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Carissimi Amici di Don Bosco! 

È l’8 dicembre, giorno significativo ed 

importantissimo per tutti quelli che 

seguono Don Bosco. Lui stesso ci 

ricorda che tutto è cominciato allora. 

Proprio l’8 dicembre 1841, nella 

sagrestia della Chiesa di San Francesco 

di Torino, incontrò Bartolomeo Garelli, 

un ragazzino povero, ed iniziò ad 

accompagnarlo. Ricordare i nostri inizi non è semplice retorica 

o nostalgia: è cruciale per poter seguire Don Bosco in modo 

vero, accompagnando con serenità i giovani di tutti  

i continenti. 

È davvero molto stimolante osservare quel che successe allora 

in sagrestia. Quell'incontro accadde all'improvviso,  

fu increscioso, ma in confidenza. Accadde all'improvviso 

perché Don Bosco non aveva appuntamento con il ragazzo  

in sagrestia. Increscioso perché Don Bosco dovette calmare  

la tensione tra lui ed il suo giovane amico. Alla fine – in 

confidenza – perché quella settimana l'incontro non fu citato 

da nessun giornale.   

Dove si nasconde il segreto di quell'incontro? C’è stato un 

momento allorché Don Bosco si è rivolto ai giovani per riuscire 

a scoprire un grande potenziale nel trovare nuove strade, 

apparantemente impossibili, per dare una risposta giusta  

e positiva ai giovani. 

Credo che Don Bosco Network debba essere orgoglioso per  

il fatto che, più o meno coscientemente, con una pianificazione 

più o meno dettagliata, attua in vari paesi e continenti; 

ovunque siamo presenti e serviamo i giovani più poveri come  

Don Bosco. 

Buona Festa dell'Immacolata Concezione! 

Sacerdote Guillermo Basañes,  

Consigliere per la Missione 

 

Carissimi Membri della Famiglia 

Salesiana! 

In ciascun membro della Famiglia 

Salesiana esiste il desiderio di 

cambiare il mondo per uno migliore, 

più amichevole nei confronti di ogni 

essere umano. Spinti da tale 

desiderio, attuiamo non soltanto 

localmente, ma ci uniamo alle 

iniziative globali. Stavolta, oltre alla collaborazione nelle 

situazioni di crisi, abbiamo una risposta per l'Agenda dello 

Sviluppo Sostenibile 2030, elaborata con ed a nome 

dell'Assemblea Salesiana. Gli obiettivi indicati nell'Agenda 

2030 sono di per sé buoni e conformi a quello che 

realizziamo, in particolar modo nell'ambito dell’istruzione. 

Tuttavia vorrei invitarvi a trattar tutto in modo critico, attenti 

agli aspetti che possono essere non coerenti con la nostra 

fede. In tutte le nostre azioni dobbiamo ricordare che non 

proclamiamo gli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile, ma Gesù 

Cristo Crocifisso. E nonostante ci impegnamo in attività 

sociali, il nostro primo obiettivo è l’evangelizzazione, dalla 

quale provengono le opere buone, l'evangelizzazione è  

il senso e l'essenza delle nostre azioni.  

Joanna Stożek, Presidente di DBN 

AIUTI DOPO L'URAGANO MATTEO IN HAITI  

All'inizio d'ottobre del 2016 l'uragano Matteo, una 

tempesta tropicale con conseguenze della massima 

portata durante quest’ultimo decennio, ha distrutto 

fortemente Haiti. Sono morte più di 1000 persone. È stato 

un uragano di  categoria 4 ed il vento ha raggiunto la 

velocità di 230 km/h. I Salesiani sono al sicuro e stanno 

bene, però gli abitanti delle vicinanze della città Les Cayes 

hanno subìto gravi danni, nonostante la resistenza degli 

edifici al forte vento. I membri di Don Bosco Network  

e Missioni supportano i Salesiani di Haiti in progetti relativi 

all'aiuto ed alla riabilitazione delle persone colpite dal 

disastro. La Fondazione Rinaldi, in provincia HAI, coordina 

tutti i lavori per conto suo. ANS assicura l'accesso corrente 

alle informazioni relative all'aiuto ed alla ristrutturazione. 

Inoltre DBN rende disponibili materiali, foto, film  

e documentari sul proprio sito, nel folder „risorse” . 



Dal 24 al 26 ottobre i membri di DBN ed i rappresentati delle 

Procure, radunati nella Casa Generale di Roma, hanno 

partecipato all'Assemblea annuale al fine di discutere i passi 

successivi relativi allo sviluppo della rete. Rappresentanti delle 

organizzazioni salesiane presenti all'Assemblea: Salesian 

Missions – Stati Uniti, Via Don Bosco – Belgio, Jóvenes  

y Desarrollo  – Spagna, VIS – Italia, SWM – Polonia, Don Bosco 

Mondo – Germania, Missioni Don Bosco – Italia BoscoNet – 

India (un nuovo membro di DBN), Don Bosco Jugendhilfe 

Weltweit – Svizzera (un nuovo membro di DBN) hanno ammesso 

apertamente che il futuro della rete dipende da un 

coordinamento più forte e da una collaborazione efficace delle 

singoli organizzazioni salesiane unite da DBN. Nel caso di catastrofi globali Don Bosco Network continuerà a coordinare 

aiuti efficaci assieme al processo di ristrutturazione, assicurato dalle organizzazioni non governative e dalle Missioni. 

Seguendo il progetto finalizzato a costruire la potenza degli Uffici di Progettazione, intitolato “Collaboratori sulla strada 

dello sviluppo” implementato da VIS (Italia), DBN lavorerà sulla visione reciproca e sulle regole di base relative  

al supporto da parte di Salesiani Uffici di Progettazione su scala globale, costruendo la potenza delle reti locali. Ha 

collaborato con i presenti all'Assemblea Generale, un rappresentante di Don Bosco International. DBN supporterà  

la collaborazione all'interno della Famiglia Salesiana riguardo la tutela dei diritti umani, ed in particolar modo nel caso  

di interventi relativi ai diritti di bambini e di adolescenti, innanzitutto per ciò che riguarda il loro diritto all'educazione. 

L'aggiornamento della pagina web DBN, riguardante la base dei progetti, dei volontari ed il folder relativo ad advocacy  

e catastrofi improvvise assieme alla piattaforma per gli Uffici di Progettazione, da la garanzia di scambio di informazioni, 

tools e materiali. L'effetto della sinergia e la collaborazione delle organizzazioni salesiane, cruciali per la diffusione della 

missione di Don Bosco in tutto il mondo, ed una collaborazione più stretta con la Casa Generale, in particolare con  

il Dipartimento delle Missioni è l'apertura di DBN ai nuovi membri e partners attraverso una collaborazione efficace. 

Lavorando insieme siamo più forti e possiamo raggiungere di più.  

ASSEMBLEA DON BOSCO NETWORK  

CAMBIO DI PERSONALE IN DBN  

LA RISPOSTA SALESIANA ALL'AGENDA 2030 RELATIVA ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Il 27 settembre, nel primo anniversario dell'accettazione da parte dell’ONU dell'Agenda dello Sviluppo Sostenibile fino al 

2030, Don Bosco Network ha pubbilicato La Risposta Salesiana all'Agenda 2030, sottolineando l'impegno di Don Bosco 

nello sviluppo dei “giovani poveri ed abbandonati”. Gli obiettivi dello sviluppo equilibrato sono stati firmati esattamente 

un anno fa e costituiscono una sfida per i 15 anni successivi. Contrariamente agli obiettivi di Sviluppo del Millennio 

(OSM), indirizzati ai paesi in via di sviluppo, in particolar modo a quelli più poveri, questi sono applicabili in tutti i paesi, 

poveri e ricchi. Da Salesiani, con speranza, accettiamo l'Agenda presentando le nostre raccomandazioni relative 

all'implementazione degli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile, tenendo presenti i diritti dei giovani, che non possono 

essere trascurati, ed in particolare il Diritto all'Istruzione (OSS 4), che dev’essere rispettato dalle parti. Il Documento 

preparato da DBN sottolinea “crediamo che l'istruzione sia una chiave per l'eliminazione di tutti i tipi di poverta', 

ovunque esista. È una cosa fondamentale nella promozione della bontà comune. Da Salesiani siamo chiamati 

all'integrazione sociale di tutti gli uomini nonché ad intraprendere tutti gli impegni finalizzati all’eliminazione di barriere 

strutturali che creano ostacoli”. Tale risposta è stata approvata dal Consiglio Generale e sarà presentata in campo 

internazionale (ONU, UE) a breve termine, ed anche fra rappresentanti dei poteri e dei governi dei singoli paesi. 

Incoraggiamo tutti ad una vasta distribuzione di questo documento tra le istituzioni pubbliche. Lo si può scaricare  

e leggere in sei lingue nel sito: http://donbosconetwork.org/a-salesian-response-to-2030-agenda/. 

Abbiamo il piacere di presentarVi il nuovo Segretario Generale di Don Bosco Network, la signora Katarzyna Kucik che ha 

iniziato il suo lavoro per il DBM nel mese di ottobre del 2016. Le auguriamo un lavoro fruttuoso. La si può contattare  

al seguente indirizzo email: kucik@donbosconetwork.org (tel. 0048533114474). 
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