluppo. Si tratta
di un periodo particolarmente impegnativo
per l’Ispettoria CIN e in tanti si stanno mobilitando per sostenere questo grande
sforzo. In prima linea ci sono gli Ex allievi,
i quali stanno organizzando diversi eventi
finalizzati alla raccolta fondi.
Nonostante le continue operazioni di rico-

Per rendere tutti partecipi dei lavori di ricostruzione e ampliamento, è stato realizzato anche un breve video, della durata di
due minuti, nel quale ci viene data una visuale completa dei cantieri. Attraverso una
prospettiva a volo d’uccello, infatti, si può
assistere alla rapida crescita dei nuovi edifici.

Ex allievi salesiani donano sangue

Dungalpitiya, Sri Lanka – agosto 2021
Nell’ambito delle varie iniziative che le 16 opere salesiane
della Visitatoria “San Giuseppe” dello Sri Lanka (LKC) portano avanti per la lotta alla pandemia, gli ex allievi salesiani hanno preso parte ad una campagna per la
donazione del sangue.
54

«Rendiamo grazie a Dio per questo sviluppo edilizio rapido e senza problemi, durante il primo anno di ricostruzione –
scrivono i Salesiani di Macao – Preghiamo
per la continua protezione di Dio nel rinnovare l'opera di Don Bosco a Macao», concludono.
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Polonia

L’edizione 2021 del Festival “Musica di San Giacinto”
(ANS – Oswiecim)
Dal 14 al 17 agosto 2021 si è svolto il tanto
atteso XIV Festival “Jackowe Granie”, Musica di San Giacinto, organizzato in onore di
San Giacinto, patrono dell’Ispettoria salesiana di Cracovia (PLS), e di San Giovanni
Bosco, patrono della città di Oswiecim dal
2013.
Questo festival consiste in vari tipi di
eventi. I più giovani sono stati impegnati in
diversi giochi e laboratori, mentre i più
grandi e gli adulti hanno preferito assistere
ai concerti dei diversi gruppi: “NiemaGotu”
(gruppo che ha composto l’inno per la Giornata Mondiale della Gioventù 2016), il
gruppo “4 corde” e l’Orchestra Giovanile
Salesiana. I concerti sono stati trasmessi
via Internet.
Volontari e animatori dell'Oratorio di San
Giovanni Bosco di Oswiecim hanno organizzato anche il “City Game”, rivolto alle famiglie. Il gioco consiste nel superare 10
stazioni, situate in tutta la città, in ognuna
delle quali si devono superare compiti specifici.
La tradizione di questo Festival ogni anno
è la Corsa Patronale, chiamata in lingua polacca “Biegac jest Bosko”. Quest’ultima è
giunta alla sua nona edizione. La corsa è
partita solennemente presso il monumento
di San Giovanni Bosco e, nonostante il
caldo, i corridori hanno ottenuto ottimi risultati.

una serie di esibizioni di luce abbinati a interessanti coreografie di danza.
Il 16 agosto, la Famiglia Salesiana dell'Ispettoria di Cracovia si è riunita, sempre
a Oswiecim, per festeggiare il compleanno
di Don Bosco. Nella Casa Madre sono venuti i rappresentanti dei diversi gruppi
della Famiglia Salesiana: Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), Salesiani Don Bosco (SDB),
Micheliti (CSMA), ADMA, Ex allievi Salesiani,
Volontarie di Don Bosco (VDB) e Salesiani
Cooperatori (ASC).
I giovani dell'Oratorio hanno proposto ai
partecipanti di questo incontro un torneo
con vari tipi di gare, che alla fine è stato
vinto dalle suore salesiane. L'incontro si è
concluso con una solenne liturgia.
La sera dello stesso giorno è stata celebrata la Messa per i cittadini di Oswiecim,
alla quale hanno preso parte anche alcuni
rappresentanti delle autorità cittadine e il
sindaco della città. Durante la celebrazione
eucaristica, cinque candidate hanno fatto
le loro promesse come nuove Salesiane
Cooperatrici.

L'ultimo giorno è stato festeggiato San Giacinto, patrono dell’Ispettoria Salesiana di
Cracovia e della Comunità di Oswiecim.
Questa celebrazione annuale è stata un'occasione per incontrare i direttori di tutte
le comunità dell’Ispettoria e per onorare
coloro che celebravano gli anniversari di
professione o di ordinazione sacerdotale.
Dopo la celebrazione eucaristica, presieduta dall'Ispettore don Marcin Kaznowski,
è stato conferito il premio “Mir” dell’Ispettoria.
Questa volta l’hanno ricevuto due sacerdoti diocesani: don Zbigniew Irzyk e don
Emil Midura, che sono anche Salesiani Cooperatori e che guidano grandi gruppi di Salesiani Cooperatori a Jasło e Gogołów, nei
luoghi dove i salesiani non sono presenti. Il
Festival è organizzato dai Salesiani, in cooperazione con gli Ex allievi e con l’Oratorio
ed è co-finanziato dalle autorità municipali.
Don Dariusz Bartocha, SDB

Foto: Zbigniew Michura, Iza Sanak e Wojciech Ziecina SDB

La sorpresa dell'edizione di quest'anno di
“Musica di san Giacinto” è stata l’esibizione
del gruppo “Rozstroje”, che ha presentato
www.exallievi.org
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Slovacchia

Nel trentesimo anniversario della scuola
I RAGAZZI DI ŽILINA
hanno vinto un Festival internazionale
per il loro impegno educativo verso i giovani.
Questo impegno si è mostrato anche nel
coinvolgere i ragazzi a partecipare al “FestiClip”, il festival internazionale di cortometraggi organizzato dai salesiani della
Francia.

(ANS – Žilina)
Il Centro di Formazione Professionale (CFP)
“San Giuseppe Lavoratore” di Žilina, in Slovacchia, ha celebrato nel mese di maggio il
30° anniversario della fondazione della
scuola.

Un’équipe di 25 ragazzi ha elaborato un film
corto, che racconta la storia e il sogno di
una giovane ragazza.

Nonostante la situazione di pandemia nel
Paese, che durante l’anno scolastico ha tenuto chiuse le scuole superiori quasi per
sette mesi, gli educatori dell’istituto hanno
cercato delle modalità per coinvolgere i ragazzi nei festeggiamenti dell’anniversario.
E sono stati proprio i giovani i protagonisti
delle diverse attività online attraverso le
quali la scuola ha potuto celebrare l’anniversario.

Anche questa attività ha portato alla scuola
e ai ragazzi stessi grande gioia ed entusiasmo: infatti, oltre al piacere di lavorare insieme con un obiettivo comune, il 5 giugno
il corto ha partecipato al Festival online e
ha vinto uno dei premi del Festival, quello
della giuria.

I ragazzi che studiano per diventare grafici, ma anche quelli che studiano come
meccanici di automobili, falegnami o muratori hanno preparato diversi incontri digitali, webinar, dibattiti o anche dei video
per ricordare 30 anni di quest’opera salesiana, l’unica scuola superiore della Slovacchia tenuta dai Figli di Don Bosco.

«Ai giovani e alla scuola auguriamo ancora
tanto entusiasmo per il loro lavoro e speriamo che a settembre possano incontrarsi
personalmente anche con gli ex allievi e le
famiglie per i grandi festeggiamenti dell’anniversario» hanno commentato gli educatori di Žilina.
Il film, nella versione inglese, è disponibile
sul canale YouTube dell’Istituto salesiano.

Nel mese di maggio i dipendenti della
scuola hanno potuto celebrare l’anniversario almeno con la comunità salesiana e
l’Ispettore, il quale ha ringraziato i docenti
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Repubblica Dominicana

Una strada intitolata ai Salesiani

Santo Domingo - Agosto 2021
L’Ufficio del Sindaco di Santo Domingo ha intitolato una strada ai Salesiani, come segno di riconoscenza per i loro contributi nel campo dell’educazione.
La strada si trova nel quartiere di Maria Ausiliatrice, dove i Salesiani sono presenti con una parrocchia, un oratorio, un
centro giovanile, un dispensario medico e un centro di assistenza per bambini e adolescenti a rischio.
All’inaugurazione della strada era presente anche don José Pastor Ramírez,

Filippine – agosto 2021

Laboratorio online

Filippine

La Commissione per le Comunicazioni Sociali dell’Ispettoria salesiana delle Filippine Nord (FIN), ha organizzato online un
laboratorio di Visual Storytelling con 25 partecipanti provenienti da differenti realtà salesiane oltre a vari ex allievi. Il sig.
Khalil Joseph Bañares, ex allievo del DBTI Makati, professore di cinema e giudice dell’annuale Don Bosco Film Festival, ha
facilitato l’evento di tre giorni, iniziato nel 206° anniversario di Don Bosco, il 16 agosto, e poi nei giorni 18 e 20.
Il laboratorio si è svolto con l’obiettivo di preparare i partecipanti al prossimo “Don Bosco Global Youth Film Festival” che
si svolgerà il prossimo 18 e 19 novembre e l’annuale “Don Bosco Film Festival” locale, e di accompagnarli in questo campo
di pastorale giovanile. Durante il laboratorio sono stati affrontati vari argomenti tra cui la creazione di un personaggio,
la sceneggiatura, la regia, la recitazione, le riprese e la produzione.

www.exallievi.org
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Cos'è OMAEC?

Il 24 giugno gli Ex allievi Salesiani di Don
Bosco hanno celebrato la Giornata Mondiale degli Exallievi.
Il presidente dell'OMAEC, Alfonso Giraldo
Saavedra, come Ex allievo Salesiano, ha
partecipato alla Solenne Eucaristia nel Santuario della Virgen del Carmen a Bogotà.
Nello stesso giorno della celebrazione
mondiale salesiana, il presidente dell'OMAEC è stato anche invitato dalla Federazione degli Ex allievi Salesiani del Perù a
partecipare ad una conferenza virtuale
nelle ore serali.
Il suo intervento ha avuto luogo nel quadro
della celebrazione del 115° anniversario
degli Ex allievi del paese Inca.
È un'Associazione internazionale senza
scopo di lucro che mira a riunire le Associazioni e le organizzazioni di ex studenti di
educazione cattolica.
Con una storia di quasi 50 anni, questa organizzazione si è adattata ai tempi che
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cambiano con l'impegno di perseguire gli
obiettivi stabiliti nei suoi statuti.

st'ultima (OIC), è un'Associazione Pubblica
di Fedeli (Diritto Pubblico).

La forza di 150 milioni di uomini e donne,
educati in 300.000 scuole cattoliche in
tutto il mondo.

L'OMAEC riunisce 4 tipi di membri aderenti:

Per più di un secolo, le associazioni locali di
Ex allievi sono state attive nell'aiutare e sostenere le scuole cattoliche e nel dare testimonianza cristiana.
Nel 1960, Papa Giovanni XXIII chiese agli ex
allievi delle scuole cattoliche sparse nel
mondo di riunirsi per coordinare la loro
azione.
Dopo alcuni lavori preparatori, si è formata
l'Organizzazione mondiale degli ex studenti
di educazione cattolica, OMAEC.
L'OMAEC è collegato alla Segreteria di Stato
Vaticana, attraverso il Pontificio Istituto Pio
IX. Inizialmente riconosciuta dal Vaticano
come Organizzazione Cattolica Internazionale, OIC, e dopo lo scioglimento di que-
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1- Confederazioni mondiali di Alumni/ae
delle diverse Congregazioni dedicate all'educazione.
2- Confederazioni continentali di ex studenti di educazione cattolica.
3- Federazioni nazionali degli alunni di educazione cattolica.
4- Membri corrispondenti in paesi dove non
ci sono Federazioni Nazionali.
Dal 1986, l'OMAEC ha un ramo speciale, la
Commissione Giovani, che è particolarmente attiva, con rappresentanza, voce e
voto nel Comitato Esecutivo.
L'OMAEC ha 2 obiettivi prioritari:
- Educazione dell'uomo ai valori cristiani.
- Promozione dell'uomo e della sua dignità.

ALFONSO GIRALDO SAAVEDRA
nuovo Presidente di OMAEC

Nazionalità colombiana, nato il 5 luglio
1960. È sposato e ha due figli. Parla spagnolo e italiano.
Ex studente del Colegio Salesiano de León
XIII di Bogotà, classe 1979.
Avvocato dell'Università Santo Tomás di
Bogotà, 1988. Specialista in Diritto Pubblico
Comparato, Istituto di Studi Europei, Torino,
Italia, 1990.
Specialista in diritto pubblico, Universidad
Nacional de Colombia, 1993. Specialista in
insegnamento universitario, Universidad
Santo Tomás de Bogotá, 2002.

Master in diritto penale, Universidad Santo
Tomás de Bogotá, 2017 Ha lavorato come
avvocato nel settore pubblico. Nel Congresso della Repubblica, consigliere e contraente e negli ultimi 20 anni nella Procura
Generale, ricoprendo le posizioni di Professionista Specializzato, Direttore e Capo
della Divisione Nazionale di Investigazioni
di Polizia Giudiziaria, Direttore Sezionale
della Procura della città di Santa Marta,
Procuratore Specializzato nella Direzione
Nazionale contro il Riciclaggio di Denaro e
attualmente nel gruppo speciale del caso
Odebrechet nella Procura delegata alla
Corte Suprema di Giustizia.
Ha combinato la sua pratica professionale

www.exallievi.org
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con l'insegnamento per più di 15 anni, iniziando in una scuola secondaria e passando
per diverse università del paese.
Il suo lavoro con gli ex allievi salesiani è la
sua vocazione dagli anni '80 e attualmente
è il Presidente dell'Associazione Salesiana
degli Ex allievi dell'Ispettoria di Bogotà.
È corrispondente in Colombia dell'OMAEC
ed è stato eletto nell'ottobre 2017 a Roma.
Presidente dell'Unione Americana degli Ex
allievi di Educazione Cattolica - UNAEC AMERICA, che gli ha dato diritto a ricoprire
attualmente la carica di Vicepresidente
dell'OMAEC.
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