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UN POZZO 
DI ACQUA POTABILE 
PER MAMME 
E BIMBI
In un quartiere poverissimo 
e sovrappopolato di Lubum-
bashi, dove l’assenza di una 
fonte idrica impedisce il mi-
nimo sviluppo socio-cultu-
rale, i missionari salesiani 
vogliono costruire un pozzo 
per garantire acqua potabile 
agli abitanti. La maggior par-
te sono donne e bambini, che 
si ammalano continuamente 
e non riescono ad emancipar-
si dalla condizione di depri-
vazione in cui vivono. Tu, con 
una donazione, puoi offrire un 
contributo decisivo alla realiz-
zazione del progetto! 
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rerà la loro azione e la loro preghiera. Missioni Don Bosco 

ascolterà ciò che emergerà dal Sinodo dei Vescovi sull’A-

mazzonia che si svolgerà quello stesso mese. La condizio-

ne umana e spirituale dei popoli che vivono in quella fore-

sta (sempre più circoscritta dallo sfruttamento economico 

e dalla violenza sull’uomo e sulla natura) riguarda l’intero 

pianeta. Avremo tutti modo di migliorare il nostro sguardo 

sul futuro e sulla sua evangelizzazione nel Terzo Millennio.

 Giampietro Pettenon

 Salesiano di Don Bosco

possiamo dirci fortunati a essere partecipi della 150a par-

tenza dei salesiani per le terre di missione. Un traguardo 

che molti – in primis lo stesso Don Bosco - hanno sogna-

to ma che, nella precarietà della Storia, non poteva nean-

che essere immaginato con certezza. Eppure da quando è 

partita la prima spedizione dei giovani cresciuti a Valdocco 

con destinazione Patagonia, il mandato missionario è stato 

ripetuto 149 volte fino a oggi. Domenica 29 settembre sare-

mo presenti nella basilica di Maria Ausiliatrice, da cui tutto è 

partito, per condividere l’emozione di quell’evento. 

Questa partenza è alla vigilia del Mese missionario straordi-

nario voluto da papa Francesco. I salesiani hanno risposto 

intensificando l’invito a nuovi “banditori e ministri” del Van-

gelo di lasciare la propria terra e le proprie consuetudini… 

per rendersi disponibili dove e come lo Spirito Santo ispi-
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