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 Cari amici! 

Nella tradizione della Chiesa 
cattolica il mese di giugno è 
dedicato al Sacro Cuore di Gesù. 
Infatti, quest'anno 2018 è la prima 
volta che il Rettor Maggiore e il suo 

intero Consiglio Generale celebrano la solennità del 
Sacro Cuore di Gesù nella stessa Basilica costruita in 
suo nome qui a Roma dallo stesso Don Bosco. Come 
sapete, questo luogo è ora la residenza del nostro 
Generalato mondiale. Vivere e lavorare in questo 
santo luogo salesiano, il Sacro Cuore, ci fa tenere a 
mente e ricordare la portentosa energia e fede che 
Don Bosco ha messo in questa impresa 
estremamente impegnativa affidatagli direttamente 
da Papa Leone XIII. E non solo energia e fede, ma 
anche lacrime: come forse ricorderete, proprio nel 
corso dell'inaugurazione della Basilica, nel maggio 
1887, don Bosco versò abbondanti lacrime mentre 
celebrava sull'altare di Maria Ausiliatrice. Tutto 
questo è molto stimolante anche per noi, le persone 
del DBN, soprattutto se consideriamo quanto chiari e 
radicati siano stati due temi cruciali nella mente e nel 
cuore di Don Bosco:  

1) la centralità della missione al servizio dei 
giovani, e  

2) la totale fiducia nella Divina Provvidenza, che 
certamente e al momento giusto fornirà i mezzi 
- umani e materiali - per realizzare questa 
missione divina ed educativa.  

La prossima volta che verrete a Roma, assicuratevi di 
trascorrere un po' di tempo nella Basilica del Sacro 
Cuore riflettendo su tutto questo. 

Un caloroso benvenuto a tutti! 

Don Guillermo Basañes, Consigliere per le missioni 

Cari membri della Famiglia Salesiana! 
Negli ultimi mesi nel Don Bosco Network 
siamo stati molto impegnati con una serie 
di importanti incontri ed eventi che si 
possono leggere in questa newsletter. È 
una buona notizia che la cooperazione e il 
fare rete tra le organizzazioni della 

Famiglia Salesiana stiano migliorando. Solo lavorando in 
sinergia, fiducia reciproca e sostegno possiamo garantire 
che la Missione Don Bosco per i giovani in stato di bisogno 
in oltre 130 paesi sia duratura e sostenibile, con un grande 
impatto positivo sulla vita dei giovani di tutto il mondo. 
Siamo lieti di dare il benvenuto a un nuovo membro del 
DBN: SAVIO dalla Slovacchia. Siamo inoltre lieti di vedere 
un grande interesse da parte di altre organizzazioni 
salesiane che desiderano cooperare e fare rete con noi 
attraverso la nostra piattaforma e altri programmi e 
progetti. Con un nuovo Consiglio di amministrazione e un 
nuovo piano strategico per i prossimi 3 anni, speriamo di 
essere un servizio ancora migliore per la missione di Don 
Bosco. I nostri principali punti su cui concentrarsi nei 
prossimi 3 anni sono:  
1) comunicazione e sinergia (compresa la piattaforma 

online);  
2) capacity building (PDO, TVET ...), un supporto 

efficace ai SDB in situazioni di emergenza e 
formazione ad essere preparati ad affrontare i 
disastri naturali;  

3) advocacy, educazione allo sviluppo e animazione 
missionaria. 

I gruppi di lavoro tematici sono uno strumento efficace per 
ottenere buoni risultati e impatto.  
Vorrei concludere con una frase della nostra missione: la 
gioventù al centro dello sviluppo! Ricordiamolo in tutte le 
nostre attività. 
Cordiali saluti, 
Peter Annegarn, Presidente DBN 

 

RIUNIONE CONGIUNTA DEI MEMBRI DBN E OFFICI MISSIONE 

31.05.2018. I membri del Don Bosco Network e gli Uffici Missione dei 
SDB hanno tenuto un incontro congiunto presso l’Ateneo Pontificio Sale-
siano di Roma al quale hanno partecipato il Consigliere per le Missioni, 
don Guillermo Basanes, l'Economo Generale, Brother Jean Paul Muller e 
il Coordinatore degli Uffici Missione, don George Menamparampil. I par-
tecipanti hanno esaminato le possibilità di una maggiore sinergia tra le 
ONG dei SDB e gli Uffici Missione al fine di ottenere un sostegno più effi-
cace alla Missione di Don Bosco in tutto il mondo.  



ASSEMBLEA GENERALE DEL DBN   

1.06.2018.  I membri del Don Bosco Network si sono riu-
niti per la loro Assemblea Generale Annuale. I parteci-
panti hanno esaminato le attività e i programmi della 
rete e approvato una politica di protezione dei dati per 
conformarsi al GDPR (la nuova legge UE sulla protezione 
dei dati) e al piano strategico di lavoro per i prossimi 3 
anni. SAVIO dalla Slovacchia è stato accolto come nuovo 
membro del DBN. L'incontro si è concluso con le elezioni 
del Consiglio di amministrazione. I nuovi membri del 
Consiglio sono:  

• Presidente - Peter Annegarn di Via Don Bosco 
(rieletto),  

• Consigliere per le Missioni - Don Guillermo 
Basanes (membro del Consiglio permanente, rap-
presentante ufficiale del Consiglio Generale SDB),  

• Tesoriere - Alessandro Brescia del VIS (ri - eletto),  

• membro del consiglio di amministrazione - Carlos 
Caballero di Jovenes y Desarrollo (rieletto),  

• membro del consiglio di amministrazione - don 
Noel Maddhichetty di BoscoNet (neo eletto),  

• coordinatore degli Uffici Missione - don George 
Menamparampil (presenza permanente alle ri-
unioni del consiglio).  

Con questa leadership, il DBN guarda con fiducia a una 
proficua cooperazione con tutti i partner per un soste-
gno efficace e sostenibile alla Missione di Don Bosco in 
tutto il mondo.  

L’incontro è stato organizzato dal Don Bosco Network 
(DBN) con il supporto del Don Bosco International 
(DBI). Oltre 20 rappresentanti delle organizzazioni sale-
siane hanno preso parte all’evento e condiviso le pro-
prie attività di advocacy in vari settori. I Consiglieri 
Generali per le Missioni e Ministero Giovanile, Don 
Guillermo Basañes e Don Fabio Attard hanno parteci-
pato all’incontro. Fra i vari argomenti discussi la migra-
zione e l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La 
discussione sulla migrazione è stata incentrata su una 
parte del documento della Santa Sede su UN Global 
Compacts – on Migrants and Refugees. L’incontro si è 
concluso con la presentazione da parte di Don Attard 
del Quadro di riferimento e la sua applicazione all’ad-
vocacy. L’advocacy nel corso degli anni da avendo sem-
pre più partecipazione e un numero crescente di in-
iziative congiunte.  
 
27.02.2018.   
I 15 rappresentati delle organizzazioni aderenti del Don 
Bosco Network si sono riunite presso l’Ateneo Pontifi-
cio Salesiano di Roma per gli incontri dei Gruppi di la-
voro sulla Educazione alla Cooperazione e Coopera-
zione alle Sviluppo.  I partecipanti hanno condiviso le 
loro esperienze a pianificato progetti e programmi co-
muni. Gli argomenti affrontati includevano:  
• l’Agenda di Sviluppo sostenibile,  
• la migrazione,  

• l’educazione globale,  
• la risposta efficace all’emergenza,  

• il rafforzamento tecnico e il sostegno ai PDO del 
mondo,  

• la rete Don Bosco Tech Africa  
• e i centri per l’addestramento professionale in 

America Latina.  
Don Guillermo Basanes, Consigliere per le Missioni e 
Don George Menamparampil, Coordinatore degli Uffici 
Missione hanno partecipato agli incontri.  

AGGIORNAMENTO SUI GRUPPI DI LAVORO  

Il V incontro di advocacy delle organizzazioni salesiane 

si è tenuto il 26 febbraio 2018 presso l’Ateneo Pontifi-

cio Salesiano di Roma, Italia. 
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16-21.04.2018.   
Si è tenuto un seminario alla “Fraterna Domus” di 
Sacrofano, vicino a Rome, per i responsabili e il per-
sonale degli Uffici Missione Salesiani. Fra i partecipanti 
I rappresentanti degli aderenti al Don Bosco Network, i 
PDO, le Fondazioni e altre organizzazioni salesiane 
coinvolte nelle attività connesse con la comunicazione, 
la raccolta fondi e lo sviluppo. La formazione sul mar-
keting digitale è stata fatta su: “Technology at the ser-
vice of the mission.” Hanno partecipato 65 rap-
presentati di organizzazioni salesiane da tutti e cinque i 
continenti. Hanno appreso come essere più efficaci 
nella raccolta fondi moderna e la reciproca collabora-
zione per sostenere la missione di Don Bosco nel mon-
do. “Non basta fare del bene; ma bisogna anche farlo 
bene” dice il famoso proverbio. La rete salesiana sta in 
effetti lavorando per far questo al meglio.  
 
23-28.04.2018.  
Si è tenuta una conferenza internazionale dei PDO 
della Congregazione a Nairobi. 130 Salesiani e laici pro-
venienti dai PDI di tutte le regioni salesiane hanno atti-
vamente partecipato all’evento. Si è trattato anche 
della occasione per concludere il progetto di 4 anni 
finanziato dalla UE per il rafforzamento strutturale dei 
PDO dei paesi ACP, progetto coordinato dal VIS. In 
questa occasione è stato lanciato anche il nuovo Man-
uale per i PDO realizzato dall’Economo Generale, Sig. 
Jean Paul Muller. Contributi da parte degli esperti e 
scambi nel corso dei gruppi di lavoro hanno contribui-
to alla riflessione e alla preparazione di raccomanda-
zioni per una nuova efficace via di gestione delle 
Ispettorie salesiane. I risultati dall’incontro aiuteranno 
a preparare la nuova Road Map per lo sviluppo dei 
PDO.  

MECCANISMO DI RISPOSTA ALL’EMERGENZA 

Al termine della conferenza internazionale dei PDO a 
Nairobi, il Don Bosco Network lanciato il manuale: Un 
meccanismo di risposta all’emergenza raccomandato 
come guida per le Ispettorie dei SDB per una risposta 
efficace e coordinata alle emergenze. Il manualetto, 
stampato in cinque lingue, è stato reso disponibile per 
tutte le Ispettorie. La versione elettronica può essere 
scaricata dalla piattaforma su internet: http://
pdo.donbosconetwork.org/en/documents/. Nel caso in 
cui la vostra Ispettoria non abbia ricevuto una copia del 
manual o desiderate una versione designed electronic 
version contattare il Coordinatore DBN al 
mroczek@donbosconetwork.org. Il Gruppo di lavoro del 
DBN sta preparando un piano per la formazione alla 
risposta efficace all’emergenza da realizzare nelle regioni 
in modo speciale per quelle Ispettoria in “zone a rischio” 
potenzialmente soggette a vivere situazioni di emergen-
za. (Cfr al link in World Risk Report Analysis and pro-
spects 2017: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
files/resources/WRR_2017_E2.pdf)  
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