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 Cari amici! 

“Che Dio vi benedica!”, “Che il Signo-
re benedica le vostre famiglie!” Con 
queste o parole simili, Don Bosco (ieri) 
e il suo successore (oggi), Padre Ángel 
Fernández Artime, esprimono i loro 

auguri di Natale per noi. Ma il “problema” è che molto 
spesso il Signore ha alcuni modi di benedirci e di bene-
dire le nostre famiglie che se non “strani”, sono come 
minimo assolutamente imprevedibili. 
Qualche giorno fa la famiglia di un missionario salesiano 
in Africa ha fatto visita al Rettor Maggiore e al nostro 
Consiglio Generale a Roma: Patri, Juani e Juan Carlos, 
dalla Spagna, le sorelle e il fratello di Padre César Fernán-
dez, che è stato uno dei pionieri della presenza salesiana 
nel Togo, sparato a morte lo scorso 15 febbraio in Burki-
na Faso. Li avevamo invitati a Roma come segno di grati-
tudine per dono del loro fratello consacrato e come ges-
to profondo di consolazione ed incoraggiamento nei loro 
confronti.  La loro esperienza romana e salesiana è stata 
molto forte e li ha toccati profondamene, in modo spe-
ciale l’udienza privata con Papa Francesco. “Il Signore ha 
Benedetto la nostra famiglia così abbondantemente,” 
non cessavano di ripetere, “…ma in una così inaspettata 
maniera.” Nell’aprire le porte di questo anno 2020, sicu-
ramente supplicheremo di avere la benedizione del Si-
gnore. Benedizione su di noi, sulle nostre case, vite e la-
voro. Cerchiamo di essere pronti per le sue inaspettate 
benedizioni. Che senza alcun dubbio sono le migliori! 
 
In Don Bosco, 
 
Don Guillermo Basañes, Consigliere per le Missioni  

Cari Fratelli e Sorelle in Don Bosco,  
Qualche settimana fa ho avuto l'opportunità di 
partecipare al "Forum delle ONG di ispira-
zione cattolica" a Roma. Sette organizzazioni 
di Don Bosco erano presenti al Forum di cui 
l’argomento era "Verso una società più inclu-
siva". Sono rimasto colpito durante le sessioni 

dei gruppi di lavoro dall'idea che siamo tutti impegnati nello 
stesso viaggio - ONG e organizzazioni della società civile fondate 
sulla fede - per il bene della dignità umana e per non lasciare 
indietro nessuno! Questo è esattamente ciò che Don Bosco ci 
chiede a nome dei giovani vulnerabili dei nostri paesi. E, come 
era solito dire, "da solo non posso farlo!". Un altro appuntamen-
to importante è stato l'Energy Forever Conference, organizzato 
dal Dipartimento delle Missioni a cui anche il DBN ha preso 
parte.  Vorrei citare una frase della Dichiarazione finale: "Il Siste-
ma preventivo integrale all'approccio educativo salesiano riuni-
sce quattro dimensioni: educativa, religiosa, culturale e profes-
sionale. L'ecologia e la cura della nostra casa comune sono parti 
costitutive di questo approccio con il suo obiettivo di crescita e 
sviluppo umani olistici ". Quest'anno è un anno molto im-
portante, con il XXVIII Capitolo Generale della Congregazione 
Salesiana, a Torino. Il titolo di questo CG a me sembra molto pro-
fetico: "Che tipo di salesiani per i giovani di oggi?" Considerando 
l'inclusione - che è piuttosto diversa dall'integrazione - vorrei 
esprimere il nostro augurio per il 2020 di raggiungere una 
migliore unità e partenariati fraterni, con tutti i partner del DBN, 
i membri del DBN, gli Uffici Missioni, le FMA, gli SDB, i PDO ... 
In attesa di continuare il nostro viaggio insieme quest'anno. 
 
Cordiali saluti, 
 
Peter Annegarn, Presidente DBN  

FORUM DELLE ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE 

5-7.12.2019 Il Forum delle organizzazioni di ispirazione cattolica 
si è svolto a Roma. Il forum si riunisce ogni due anni e lavora a 
stretto contatto con il Dicastero per lo Sviluppo Integrale Umano 
del Vaticano per lo sviluppo integrale umano. Il Forum degli ulti-
mi due anni ha lavorato attraverso sette gruppi di lavoro: 1) 
Diritti umani, 2) Sviluppo e ambiente, 3) Salute, 4) Educazione, 5) 
Famiglia, 6) Migrazione, 7) Giovani. I gruppi di lavoro di esperti 
hanno preparato una pubblicazione: Towards a More Inclusive 
Society (Verso una società più inclusiva) che guiderà le or-
ganizzazioni cattoliche nelle attività di advocacy su temi pertinen-
ti a livello nazionale e internazionale. 135 partecipanti proveni-
enti da oltre 100 organizzazioni e reti cattoliche hanno parteci-
pato al Forum che si è concluso con l’udienza da Papa Francesco. 
Rappresentanti di Don Bosco Network, Don Bosco International, 
Don Bosco Youth Net, VIS, Misiones Salesianas, IIMA Ufficio 

Diritti Umani delle FMA e Don Bosco Green Alliance hanno partecipato in maniera attiva ai gruppi di lavoro e al Forum. 



ENERGY FOREVER 

26-27.11.2019 L’Ufficio dell’Economo Generale insieme alla 
Sezione Missioni hanno organizzato una conferenza interna-
zionale salesiana sulla energia verde, pulita e rinnovabile a 
Roma con il titolo: “Energy Forever”. Hanno partecipato alla 
conferenza 38 rappresentanti di varie organizzazioni del Don 
Bosco Network, gli Uffici Missione e le istituzioni salesiane da 
circa 20 paesi del mondo, incluso l’Economo Generale della 
Congregazione, Br Jean Paul Muller. Ispirati dalla Lettera En-
ciclica, i partecipanti – responsabili e direttori di molte or-
ganizzazioni salesiane – hanno riflettuto sul mutamento cli-
matico e discusso di una strategia di sviluppo sostenibile per i 
programmi educativi della Congregazione nel mondo. Spe-
cialisti del settore: Hans Josef Fell (ex parlamentare tedesco e 
attuale Presidente dell’Energy Watch Group), Don Joshtrom 
Kureethadam (Coordinatore del Settore Ecologia e Creazione 
del Dicastero per lo Sviluppo Umano del Vaticano) e Don 
Martin Poulsum (Senior Lecturer in Theology in the Humani-
ties Department of the University of Roehampton) i quali 
hanno offerto il proprio expertise, ispirando la riflessione dei 
gruppi di lavoro. I partecipanti hanno steso una Dichiarazione 
di intenti come risultato dell’incontro (disponibile sul sito di 
ANS:  https://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/9373-
rmg-energy-forever-le-istituzioni-salesiane-pubblicano-la-
loro-dichiarazione-finale)e raccolto materiali e buone 
pratiche di programmi e progetti Green Energy implementati 
finora nel mondo salesiano. Questo aiuterà i Salesiani ad in-
cludere questo problema urgente in una maniera sistematica 
nel lavoro di pastorale e educazione con i giovani. 

Il “Toolbox” rccoglie materiali utili secondo cinque categorie 
tematiche: 1) Linee guida e strumenti per lo sviluppo delle 
capacità, 2) Materiali per il rafforzamento delle capacità e 
per la formazione, 3) Linee guida e materiali di settore, 4)
Strumenti per il Networking e le buone pratiche, 5) Esperien-
ze. Ringraziamo il VIS per aver diretto il lavoro e per il finan-
ziamento del “Toolbox". Qualora aveste necessità di aiuto 
nell’uso del toolbox potete contattare il Coordinatore del 
DBN mroczek@donbosconetwork.org   

HLPF/VNR NEW YORK 

9-18.07.2019 L’High-Level Political Forum (HLPF) annuale si è 
tenuto alle Nazioni Unite a New York. È la principale piatta-
forma UN per il follow-up e la revisione del progresso ottenu-
to verso la Agenda 2030 Agenda e i suoi 17 Obiettivi di Svilup-
po Sostenibile (SDGs) fissati nel 2015. In questo contesto i 
Salesiani, per il tramite di Don Thomas Pallithanam, rap-
presentante degli SDB alle UN, hanno proposto due side 
events durante il Forum, il 10 e 11 luglio in partenariato con 
altre istituzioni quali il Misean Cara dall’Irlanda. I due side 
event: 1) “Addressing Inclusion, Inequality, and Institu-
tions,” e 2) “Youth Aspirations and Climate Urgency” erano 
connessi con gli SDG selezionati per la revisione del 2019. Per 
il primo evento, il panel di esperti includeva rappresentanti 
selezionati da progetti salesiani in Ghana, Sierra Leone e un 
progetto Three2six finanziato da Misean Cara in Sud Africa. Il 
secondo evento organizzato da Don Bosco Green Alliance i 
giovani dei programmi salesiani di Panama, Papua Nuova 
Guinea, Ghana e Germania hanno invitato i leader mondiali 
ad agire concretamente sui cambiamenti climatici. Il discorso 
di apertura è stato pronunciato dall'Arcivescovo Bernardito 
Auza, Osservatore Permanente della Santa Sede presso le 
Nazioni Unite. A seguito di questo programma alle UN i par-
tecipanti hanno organizzato attività nei loro paesi. I membri 
del Don Bosco Network e gli Uffici Missione hanno fornito il 
finanziamento per questa attività di advocacy.  
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PDO “TOOLBOX”  

Il Don Bosco Network desidera introdurvi al "Toolbox" online 
per lo sviluppo globale delle capacità dei PDO salesiani. E’ 
possibile scaricarlo direttamente dalla piattaforma PDO 
attraverso il link qui sotto indicato:  http://
pdo.donbosconetwork.org/en/toolbox-en/ 
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