
 

 

 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 
Invito alla raccolta per la MOR 

“Fratelli tutti”  

           ci chiamerebbe ancora Papa 

Francesco all’inizio di questo cammino verso la Pasqua! Come 

salesiani ci sentiamo parte di questa fraternità universale e, da 

due anni, sosteniamo in particolare – su invito del Rettor 

Maggiore – le case del Medio Oriente provate dagli eventi 

drammatici degli ultimi anni. Vi indichiamo tre progetti che 

vorremmo coltivare, grazie alla generosità di chi vorrà sognarli 

con noi! 

I PROGETTI 

1) Accoglienza  

Vorremmo ospitare in alcune nostre comunità 4 giovani egiziani (che 

parlano già italiano), affinché possano compiere uno studio universitario 

in Italia e conoscere la nostra realtà MGS.  

2) Professionalizzazione  

Vorremmo poter formare un collaboratore nella gestione amministrativa e un formatore di 

elettronica, che verrebbero in ICP per circa 12 mesi, in modo da affiancarsi a 2 nostre figure con 

esperienza in materia.  

3) Istruzione 

Vorremmo trovare alcuni insegnanti disponibili a fornire gratuitamente un corso di inglese 

online per universitari siriani. 

 

Grazie a quanti potranno sensibilizzare le comunità  

nel tener vivo questo gemellaggio,  

allargando in modo concreto l’orizzonte della speranza  

per i giovani del Medio Oriente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SAI INSEGNARE L’INGLESE? 

VUOI AIUTARE DON BOSCO? 

 

Se puoi dire di sì a queste due domande 

(o conosci chi potrebbe farlo…) 

Questo avviso è per te!! 

 
La nostra ispettoria, da circa due anni e su invito del Rettor Maggiore, appoggia e sostiene la 

rinascita del popolo siriano, a partire dalle nostre presenze salesiane di Aleppo, Kafroun e 

Damasco. 

Stiamo cercando alcuni insegnanti 

che possano dedicare 

gratuitamente del tempo ad un 

gruppo di giovani universitari 

siriani per insegnar loro l’inglese. 

Si tratterebbe di organizzare un 

piccolo corso online!! Più 

insegnanti accettano, più 

“semplice” sarà aiutarli, meglio 

impareranno… 

 

Se sei disponibile, o se conosci chi può darci una mano, per favore segnalacelo! 

Parlane con il Direttore della Comunità Salesiana 

oppure scrivi a animazionemissionaria@salesianipiemonte.it 


