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e

Il Carisma Missionario
dei Salesiani
All’inizio di quest’anno il Rettor
Maggiore ci ha esortato a tornare
alle origini della nostra spiritualità
Salesiana, a riconsiderare la nostra
formazione rifacendoci sempre a
quell’ideale di gioia e amore del dono
di sé che San Francesco di Sales ci ha
insegnato, e ci sembra doveroso concludere quest’anno con un inno alla
spiritualità e alla formazione.

questo settore delle Opere e Missioni
Salesiane.

L’Ottobre Missionario appena concluso ci ha dato molti nuovi missionari che porteranno il dono della
propria vita e il Carisma di Don Bosco lì dove sono stati destinati.

Essi saranno la scintilla che terrà
viva la fiamma di Don Bosco in tutte le scuole, i centri di formazione
professionale, gli oratori e in tutti
quei luoghi in cui “Don Bosco” continuerà sempre ad incontrare giovani da sostenere, formare e aprire
alla vita.

Dal momento in cui hanno scoperto
dentro di sé una propensione a donarsi, fino a quando hanno messo
la propria vita al servizio dell’altro,
la loro formazione è stata continua,
curata e accompagnata e noi ci teniamo a ringraziare tutti voi per il
sostegno e l’appoggio dato anche a

Aiutare un futuro missionario a crescere nella Fede e sostenerlo nella
scelta della propria strada al servizio
degli altri è un’opera grandiosa: formare nuovi missionari non aiuta
solo il singolo individuo, ma le intere comunità che andrà a servire.
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Don Bosco Tech Africa:
responsabilizzare
i giovani attraverso
la formazione delle
competenze in Africa
D I P. G E O R G E T H A R A N I Y I L

Il Don Bosco Tech Africa (DBTech Africa/DBTA) è l’organismo di coordinamento dei 107 centri di istruzione
e formazione tecnica e professionale (TVET) e opera nei
34 paesi dell’Africa subsahariana in cui questi centri sono
presenti, raggiungendo oltre 35.000 giovani emarginati.
È stato istituito nel 2014 con lo scopo di aiutare i centri di
istruzione e formazione professionale dei diversi Paesi a
migliorare l’offerta formativa rivolta ai giovani in Africa.
Opera sostenendo una gestione efficiente delle risorse e
promuovendo un’educazione mirata allo sviluppo delle
competenze di ogni giovane iscritto.
DBTech Africa indirizza la sua missione verso ragazzi
emarginati, poveri, orfani, che hanno abbandonato la
scuola precocemente, bambini di strada, giovani provenienti da famiglie disgregate, immigrati, rifugiati e
FONDAZIONE DON BOSCO NEL MONDO
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sfollati interni, indipendentemente I costi per il mantenimento e la gedalla loro religione, cultura, genere stione dei centri TVET (Technical
and Vocational Education and Traio nazionalità.
Fornisce loro competenze trasver- ning - istruzione e formazione tecnisali, sia tecniche e imprenditoriali ca e professionale) però, sono molto
che di vita, necessarie a superare elevati e quotidianamente ciascun
le difficili circostanze della vita di centro deve misurarsi con questo
ciascuno e a potenziare le capacità problema.
di recupero e resilienza alle sfide Solo una piccola parte dei costi può
che affronteranno nel futuro, inco- essere coperta con le tasse scolastiche perché, nella
raggia la creatività e
maggior parte dei
promuove idee innoIl Don Bosco Tech
casi, i giovani non
vative.
Africa è l’organismo sono in condizione di
Il Don Bosco Tech
pagare, provenendo
Africa si muove su
di coordinamento
dalle famiglie più pootto fronti princidei 107 centri
vere della società. La
pali: promuovere il
di istruzione
parte più consistente
networking, garantire alti standard di
e formazione tecnica della spesa viene coperta raccogliendo
qualità, selezionare
e professionale
fondi da altre fone offrire una formati provenienti dalla
zione orientata alla
domanda, sostenere il potenzia- produzione nei nostri laboratori, dalmento delle infrastrutture e delle at- le partnership con il governo e con le
trezzature, incoraggiare lo sviluppo aziende e, infine, con il contributo di
delle capacità delle risorse umane donatori aziendali e privati.
interne, promuovere la salvaguardia Ogni singola organizzazione opera
e la protezione dell’ambiente, imple- al fine di ottenere un unico obiettivo
mentare l’e-learning e il Job Service finale, mettendo in atto tutte le straOffice. Attraverso questi fondamenti tegie necessarie a raggiungere insiesta contribuendo ad assicurare un me alle altre gli obiettivi prefissati.
futuro luminoso anche ai giovani Il DBTech Africa assiste le province
più svantaggiati e alla realizzazione salesiane delle diverse Nazioni afridegli Obiettivi di Sviluppo Sostenibi- cane nello sviluppo di piani strategici che le guideranno per rendere i
le (SDG).
6

FONDAZIONE DON BOSCO NEL MONDO

FORMARSI PER LA MISSIONE

nariati per i diversi centri per l’impiego (Job Service Officer). Ha inoltre
collaborato con l’Istituto Cattolico
per l’Educazione per formare i funzionari dei servizi per il lavoro alle
professionalità necessarie. Salesiani
e laici all’interno della rete sono stati
istruiti anche sui Sistemi di Gestione
per la Qualità e questo ha fornito ai
partecipanti le adeguate competenze per stabilire e attuare un sistema
di gestione della qualità a livello
provinciale. Le partnership che stipuliamo con queste organizzazioni
aiutano a collegare i nostri giovani
alle industrie e alle aziende per opportunità di lavoro e stage.
È molto importante che i giovani siano guidati durante tutto il processo
di formazione, a partire dalla scelta della carriera, allo sviluppo delle
competenze e delle conoscenze, al
tirocinio e all’inserimento lavorativo. Il processo è stato potenziato con
l’introduzione del Job Service Office
nei centri TVET e stiamo valutando
l’opportunità di aprire uffici per i servizi per il lavoro in ogni istituzione
TVET salesiana con personale specializzato per garantire il raggiungimento degli obiettivi dell’ufficio.
Verificando i dati in nostro possesso, infatti, abbiamo potuto scoprire
di avere ottenuto circa il 35% di opportunità lavorative in più.
10
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Per migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’erogazione
del servizio, il DBTech Africa ha sviluppato un Manuale della
qualità. Il manuale prende in esame il lavoro svolto da sette
missioni che fungono da “missione pilota” e vengono prese come
esempio di buona pratica lavorativa. Queste sono fornite di tutte le attrezzature per ufficio necessarie come mobili, materiali
di cancelleria, laptop, fotocamera, stampante e mezzi di trasporto. Grazie all’importante lavoro svolto in questi uffici, c’è
stato un grande incremento dell’occupazione dei tirocinanti tra
i giovani diplomati ai Don Bosco TVET. I centri hanno stabilito
solide reti e partnership con industrie, aziende, governi, istituzioni educative e settore privato a beneficio dei giovani.

REPORTAGE

Certi dell’dea che nell’educazione Il progetto mira a sensibilizzare su
delle nuove generazioni giochi un temi verdi come la gestione dei riruolo di primaria importanza anche fiuti, la gestione dell’acqua potabile
la formazione al rispetto dell’am- e delle acque reflue, l’energia solabiente, ci adoperiamo perché i no- re e i sistemi di biogas, nonché alla
stri ragazzi crescano in armonia con creazione di strutture e misure per
esso e sviluppino quella coscienza lo sviluppo strategico e sostenibile
che gli permetta di vivere nel mondo nell’area della TVET.
con passo leggero, nel rispetto della In questo momento il progetto è in
corso di attuazione in cinque paesi:
biodiversità e delle risorse naturali.
Negli ultimi anni, il cambiamento Angola, Burundi, Kenya, Madagaclimatico è diventato una grande mi- scar e Nigeria, dove abbiamo costruito centri verdi di
naccia in tutto il mondo.
In Africa, stiamo lottan- Nei centri TVET eccellenza. Qui si stanno
do contro la siccità, la sono stati creati raccogliendo i frutti del
cambiamento positivo
carestia e le inondazioni,
prodotto dall’installamentre l’Europa è stata diciassette
zione dei pannelli solari.
interessata di recente Green Club
L’esperimento pilota ha
da un’anomala ondata
di caldo. Il Rettor Maggiore, P. Ángel evidenziato zero emissioni di carboFernández Artime, ha chiamato i Sa- nio e un funzionamento regolare dellesiani a fare di ogni istituzione e ogni le strutture, senza più interruzioni di
centro Don Bosco un modello educa- corrente.
tivo di cura dell’ambiente e della na- Nei centri TVET dei paesi partecitura. Il DBTech Africa si è mostrato panti sono stati creati diciassette
pronto a questa chiamata attraverso Green Club. Questi club, i cui memil suo settore Green TVET. L’inizia- bri sono studenti dell’istituto, si imtiva dei Green TVET mira a trasfor- pegnano in diverse attività come la
mare la conoscenza fondamentale in celebrazione delle giornate per l’amun’azione consapevole in modo che biente e la partecipazione a campatutti gli studenti possano diventare gne di sensibilizzazione extra scolapromotori di una svolta economica, stiche e a tavole rotonde sul tema. In
basata sulla conservazione anziché questo modo aiutano altri giovani a
sullo sfruttamento del territorio, per cambiare atteggiamento in materia
una crescita economica sostenibile. di conservazione dell’ambiente.
FONDAZIONE DON BOSCO NEL MONDO
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Il DBTech Africa attraverso la presentazione del lavoro svolto
nel centro di eccellenza verde di Onitsha, in Nigeria, ha vinto il terzo premio nell’European Training Foundation Green
Skills Award 2022.

Il DBTech Africa si tiene sempre al
passo con ultimi progressi tecnologici. Il Covid-19 ha insegnato al mondo
che nonostante le battute d’arresto,
l’istruzione, pur con alcune limitazioni, può ancora progredire anche
senza aule fisiche e, per non fermarla, il DBTech Africa ha sviluppato
una piattaforma di e-learning per
garantire agli studenti un accesso
all’istruzione da remoto e aggiornando costantemente questa piatta14

forma con contenuti e risorse per la
formazione.
Il DBTech Africa non opera in isolamento, ma collabora con vari partner e donatori, per garantire che la
sua missione di responsabilizzare i
giovani e prepararli per il futuro sia
realizzata.
Ringraziamo tutti i nostri sostenitori e tutti coloro che credono nel
nostro lavoro e ci consentono di realizzarlo.
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Ottobre missionario.
Formarsi alla missione
per il mondo di oggi
DI MARCELLA ORSINI

Nel corso degli anni, attraverso le nostre attività e i nostri
progetti, abbiamo incontrato e dato sostegno a moltissimi missionari Salesiani nel mondo sia nelle emergenze
sia nello sviluppo delle opere di accoglienza, istruzione
e formazione.
Abbiamo imparato a comprendere le varie forme in cui il
carisma missionario si manifesta e ascoltato le testimonianze di molti giovani Salesiani partenti
in missione, attraverso il racconto delle
I Salesiani
loro storie, dei percorsi umani e formatinel mondo, ogni
vi che accompagnano la loro vocazione
di Salesiani missionari.
giorno ispirano
I Salesiani nel mondo, con la presenza
centinaia di giovani
e con l’accompagnamento dei ragazzi e
delle ragazze in condizione di bisogno,
a seguire il loro
disagio e marginalità, ogni giorno ispiraesempio
no centinaia di giovani beneficiari delle
loro opere a seguire il loro esempio, intraprendendo il percorso formativo che, a loro volta, li
condurrà in paesi altri per nascita e per cultura.
FONDAZIONE DON BOSCO NEL MONDO
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Fin dalla prima spedizione missio- Da ottobre a dicembre si tiene presso
naria del 1875 in Argentina, voluta l’Università Pontificia Salesiana di
da Don Bosco, quando la missione Roma il XXIV Corso di Formazione
salesiana aveva assunto il valore di Permanente di Pastorale Missiona“mandato divino” a mettere il pro- ria, proposto dalla Facoltà di Teoprio “sassolino nel grande edificio logia, promosso dal Settore per le
della Chiesa”, a oggi, che essa incarna missioni dei Salesiani di Don Bosco
il Vangelo nella vicinanza e nell’amo- e dall’Ambito della missione delle Fire per i più poveri attraverso svariate glie di Maria Ausiliatrice e tenuto da
forme di pastorale locale e in uscita, un gruppo internazionale di docenti
dell’UPS e di altri
elemento fondamentale del Carisma La formazione, insieme centri superiori in
Italia e all’estero.
salesiano è risponal discernimento,
Tra i temi proposti
dere alla chiamata
sono
le
due
prerogative
quest’anno, oltrea dedicare tutta la
ché quello della
vita ai più bisognosi, necessarie per
necessità di una riovunque nel mondo.
la consegna del
flessione rinnovaNel tempo la missiocrocifisso
missionario
ta su come intenne salesiana è camdere e svolgere la
biata. Sono intervenuti processi sempre più complessi missione oggi, sono stati individuati
interculturali e di scambio a più dire- il dialogo interreligioso durante l’anzioni tra i Salesiani e le popolazioni nuncio del Vangelo in contesti non
beneficiarie delle opere nel mondo, cattolici e anche non cristiani, l’intertanto da richiedere una formazione culturalità come dinamica di scamdei giovani Salesiani partenti sem- bio e l’inculturazione nelle realtà e nei
valori delle comunità di destinazione.
pre più attenta e pertinente.
La formazione, insieme al discer- Le storie dei ragazzi salesiani in misnimento, sono le due prerogative sione sono ricche di testimonianze
necessarie per la consegna del croci- di come sia diventato possibile trafisso missionario da parte del Rettor sformare i modi in cui convivono e
Maggiore nella Basilica di Maria Au- si incontrano le diversità e di come
siliatrice di Valdocco, il momento da ogni giorno nelle scuole, negli oratocui parte l’annuncio in Cristo dell’a- ri e nei centri giovanili salesiani nel
mondo si costruisca la pace.
more di Dio al mondo intero.
18
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Stiamo toccando con mano quanto
sia urgente parlare di pace e adoperarsi perché essa sia presente
nell’educazione delle ragazze e dei
ragazzi. Le popolazioni di Ucraina,
Etiopia, Sahel, Yemen, Siria, Palestina, Israele e Myanmar sono alcuni
tra i paesi coinvolti nelle guerre attive oggi, chiedono una pace positiva
e duratura e sicurezza personale e
istituzionale.
È in questo scenario mondiale che
l’animazione missionaria delle Ispettorie Salesiane sceglie di inserirsi
con iniziative volte alla promozione
della pace tra i più giovani, protagonisti del loro presente e artefici del
futuro dei Paesi in cui vivono.
In particolare, una delle Ispettorie
salesiane maggiormente coinvolte
in questo processo e in cui i giova-

ni missionari chiedono di essere
destinati è l’Ispettoria MOR (Medio
Oriente) costituita da Egitto, Israele,
Palestina, Libano e Siria.
Qui, dal 2015 al 2021, 24 giovani tra
Salesiani e laici hanno partecipato all’interscambio di animatori
fra oratori; nel 2022 hanno vissuto
questa esperienza di comunione 16
ragazze e ragazzi. Inoltre, due sono
stati i Salesiani della 153a Spedizione
Missionaria inviati in Medio Oriente
durante la cerimonia liturgica di Valdocco del 25 settembre.
Scegliere di testimoniare con gioia la
vita, perfino laddove questa è costantemente sotto attacco, è il dono che
Dio fa della sua Grazia e non può che
essere portato fuori da sé e messo in
comunione con chi ha fame di cibo,
ma anche di amore e di solidarietà.

FONDAZIONE DON BOSCO NEL MONDO
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TESTIMONIANZA MISSIONARIA
Mi chiamo José Guillermo Ramírez
Estrada, sono nato in Guatemala e
sono Salesiano di Don Bosco missionario nella Repubblica Democratica
del Congo. Sono arrivato nella mia
nuova terra di missione il 14 gennaio di quest’anno. Da allora mi trovo
nella città di Lubumbashi, Ispettoria dell’Africa Centrale (AFC) presso
l’Istituto Salesiano Imara, nella missione San Francesco di Sales.
Negli anni del postnoviziato ho intrapreso il mio discernimento per
maturare la mia ispirazione e la mia
vocazione missionaria. Durante tutto questo tempo ho ricevuto il sostegno e l’accompagnamento del direttore spirituale e dei miei formatori.
Una delle chiavi della mia preparazione è stata quella di vivere il mio
apostolato del fine settimana con
maggiore consapevolezza missionaria e, inoltre, ho sempre cercato di vivere esperienze missionarie durante
le vacanze, in alcune delle presenze
salesiane della mia Ispettoria. Il terzo
anno di postnoviziato, ho presentato
la mia lettera al Rettor Maggiore in cui
manifestavo la mia disponibilità ad
essere inviato come missionario ad
gentes, ad extra, ad vitam. Mentre ero
in attesa di una risposta, continuavo il
mio processo di formazione nella mia
Ispettoria del Centro America (CAM).
20
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Ho trascorso un anno di formazione Una delle sfide ma, allo stesso tempo,
in Honduras e due anni in Costa Rica. una delle ricchezze di questa nuova
È stato un lungo periodo di attesa, esperienza sarà il processo di incultucausato soprattutto dal Covid-19, ma razione. Ciò significa per me ampliare
mi ha permesso di essere coinvolto lo sguardo, la mente e il cuore. In quenella missione della mia Ispettoria sti mesi ho cominciato a conoscere alcentroamericana, insieme ai miei cuni valori della cultura congolese: la
confratelli, nonché di vivere l’espe- vita, la famiglia, l’amicizia, la gioia di
rienza di amicizia e di apostolato vivere “qui” e “ora”, la ricchezza della
musica e della danza.
con le giovani e i giovani appartenenti a diverIl sogno con cui Alcuni di questi valori sono vissuti anche
si contesti geografici e
Dio ha ispirato
nella mia cultura d’oculturali. Finalmente, a
Don Bosco
rigine, il mio compito è
metà del 2021, è arrivata
dunque quello di idenla tanto attesa notizia che
continua a
tificare e di assimilare
sarei stato inviato nella
concretizzarsi
le differenze e di farle
Repubblica Democratica
mie, in un continuo
del Congo, come membro
processo di condivisione e incontro.
della 152ª spedizione missionaria.
Da quel momento in poi, il lavoro è Nonostante il cambiamento geograstato quello di preparare il viaggio fico e culturale, c’è qualcosa che non
verso la mia nuova terra di missione. è cambiato: il Carisma salesiano.
Una preparazione umana e spirituale Descriverei il volto africano e conche mi ha portato nel continente afri- golese che ho incontrato con queste
cano. Come Figlio di Don Bosco spe- parole: cura e scelta di amore verro di portare in missione il mio modo so i giovani più poveri e bisognooriginale di essere salesiano e di vive- si, clima familiare e caloroso tra i
re il mio carisma, arricchendomi e be- Salesiani e i giovani, unità e correneficiando io stesso della vicinanza ai sponsabilità nella missione come
giovani, nonché vivendo la missione Famiglia Salesiana e una forte
con spirito fraterno tra i miei amici e unione con la chiesa locale.
fratelli congolesi. Come missionario, C’è ancora molta strada da fare, il sospero soprattutto di portare la gioia gno con cui Dio ha ispirato Don Bosco
di condividere Gesù vivo e risorto. Ri- continua a concretizzarsi e mi sento
felice e benedetto di farne parte.
tengo che questo sia essenziale.
FONDAZIONE DON BOSCO NEL MONDO
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Innovazione tecnologica
in Zimbabwe
DI FEDERICA DAMIANA DALMAZZO

La città di Hwange, che fa parte dell’omonimo distretto,
è situata nella provincia settentrionale di Matabeleland,
nel nord-ovest dello Zimbabwe, vicino ai confini con lo
Zambia e il Botswana. Il piccolo paese è circondato da
insediamenti rurali. Si trova 100 km a sud delle Cascate
Vittoria e la grande città più vicina è Bulawayo, 340 km
a sud-est. Secondo il censimento nazionale del 2012, la
popolazione dell’intero distretto è stimata in 62.670 abitanti. Hwange e la
Hwange e la campagna campagna circostante sono principalcircostante sono
mente un territorio di estrazione del
carbone ed è anche sede di una cenprincipalmente un
trale termica e di un’area nazionale di
territorio di estrazione
conservazione della fauna selvatica.
Il sostentamento della popolazione
del carbone
locale ruota, principalmente, attorno
alle tre attività sopra menzionate. Tuttavia, a causa del crollo dell’economia dello Zimbabwe
e alla relativa chiusura di molte industrie, il tasso di disoccupazione è salito a livelli altissimi e la maggior parte
della popolazione giovanile deve lottare per sopravvivere.
FONDAZIONE DON BOSCO NEL MONDO
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Molti di loro cercano di mantenersi motivo, nel corso degli anni ha amcon lavoretti artigianali o con lavori pliato e modificato la propria offerta
informali, molti altri emigrano verso formativa. I corsi attivi che una volle grandi città o oltre il confine in cer- ta portati a termine offrono maggiori opportunità di impiego nella zona
ca di nuove opportunità.
Le attività su piccola scala con cui so- sono: informatica, disegno e realizpravvivono i giovani locali includo- zazione di abbigliamento da lavoro,
muratura, gestione
no: lavori di sartoria,
e cura dei parchi nacreazione dei matto- La provincia in cui
turali, gestione delle
ni, lavori di costruziorisorse umane, marne, lavori artigianali si trova Hwange
keting, corsi di guida
di intaglio del legno e con l’85,7% ha,
turistica, competenze
della pietra, servizi di
statisticamente,
informatiche di base,
dattilografia e stampa,
i
livelli
di
povertà
taglio e design.
vendita e riparazione
Attualmente il DBTC
di telefoni cellulari e più alti di tutto
offre corsi di formasaldatura. Tuttavia, i
lo Zimbabwe
zione sulle tecnologie
livelli estremameninformatiche e delte bassi del reddito
pro-capite impediscono una vita di- la comunicazione ai giovani meno
gnitosa e, nonostante tutti i loro sfor- privilegiati di Hwange e dei villaggi
zi, si verifica un costante aumento circostanti a diversi livelli, che vanno
dall’acquisizione delle competenze
dei livelli di povertà.
La provincia in cui si trova Hwan- informatiche di base alla formazioge con l’85,7% ha, statisticamente, i ne ICT più specializzata e certificata,
livelli di povertà più alti di tutto lo per coloro che si qualificano.
Zimbabwe (Zimbabwe Poverty At- Tuttavia, i problemi che vanno affrontati quotidianamente sono mollas, 2015).
Nel tentativo di aiutare i giovani ad teplici; quello principale riguarda il
affrontare le sfide della vita, nel 2006 laboratorio informatico del college
i Salesiani hanno fondato il Don Bo- che è gravemente sotto attrezzato e
sco Technical College (DBTC). Il col- non risponde più alle esigenze degli
lege ha cercato di fornire alle nuove studenti che hanno a disposizione
generazioni competenze spendibili solo sei computer funzionanti, in
nel mondo del lavoro e, per questo uso dal 2008. I guasti sono frequen24
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IL CORAGGIO DI COSTRUIRE LA PACE

tissimi e i sistemi operativi obsoleti
non consentono la corretta fruizione della maggior parte dei nuovi
programmi. Per questo motivo si
rende necessario l’aggiornamento
dei dispositivi in uso e l’acquisto di
nuove postazioni e nuove dotazioni
tecniche. Solo in questo modo si potrà assicurare un’offerta formativa
al passo con i tempi, adeguata alla
richiesta del mondo del lavoro.
Uno degli obiettivi che il college si
prefigge è quello di aumentare la disponibilità di attrezzatura informatica e PC per un insegnamento e un
apprendimento più efficiente ed efficace; inoltre, la sostituzione dei PC
26

con nuovi e più moderni dispositivi,
permetterà a tutti di lavorare su reti
più sicure e affidabili.
Per poter realizzare questo cambiamento strutturale sono necessarie diverse misure di adeguamento
quali l’acquisto di almeno quindici
nuovi computer, di un proiettore,
del cablaggio delle nuove postazioni, dell’installazione di moderni
software antivirus e di migliorare
la sicurezza dell’intero laboratorio
informatico.
Grazie a questa riqualificazione, ogni
anno circa 200 tra studenti e studentesse dai 16 ai 24 anni, avranno a disposizione un laboratorio informa-
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tico al passo con le nuove tecnologie
che accrescerà, una volta terminati
gli studi, la spendibilità del loro diploma nel mondo del lavoro.
I vantaggi, inoltre, non riguarderanno soltanto gli studenti del corso
base in ITC ma anche gli studenti di
altri corsi che desiderano integrare
la loro formazione con competenze
informatiche di base, i ragazzi che
non sono iscritti ad un corso di studi
ma a cui i Salesiani desiderano aprire la possibilità di un’alfabetizzazione informatica extra curricolare e i
giovani detenuti del vicino carcere di
Hwange, a cui il Don Bosco Technical
College fornirà formazione gratuita

utile per integrarsi nella società una
volta scontata la pena.
Il DBTC è l’unico grande istituto che
offre formazione professionale nel
distretto e nella provincia e la sua capacità di offrire formazione influisce
direttamente sulla vita dei giovani che,
altrimenti, dovrebbero percorrere 340
km per raggiungere la struttura di formazione professionale più vicina. Attraverso il miglioramento della struttura esistente, i giovani di Hwange potranno acquisire competenze ICT nel
proprio ambiente. Ciò promuove lo
sviluppo locale del capitale umano,
l’emancipazione giovanile e la qualità economica della vita.
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SDB
Change congress
DI FEDERICA DAMIANA DALMAZZO

Si è tenuta nel mese di settembre di persone alla fuga e nei paesi ospiscorso la prima edizione del con- tanti si vivono situazioni di tensione
gresso SDB CHANGE CONGRESS politica. (…) La paura distrugge la
promosso dall’Economo Generale solidarietà e crea un’atmosfera di
della Congregazione Salesiana.
crescente rivalità.”
Educatori, economi, responsabili Ognuno di noi è portatore di espedegli uffici di pianificazione e svi- rienze positive che può condividere in
luppo dei 135 paesi in cui operano le uno scambio reciproco di conoscenMissioni Salesiane si sono
za, questo ci permetterà di
riuniti per promuovere il Viviamo
ampliare la visione reale
rinnovamento e una nuova
del mondo, ma per poterlo
in un mondo fare, dobbiamo avvicinarvisione del lavoro educativo
e pastorale che deve essere che vacilla
ci gli uni agli altri facendo
intrapreso per i giovani che
cadere i muri che ci siamo
verranno.
costruiti.
Nel suo discorso introduttivo il Sig. In questi cinque giorni, molte persoJean Paul Muller, SDB, ha detto, tra ne hanno portato sul palco le proprie
le altre cose: “Viviamo in un mondo esperienze di lavoro, di missione al
che vacilla. In molte parti del mondo servizio dei giovani, presentando agli
si stanno combattendo guerre fratri- altri la personale visione del futuro.
cide, i cambiamenti climatici, le mi- Le innovazioni tecnologiche emernacce nucleari, hanno spinto milioni genti richiedono investimenti impor28
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tanti per poter permettere ai giovani
un’adeguata formazione; conciliare
la tecnologia con il rispetto dell’ambiente per arginare il cambiamento
climatico, ascoltare la voce dei giovani e supportarli nelle proprie scelte
di vita secondo le proprie inclinazioni, garantir loro una formazione
adeguata che gli permetta di essere
inseriti nel mondo del lavoro e nel
tessuto sociale del proprio paese in
maniera attiva e coinvolta, sono solo
alcune delle sfide proposte durante
le conferenze.
Gli spunti di riflessione emersi sono
molteplici e “in questi giorni abbia-

mo ricevuto uno zaino carico di esperienze che ci permette di ritornare a
casa e alle nostre missioni carichi
di speranza e pronti a ricominciare
il lavoro al servizio dei giovani con
sempre maggior entusiasmo” ha
concluso il sig Muller.
Il congresso è stato un punto di
partenza per dare nuovo impulso
all’opera educativa e pastorale dei
Salesiani; il modo di vedere il cambiamento come opportunità di crescita, come sfida a far fronte alle difficoltà emergenti.
SDB Change congress – Our Chance
Our Challenge

Con i loro occhi

Un lascito testamentario
PER INFORMAZIONI
 +39 06 65612663
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vedrai il FUTURO
FUTURO..
è un gesto d'amore

w www.donbosconelmondo.org m donbosconelmondo@sdb.org
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“

“Lavoriamo
fino all’ultimo della vita
nel fare
tutto il bene possibile”
DON GIOVANNI BOSCO

