Newsletter Don Bosco Network
Cari membri della Famigli Salesiana !
Padre Guillermo nella sua introduzione scrive
di un sogno del Rettor Maggiore, che ha
catturato la sua attenzione. La mia attenzione
è stata attirata da un altro, il quarto: " Sogno
una Congregazione di veri Evangelizzatori
e Educatori nella Fede". Questo è l’unico
"sogno" del Rettor Maggiore che contiene la
parola "educazione".
Come Rettor Maggiore, in questi anni di lavoro con i salesiani,
sono preoccupato dal fatto che ci concentriamo cosi tanto
sull’educazione e dimentichiamo la missione più importante di Don
Bosco, che è l'evangelizzazione. Don Bosco sapeva che anche la
migliore formazione non fornisce ai giovani una vita felice, e ancor
meno -una vita eterna. Noi invece abbiamo così paura di
ammettere, anche oggi, che siamo legati alla Chiesa ... Anche se il
fatto è che SIAMO. Questa è la nostra identità, la negazione non ci
porterà alcun frutto. Può solo privarci della benedizione di Dio.
Sebbene non possiamo scrivere di Cristo chiedendo le sovvenzioni
alla maggior parte dei nostri sponsor, ciò non significa che non si
possiamo parlare di Lui ai giovani. Contrariamente a ciò che
pensiamo, loro si aspettano e hanno bisogno di questo. Lo provo in
maniera particolarmente intensa negli ultimi tempi.
Leggiamo con attenzione i "sogni" del Rettor Maggiore e chiediamo
tramite l’intercessione della nostra grande patrona, Maria
Immacolata una luce che ci mostri come metterli in pratica.
Joanna Stożek,
Presidenta della DBN
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Cari amici!
Come il 2015 volge al termine, vi è nei
nostri cuori un profondo sentimento di
gratitudine per questo anno giubilare del
Bicentenario della nascita del nostro
amato
Padre,
don
Bosco.
In una lettera indirizzata a tutti i Salesiani,
il Rettor Maggiore parla dei "frutti" di
questo
Bicentenario.
Il suo quinto e ultimo "frutto" o "sogno", come il Successore di
Don Bosco riguarda senza dubbio tutti noi molto
profondamente: "Ho un sogno di una Congregazione che
è sempre missionaria". Il suo sogno si applica, prima di tutto,
a noi salesiani di Don Bosco, ma naturalmente
e spontaneamente si estende a tutti coloro che sono con don
Bosco, impegnati nella sua missione, spirito e convinzioni.
Il pericolo di qualsiasi rete è in qualche modo rimanere
impigliato da esso. Quando ciò accade nel caso del pescatore,
diventa incapace di pescare perché è intrappolato nella rete e
quindi non riesce a pescare. Una cosa del genere può succedere
anche a una rete come DBN se trascura l'inclinazione
missionaria e la visione. Essere "sempre missionario" significa
quindi ricordare a noi stessi la costante preoccupazione di Don
Bosco - che dovrebbe anche essere la nostra - di raggiungere
e di mettere tutte le nostre capacità, le strutture e le energie
a servizio dei giovani che ne hanno maggiormente bisogno.
P. Guillermo Basañes,
Consigliere Generale per le Missioni

IL RETTOR MAGGIORE VISITA IL CONSIGLIO DI DON BOSCO NETWORK
- Dobbiamo condividere le informazioni, progetti, dobbiamo rafforzare e favorire
la comunicazione - ha detto Rettor Maggiore Ángel Fernández Artime durante
la visita all' incontro del consiglio di Don Bosco Network che si è svolto a Roma
Sabato 10 ottobre, 2015. Il Consiglio di DBN, tra cui Peter Annegarn da Via Don
Bosco Belgio, P. Manuel de Castro Jovenes y Desarrollo Spagna, P. Guillermo
Basañes Consigliere per le Missioni,si è riunito per discutere le attività in corso
connesse alla risposta di emergenza, allo sviluppo delle competenze degli UPS,
alla prossima riunione per l'advocacy della Famiglia Salesiana e l'ulteriore
sviluppo della rete sotto un unico ombrello DON BOSCO.
Il Rettor Maggiore Ángel Fernández Artime ha porso i suoi saluti e ha condiviso
alcune parole di incoraggiamento.
- In questo mondo, la nostra Congregazione deve essere più internazionale, interprovinciale, interculturale. Se non pensiamo alla
sinergia la nostra forza, la varietà del nostro lavoro, diventa il nostro punto debole - ha sottolineato Rettor Maggiore. - Le nostre
istituzioni sono diverse ed è una sfida a lavorare insieme, non in modo parallelo. Stiamo camminando in questo cammino di solidarietà
che ha bisogno di essere più forte in congregazione. Voglio sottolineare che si è sulla strada buona e stiamo monitorando
costantemente e sostenendo il lavoro di questa rete - ha incoraggiato.
Alla fine ha ringraziato tutti per lo sforzo personale sottolineando, che forse lavorando da soli si può andare più veloce, ma lavorando
insieme possiamo andare più lontano. Apprezziamo la visita del Rettor Maggiore e ci sentiamo ancora più motivati a dedicare il nostro
lavoro per una cooperazione più forte e più efficace all'interno della famiglia Don Bosco.

OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEGLI UPS IN BELGIO
L'Università di Anversa, in Belgio, Istituto di studi dello sviluppo, offre più di 30borse di studio per i professionisti del sud.
Nel 2016/17 si aprono programmi di master annuali in: Master in Globalizzazione e Sviluppo, Master in sviluppo di
valutazione e Management, Master in Governance e sviluppo. Per saperne di più qui>>

INCONTRO DELLE PROCURA DELLE MISSIONI DI DBN (G5) A NEW DELHI
Wojtek Mroczek,Coordinatore della rete DBN ha partecipato all'incontro
delle Procure delle Missioni (G5) che ha avuto luogo il 06-08 novembre
2015 a Nuova Delhi. Questo è stato il passo successivo nel processo di
apertura e di rafforzamento della comunicazione e della collaborazione
della rete con altre organizzazioni e istituzioni della Famiglia Salesiana.
Procure sono già stati coinvolte nella cooperazione con DBN durante gli
interventi di emergenza in Filippine, Ebola in Africa occidentale e in Nepal.
Durante l'incontro a New Delhi Wojtek Mroczek ha presentato una breve proposta di cooperazione di DBN e MO, che comprende
riunioni congiunte annuali dell'Assemblea Generale di DBN e G5, la partecipazione di rappresentanti G5 ne gruppo di lavoro per lo
sviluppo della cooperazione di DBN e una più stretta cooperazione in caso di emergenza.

ANGOLO DEGLI UPS NELLA PIATTAFORMA DBN
Siamo lieti di presentarvi un nuovo sito web dedicato agli UPS salesiani in
tutto il mondo. Il sito web http://pdo.donbosconetwork.org/it/ è una
piattaforma online di informazioni, documenti e notizie riguardanti gli UPS.
L'obiettivo principale è quello di rafforzare lo sviluppo delle competenze degli
UPS, facilitare lo scambio di informazioni e dare all'organizzazione DON
BOSCO uno strumento per una migliore cooperazione in materia di sviluppo
globale.La sezione UPS è un database di tutte gli UPS in tutto il mondo, le
sezioni E-learning e documenti saranno modi di acquisire conoscenza, mentre
il Forum darà a tutti gli utenti registrati l'occasione per discutere degli
argomenti più rilevanti. Invitiamo tutti gli UPS a visitare il sito e contattare
Kasia Dumańska, Segretario DBN, per maggiori informazioni:
dumanska@donbosconetwork.org
Il sito è stato sviluppato da Don Bosco Network nell'ambito del progetto
"Co-partner di sviluppo", realizzato dal VIS Italia, co-finanziato dalla UE.

CASA DON BOSCO: DA EXPO 2015 DI UCRAINA
Per l'ultimo paio di mesi Casa Don Bosco è stato un segno visibile della
presenza salesiana nella più grande esposizione mondiale Expo 2015
a Milano. Ha ospitato numerosi eventi svolti principalmente dai giovani
salesiani provenienti da tutto il mondo. Al termine della mostra, il 31 ottobre
2015, la struttura è stata smontata, caricata in containers trasportati in
Ucraina, dove continuerà a svolgere la sua missione in modo permanente
come casa, scuola, cortile e posto della spiritualità. Il 29 ottobre, il dottor
Ercole Lucchini, Operation Manager del Padiglione, ha eseguito la consegna
simbolica delle chiavi di Casa Don Bosco a don Yurij Smakous, che
rappresenta la gioventù Ucraina.
Noi, come Don Bosco Network apprezziamo moltissimo la presenza di Don Bosco a Expo. E anche se è difficile misurare la sua
influenza in rapporto al numero di visitatori che sono passati dalla Casa Don Bosco, siamo convinti che abbia avuto un forte
impatto sull'identità di Don Bosco e il riconoscimento del suo nome in tutto il mondo.
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