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 Cari amici! 

Dal 13 al 27 febbraio il Rettor Mag-
giore mi ha inviato per una Visita 
Straordinaria presso l’Ispettoria 
Salesiana di Bangalore. Questo ha 
significato dover visitare una per 

una ogni presenza di Don Bosco nello Stato del Kera-
la e nel Karnataka. Un’esperienza emozionante, in-
tensa e di apprendimento. Tra le folle di giovani, 
bambini e adulti, un piccolo bambino – di sei anni? – 
si è avvicinato a me a Vaduthala e mi ha dato un pic-
colo foglio dicendomi in un inglese abbastanza com-
prensibile: “Questo è per te”. Molto commosso, ho 
letto quello che aveva scritto a mano sul foglio: “Tu 
sei felice, Padre?”. La domanda è arrivata diretta al 
mio cuore Salesiano, facendo germogliare molti 
pensieri, specialmente su quanto sia convincente 
oggi la nostra gioia Salesiana. In effetti, questo mon-
do è particolarmente assetato di gioia autentica. Chi 
si avvicinava a Don Bosco non sperimentava solo 
l’efficacia dei suoi progetti e i suoi sogni ad occhi 
aperti, ma anche una gioia irresistibile e contagiosa. 
Molte agenzie e ONG, quando interagiscono con 
partner della famiglia di Don Bosco percepiscono e 
vedono che siamo portatori di una gioia particolare. 
Non è altro che la passione e l’amore di Don Bosco 
per i giovani. Manteniamo gioiose le istituzioni di 
Don Bosco! 

In don Bosco, 

P. Guillermo Basañes 

Consigliere per le Missioni 

 

Cari fratelli e sorelle in Don Bosco,  
Nell’ultima newsletter ho avuto il piacere 
di sottolineare l’importanza delle sinergie 
e della cooperazione efficace tra le or-
ganizzazioni e le reti della Famiglia Salesi-
ana. Dall’inizio di quest’anno continuia-

mo questo cammino di cooperazione e condivisione di 
buone pratiche. A febbraio, nel Gruppo di Lavoro su Advo-
cacy presso l’UPS abbiamo avuto l’opportunità di imparare 
di più su Don Bosco Green Alliance, radicata nell’Enciclica 
di Papa Francesco “Laudato Si”. Sono realmente convinto 
che dovremmo porre maggiore attenzione nei confronti di 
quest’iniziativa ecologica. “Tutto è connesso” afferma il 
Papa. La crisi sociale e la crisi ecologica non sono due crisi 
differenti, ma solo due facce della stessa medaglia. Se 
vogliamo lottare per i giovani emarginati e contro la pov-
ertà, dobbiamo prenderci cura della nostra “Madre Terra”. 
In occasione dell’ultima Assemblea Generale di DBN abbi-
amo approvato alcuni emendamenti allo statuto di DBN 
per essere collegati in maniera più stretta con la Con-
gregazione Salesiana, ed anche con le FMA. “Perché non 
invitarle a partecipare al prossimo incontro?” come ha 
suggerito il Sig. Jean-Paul Müller. La presenza e la parteci-
pazione di Don Bosco Tech Africa è un altro buon esempio 
di una migliore integrazione attraverso questo progetto 
della Congregazione all’interno della nostra rete DBN. Sì, 
vogliamo continuare a sostenere le reti regionali all’inter-
no della nostra rete DBN, vogliamo continuare ad essere 
una vera rete per la Congregazione Salesiana. In questa 
prospettiva, sono convinto che possiamo contribuire al 
tema del prossimo Capitolo Generale del 2020: “Quali Sa-
lesiani per i giovani oggi?” . 
Cordialmente,  
Peter Annegarn, Presidente DBN 

GLI UFFICI MISSIONARI GUARDANO AL FUTURO 

Quello che non vediamo l’ora di raggiungere nel periodo suc-
cessive alla Conferenza Mondiale degli Uffici Missionari, che 
si è tenuta a Roma dal 16 al 19 gennaio 2019, può essere ri-
assunto in quattro parole: maggiore sussidiarietà, solidarietà, 
efficacia e trasparenza. I nostri obiettivi sono i seguenti:          
1. Sussidiarietà: ogni Ispettoria diventa più auto-sufficiente 
sul piano economico. Questo comporta la ricerca delle risorse 
necessarie all’interno della propria Ispettoria o del proprio 
Paese, riducendo così la dipendenza dall’aiuto estero. Le 
Ispettorie svilupperanno la loro capacità di cercare fondi a 
livello locale. Le Ispettorie che non hanno ancora avviato una 
raccolta fondi locale inizieranno a farlo. 



ASSEMBLEA GENERALE DEL DBN 

30.05.2019. 25 rappresentanti delle organizzazioni facen-
ti parte del Don Bosco Network si sono incontrati presso 
l’Università Pontificia Salesiana a Roma per l’incontro del 
Gruppo di Lavoro sulla Cooperazione allo Sviluppo. I 
partecipanti hanno condiviso le loro esperienze e pro-
gettato progetti e programmi comuni. Tra i temi discussi 
nell’incontro figurano:  

1) Una risposta efficace alle emergenze e la necessità di 
una formazione alla resilienza, specialmente per le 
Ispettorie Salesiane situate in regioni ad alto rischio. La 
formazione è stata offerta nella Regione dell’Asia Sud e ci 
sono progetti per proporla anche nelle regioni dell’Amer-
ica Latina, Asia Est – Oceania e Africa – Madagascar. 

2) Un piano strategico per il rafforzamento e il sostegno 
dei PDO in tutto il mondo,  

 

2. Solidarietà: ogni Ispettoria e ogni Ufficio Missionario 
(Procura) terrà in considerazione tutta la Congregazione 
e contribuirà a sostenere chi, al suo interno, ha mag-
giori bisogni e minori risorse. 

3. Efficacia: impareremo le maniere più efficaci per 
trovare risorse, al passo con i tempi. Lavoreremo verso 
una maggiore collaborazione tra gli Uffici Missionari 
(Procure). Costruiremo un marchio globale, condividen-
do il materiale per la comunicazione e promuovendo un 
messaggio comune. 

4. Trasparenza: gli standard Salesiani per la raccolta fon-
di e l’amministrazione andranno oltre le richieste del 
pubblico generico. Avremo un codice etico di riferimen-
to a livello della Congregazione e ogni Ispettoria potrà 
definire le proprie modalità per aderirvi. 

AGGIORNAMENTO SUI GRUPPI DI LAVORO  

I partecipanti hanno valutato le attività e i programmi 
della rete e hanno approvato i cambiamenti allo Statu-
to del DBN per accrescere la connessione tra la rete e 
la Congregazione Salesiana. L’Ufficio Missionario 
dell’Irlanda è stato accolto come nuovo membro del 
DBN. Anche Don Bosco Tech Africa e Don Bosco Inter-
national sono stati invitati a partecipare all’incontro. 
Padre Martin Lasarte ha presentato gli sforzi di anima-
zione del Dicastero per le Missioni nel reclutamento, 
nella formazione e nell’accompagnamento dei vo-
lontari di lungo periodo. I membri della rete hanno 
riflettuto sulle opportunità offerte dalle nuove tecnol-
ogie per migliorare e rendere più efficace la collabora-
zione e la comunicazione tra le organizzazione di Don 
Bosco a livello mondiale. I membri di DBN accom-
pagneranno la Congregazione Salesiana in prepara-
zione del prossimo Capitolo Generale nel 2020, dedi-
cato al tema: “Quali Salesiani per i giovani oggi?”  

29.05.2019. I membri del Don Bosco Network accom-
pagnati da don Guillermo Basañes, Consigliere per le 
Missioni, il Sig. Jean Paul Muller, Economo Generale, e 
don George Menamparampil, Coordinatore degli Uffici 
Missionari, si sono ritrovati per l’Assemblea Generale 
annuale.  
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I Consiglieri Generali per le Missioni e per la Pastorale 
Giovanile, P. Guillermo Basañes e P. Fabio Attard hanno 
accompagnato l’incontro. Tra i temi discussi figurano: la 
condivisione delle iniziative di advocacy nel corso del 
2018, il lavoro su temi comuni, come le migrazioni, la 
tratta degli esseri umani e gli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile; ma sono state introdotte anche alcune 
novità: due rappresentanti della Don Bosco Green Alli-
ance hanno presentato la loro iniziativa ecologica radi-
cata nell’Enciclica Laudato Si’ e nel coinvolgimento dei 
giovani, ed anche l’Ispettoria AFW ha inviato un rap-
presentante, Benson Osei-Savio Boateng, per Don 
Bosco Youth Net West Africa, che ha presentato le loro 
varie attività sul terreno. Per la prima volta ha quindi 
questo incontro ha potuto contare sulla presenza di un 
rappresentante africano. L’ultima novità è stata la visita 
al Dicastero Vaticano per la Promozione dello Sviluppo 
Umano Integrale, per conoscere il lavoro di questo uffi-
cio e studiare possibili sinergie con le varie iniziative so-
cio-politiche che stanno sviluppando. L’incontro si è 
concluso con lo scambio di buone pratiche e materiale 
nel campo dell’Educazione allo Sviluppo. Come primo 
passo concreto successive all’incontro, Don Bosco 
Green Alliance, col sostegno di Don Bosco Network, ha 
guidato una Campagna per la Giornata Mondiale 
dell’Ambiente, il 5 giugno scorso “Non soffocare il nos-
tro futuro!”, coinvolgendo i giovani nelle organizzazioni 
della Famiglia Salesiana e nelle scuole salesiane di tutto 
il mondo. L’incontro sull’advocacy cresce di anno in an-
no, così come anche il numero di iniziative congiunte.  

3) Il sostegno alla reti regionali, come il Don Bosco Tech 
Africa, i centri per la formazione professionale 
nell’America Latina, le reti dei giovani a rischio nelle re-
gioni Inter-America e Asia Sud. 

4) Il sostegno ai progetti per l’energia solare o rinnova-
bile in tutto il mondo e alla Don Bosco Green Alliance 
per proteggere il nostro pianeta e combattere i cambi-
amenti climatici. 

5) Il rafforzamento della presenza dei Salesiani di Don 
Bosco presso le Nazioni Unite a New York.  

6) Un sostegno coordinato ai progetti e alle presenze 
Salesiane che hanno bisogno della collaborazione di 
molteplici donator come nel caso della nuova presenza 
Salesiana di Palabek in Uganda, tra le migliaia di rifugiati 
del Sud Sudan.  

P. Guillermo Basanes, Consigliere per le Missioni, il Sig. 
Jean Paul Muller, Economo Generale e P. George Men-
amparampil, Coordinatore degli Uffici Missionari, hanno 
accompagnato l’incontro.  

6° INCONTRO DEL GRUPPO DI LAVORO SU ADVOCACY 

Il 6° incontro dedicato all’advocacy delle organizzazioni 
Salesiane si è tenuto il 12 febbraio 2019 presso l’Univer-
sità Pontificia Salesiana di Roma, Italia. L’incontro è 
stato organizzato dal Don Bosco Network (DBN), soste-
nuto dal Don Bosco International (DBI) e dal rap-
presentante SDB presso l’ONU. Oltre 20 rappresentanti 
di organizzazioni Salesiane hanno preso parte all’incon-
tro e condiviso le loro attività di advocacy in vari settori.  
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