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Cari amici! 
Abbiamo appena concluso le prime cinque 
visite di gruppo presiedute dal Rettor Mag-
giore a: Chennai in India, Hua Hin in 
Thailandia, Ypacaraí in Paraguay, Cocha-
bamba in Bolivia e Roma in Italia. Abbiamo 
incontrato coloro che presiedono e dirigo-

no l’ intera presenza salesiana in Asia, nelle due Americhe e 
nell’Europa centrale e meridionale. Sono stati momenti in-
tensi di fraternità salesiana, di ascolto paziente, di dialogo e 
di sinergia condivisa nella missione di Don Bosco. La presenza 
del Successore di Don Bosco e di oltre la metà dei suoi più 
stretti collaboratori (Consiglieri Generali) per tutto il tempo 
di queste visite ha dato un forte senso di unità e di radica-
mento comune. Unità, nel senso della comune responsabilità 
di costruire una unica famiglia di Don Bosco a cui è stata affi-
data una fantastica missione per la cura dei giovani. Ma an-
che radicamento , per tenere ben a mente che la nostra rin-
novata capacità di rispondere con intelligenza e generosità 
alle difficili e impegnative richieste che ci arrivano dai giovani 
più poveri dell'Asia, delle Americhe e dell’ Europa centrale e 
settentrionale, deve necessariamente passare per la nostra 
capacità di comprensione e di rivitalizzazione di Don Bosco 
oggi. E Don Bosco ha solo un Successore: il Rettor Maggiore. 
Pertanto Essere in comunione reciproca con lui diventa fon-
damentale per noi oggi. Anche per  il Don Bosco Network!  

P. Guillermo Basañes,  Missioni Consigliere  

Cari membri della Famiglia Salesiana!  
 
Dopo cinque anni di servizio a favore del  
DBN, passo la carica di Presidente del 
Consiglio a  Peter Annegarn. Vi ringrazio 
molto per la Vostra collaborazione 
durante questi anni. In particolare vorrei 

ringraziarVi per la disponibilità e per ogni buona parola.  
 
Affrontando la questione del ruolo del DBN creatasi 
nell’arco degli ultimi anni, vorrei ancora una volta 
sottolineare che il DBN è un’organizzazione  che agisce a 
servizio della  Congregazione Salesiana. Non è una super 
struttura che si arroga il diritto di gestire altre persone, ma 
un organismo che sostiene gli altri al fine di migliorarne la 
comunicazione e favorire l’incontro su livelli diversi dove è 
possibile collaborare per il raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti dalla Congregazione.   
Non è una linea scelta da me, ma la decisione di tutti i 
membri del  DBN che fanno parte della rete. Perciò non 
dobbiamo avere timore gli uni degli altri ma sfruttare le 
possibilità che possiamo donarci reciprocamente.  
Spero di rivedervi , al più tardi nel cielo.  
 
Joanna Stożek, Presidente di DBN  

ASSEMBLEA GENERALE DEL DBN 

Nei giorni 30 e 31 maggio 2017 si è svolta l'Assemblea Generale del DBN 
presso la sede di VIA Don Bosco a Bruxelles. Tutti i membri del DBN 
insieme agli ospiti invitati (Don Bosco International e Savio dalla 
Slovacchia) hanno riflettuto sull'identità della Rete e del suo futuro 
sviluppo. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di visitare le istituzioni 
dell'Unione Europea e conoscere le reti di Organizzazioni Non Governative 
basate sulla religione che operano nell’ambito dell’advocacy a Bruxelles. 
Joanna Stozek di Volontariato Missionario Salesiano con sede in Polonia si 
è dimessa dall’incarico di Presidente  del DBN a causa di un cambiamento 
nella sua carriera professionale; Peter Annegarn di VIA Don Bosco, con 

Il 14 gennaio 2017, su invito di P. George Menamparampil, Coordinatore delle Procure, i rappresentanti del Don Bosco Net-
work hanno fatto una presentazione a Roma durante la riunione del G30 - per le procure Salesiane di tutto il mondo. Il Co-
ordinatore del DBN ha presentato ai partecipanti il sito del DBN aggiornato (www.donbosconetwork.org) con le novità e le 
informazioni sulla rete, gli aggiornamenti sulle attuali emergenze, la sezione di advocacy (advocacy corner), la banca dati 
dei progetti e dei volontari, la piattaforma con informazioni sugli oltre 50 Uffici di Sviluppo Ispettoriali e gli strumenti, ma-
teriali e risorse per lo sviluppo delle competenze dei PDO. Tutte le procure sono invitate ad utilizzare il sito web come stru-
mento di sostegno nella creazione di sinergia per la gestione di  progetti comuni e efficace supporto alla missione di Don 
Bosco in tutto il mondo. Insieme a Don Guillermo Basanes (Consigliere per le Missioni) e Don George Menamparampil, stia-
mo lavorando per creare una collaborazione più stretta e una sinergia più  efficace tra tutte le ONG salesiane e le procure. 
Invitiamo tutti a visitare il nostro sito web e a rimanere in contatto con il DBN.  

COOPERAZIONE CON LE PROCURE 

 l'unanimità dei voti da parte di tutti i membri,  è stato eletto il nuovo Presidente di DBN. Ringraziamo Joanna per il suo 

meraviglioso lavoro negli ultimi 5 anni presso il DBN. Congratulazioni a Peter!  

http://donbosconetwork.org/


Il 13 e 15 marzo 2017 i membri del Don Bosco Network e i 
rappresentanti delle procure del G5 si sono incontrati alla Casa 
Generalizia di Roma per discutere sulla possibilità di una più stretta 
cooperazione a sostegno del lavoro missionario sul campo. La risposta 
comune e coordinata allesituazioni di emrgenza dimostra una profonda 
solidarietà delle ONG salesiane verso le popolazioni colpite da disastri e 
calamità naturali in tutto il mondo. Attualmente Stiamo sostenendo 
molti progetti di primo inervento, riabilitazione e ricostruzione delle 
comunità Salesiane: nell’ispettoria INC in Nepal dopo il terremoto 
dell'aprile 2015; nell’ Ispettoria ECU dopo il terremoto in Ecuador 
nell'aprile del 2016; nell’Ispettoria HAI dopo l'uragano Matthew  che ha 
devastato Haiti nell'ottobre 2016; nell’ Ispettoria INM  a Chennai in 
India colpita dal Cyclone Vardha nel dicembre 2016; nell’Ispettoria 
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INCONTRI DEI GRUPPI DI LAVORO DEL DBN  

4° INCONTRO per la PIANIFICAZIONE dell'ADVOCACY  DELLA FAMIGLIA SALESIANA  
Il 14 marzo 2017, Don Bosco Network e Don Bosco International hanno 
ospitato a Roma la quarta riunione annuale della Famiglia Salesiana per 
la  pianificazione delle azioni di Advocacy. L'incontro ha riunito 18 rap-
presentanti delle organizzazioni del Don Bosco Network (VIS - Italia, 
SWM - Polonia, Via Don Bosco - Belgio, Jovenes y Desarrollo - Spagna), 
rappresentanti del Consiglio Generale degli SDB (Don Guillermo Basañes 
e Don Fabio Attard), Don George Menamparampil - Coordinatore delle 
Procure, Don Thomas Pallithanam - direttore del PARA nell’Ispettoria di 
Hyderabad in India e anche i rappresentanti della procura di Bonn, degli 
Ex Allievi Salesiani e della rete del lavoro sociale degli SDB e delle FMA in 
Spagna. Il Rappresentante della FRA (Agenzia Europea dei Diritti Fonda- 

 mentali) ha partecipato  on-line all'incontro apportando la sua 
competenza in materia di advocacy a livello europeo. Durante l'incontro abbiamo anche lavorato sulle bozze dei 
documenti delle linee politiche: L’Agenda di Disoccupazione e delle Competenze dei Giovani, Partecipazione Giovanile e 
Come fare Advocacy Salesiana. I materiali presentati nel corso della riunione hanno lo scopo di aiutare nella redazione dei 
documenti  Salesiani delle linee politche per sostenere le Comunità Salesiane nel lavoro di advocacy locale a favore dei 
giovani e presentare il messaggio di Don Bosco a livello di istituzioni internazionali. Per le campagne di Advocacy stiamo 
lavorando all’elaborazione di un calendario comune per  tutte le organizzazioni Salesiane così da concentrare la nostra 
azione in giornate ben precise su problematiche specifiche legate alla Missione di Don Bosco per i giovani.  

MOR, le comunità Salesiane in Siria colpite dalla guerra; nell ’Ispettoria AFE, le comunità Salesiane che sostengono gli 
sfollati che fuggono da conflitti armati e , le persone colpite dalla carestia nel Sud Sudan e le comunità Salesiane che 
aiutano le persone colpite dalla grave siccità nel Nord del Kenia (2017); e nell’ Ispettoria PER colpita dalle inondazioni nel 
marzo 2017. Al fine di fornire risposte più efficaci  ai disastri naturali da parte delle organizzazioni Salesiane, il DBN sta 
lavorando all’elaborazione di un documento ad hoc: Emergency Response Mechanism ( Meccanismo di Reazione alle 
Emergenze) che aiuterà le ispettorie colpite a identificare potenziali reazioni a possibili emergenze future. Insieme al 
Coadiuture Jean Paul Muller (Economo Generale) e Don Guillermo Basanes, abbiamo discusso di un possibile sostegno 
condiviso allo sviluppo delle competenze dei PDO  e al DB Tech Africa. Nel campo dell'educazione allo sviluppo ci 
concentriamo sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e sulla collaborazione tra le organizzazioni Salesiane nella promozione 
dell'Educazione Globale e dell'animazione missionaria.  


