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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! 

Sommario

Cari amici,

DENTRO LA MISSIONE
UNA SCUOLA 
PER I PICCOLI 
YANOMANI

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI
BANCHI E LETTI 
PER I BIMBI A RISCHIO

FIGLI E FIGLIE 
DI DON BOSCO
L’ANTROPOLOGA
ELISABETTA GATTO

LETTERE 
DALLE MISSIONI
INSIEME SOTTO
LE STESSE STELLE

CODICE PROGETTO: 24256

Primo Piano • Congo

Editoriale
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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UN POZZO DI ACQUA POTABILE 
PER MAMME E BIMBI
Vogliamo innescare una catena di cambiamento sociale

Primo Piano • Rep. Dem. Congo

La Cité Plateau III è un 
quartiere di Lubumbashi, 
una grande città della 
Repubblica Democrati-

ca del Congo. Una zona povera 
e sovrappopolata, in cui vivono 
prevalentemente donne e bam-
bini, dove il lavoro minorile 
rappresenta la norma e il tasso 
di scolarizzazione è bassissimo. 
Questo contesto sociale disastro-
so è fortemente condizionato da 
un’endemica carenza idrica, che ha 
creato un quadro igienico-sanita-
rio di totale emergenza. Qui, l’u-
nica acqua disponibile è quella 
distribuita da poche rudimentali 
fontanelle, alimentate dalla stes-
sa falda in cui finiscono le acque 
nere. Viene raccolta anche l’acqua 
piovana, che le donne immagazzi-
nano in contenitori vecchi e sporchi, 
o quella che si accumula nelle cave 
di pietra disseminate sul territorio 
in cui gli abitanti spesso espletano i 

loro bisogni. In altri casi le madri di 
famiglia si alzano alle 4 del mattino 
per andare a prelevare l’acqua nei 
pozzi dei quartieri limitrofi, ma non 
sempre è possibile, per cui l’uso di 
acqua contaminata per bere e man-
giare nonché per l’igiene personale 
è all’ordine del giorno. Per questo, 
i missionari salesiani di Lubum-
bashi ci hanno chiesto di aiutar-
li a costruire un pozzo che verrà 
utilizzato dall’intero quartiere. 

Il progetto prevede una perfora-
zione di 100 metri (per attingere a 
una falda acquifera incontamina-
ta), l’installazione di una pompa 
elettrica sommersa che sarà ali-
mentata da 4 pannelli solari, l’in-
terramento di 2 serbatoi e i lavori 
di muratura. 

La presenza di una fonte idrica 
sicura porterebbe grandi benefi-
ci dal punto di vista della salute 

che si ripercuoterebbero su molti 
aspetti sociali: eviterebbe la dif-
fusione di malattie come il colera 
e la febbre tifoidea, che in molti casi 
risultano fatali per i bambini e per 
le gestanti; contribuirebbe a mi-
gliorare le condizioni di salute 
dei bambini, che spesso soffrono 
di disidratazione grave, scorag-
giando la dispersione scolastica 
e di conseguenza la piaga del lavoro 
minorile; aumenterebbe sensibil-
mente la qualità della vita di tut-
te le donne del quartiere che non si 
vedrebbero più costrette a percor-
rere chilometri per ottenere un po’ 
di acqua pulita, spesso incinte e in 
compagnia dei loro figli più piccoli.

I beneficiari diretti del progetto 
sono le famiglie del quartiere: 
2.000 case e circa 6.000 abitan-
ti – considerando una media di 
3 persone per casa. L’iniziativa 
prevede un loro coinvolgimen-

to diretto sia nella gestione del 
pozzo che in una successiva 
campagna di sensibilizzazione: 
verrà avviata a inaugurazione av-
venuta per formarli sull’impor-
tanza delle pratiche igieniche più 
elementari, che in un luogo in cui 
imperversano siccità e miseria non 
sono affatto diffuse.

Noi, ti chiediamo un aiuto a 
nome dei bimbi e delle mamme 
di questo quartiere svantaggia-
to: ciascun pannello solare costa 
360 €; ciascuna cisterna da 10.000 
litri, 1.370 €; per ogni rubinetto (ne 
servono 5) c’è bisogno di 12 €… tu, 
con una donazione di 15, 50, 100 
€ puoi fare tantissimo per questa 
comunità che ha bisogno di ac-
qua potabile per poter crescere! 
Grazie per quanto potrai fare!

2
Terre Lontane n. 3/2019

CODICE PROGETTO: 24256

•



•,

Dentro la Missione • Speciale Sinodo dei Vescovi sull’Amazzonia

UNA SCUOLA SICURA PER I PICCOLI YANOMAMI
Un semplice progetto per garantire l’istruzione ai bimbi del villaggio
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Immaginate un piccolo villaggio nel cuo-
re della foresta amazzonica, completa-
mente immerso nella natura… Marauià 
si affaccia su un affluente del Rio Negro ed 

è un villaggio indigeno dove il tempo sembra 
essersi fermato. Qui vive una comunità yano-
mami, una delle etnie che più caratterizzano 
l’Amazzonia e che i salesiani seguono ormai 
da un secolo, da quando arrivarono in questa 
regione impervia e inesplorata. Da allora sono 
al fianco degli indigeni, sostenendoli attraver-
so l’evangelizzazione e l’educazione, ma anche 
curando la tutela e la valorizzazione della loro 
cultura. Durante l’ultimo secolo ci sono stati 
enormi cambiamenti, ma i Figli di Don Bo-
sco hanno continuato tenacemente a lavora-
re per fornire agli Yanomami gli strumenti 
per vivere dignitosamente nel rispetto delle 
loro tradizioni più ancestrali. 

Per questo la scolarizzazione è importantis-
sima e per questo i salesiani hanno costruito 
decine di scuole indigene qui in Amazzonia, 
nascoste nella foresta pluviale. Fra cui quella 
del villaggio di Maruià, che, costruita nel 2011, 
è stata seriamente danneggiata da un uraga-
no nel 2017 che ha, fra le altre cose, quasi divel-
to il tetto. Dopo quasi 2 anni di grandi difficoltà 

i salesiani vogliono mettere in sicurezza l’edi-
ficio: la scuola ospita quotidianamente 128 
allievi che frequentano elementari e medie 
su 3 diversi turni – mattino, pomeriggio e 
sera. Questi bimbi hanno il diritto di vivere 
il momento più importante della giornata in 
un ambiente dignitoso. Per questo i missionari 
salesiani ci hanno chiesto 13.700 €: per copri-
re le spese di rifacimento del tetto, dei lavori di 
rinforzo alle fondamenta, per rifare il pavimento 
e per sistemare le parti della facciata danneg-
giata dall’uragano. Un sacco di cemento costa  
9 €: tu con un’offerta di 9, 30, 90 € puoi essere 
di grande aiuto ai missionari che dedicano 
la loro vita agli indios e alla tutela del loro 
patrimonio culturale e ambientale! 

Grazie per quanto potrai fare, a nome dei 
245 salesiani in Amazzonia e a nome degli 
amici yanomami.

Guarda il documentario che abbiamo girato 
in Amazzonia fra gli Yanomami! 

Vai su
www.missionidonbosco/video/yanomami

•



I PRIMI MATTONI DI UNA NUOVA MISSIONE 
SONO I RAPPORTI UMANI
Il racconto di Ester, la nostra fotografa

Viaggio missionario • Gambia

Per impastare i primi mattoni di una 
nuova missione occorre usare come 
materia prima i rapporti umani. Che 
si tratti di trovare un modo per convi-

vere con la povertà o di avviare una nuova pre-
senza salesiana, sono le relazioni che costrui-
scono la crescita di una comunità. Il Gambia è 
un piccolo stato africano abbracciato su tre lati 
dal Senegal e provvisto di uno sbocco sull’O-
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ceano Atlantico. Gli anni del colonialismo han-
no lasciato come retaggio alcuni edifici in stile 
europeo nella capitale Banjul e dei confini trac-
ciati con il righello, indifferenti al fatto che la 
maggioranza della popolazione appartiene alla 
stessa etnia che vive in Senegal. I ventidue anni 
di dittatura hanno nascosto il Paese alla ribalta 
internazionale e solo di recente i gambiani han-
no potuto avere accesso alla democrazia, con la 

conseguente riscoperta della libertà ma anche 
con l’improvvisa consapevolezza che ora occor-
re assumersi delle responsabilità. Un popolo 
costretto all’obbedienza fino all’altro ieri si ri-
trova a doversi reinventare il proprio modo di 
stare al mondo, in un contesto che porta ancora 
i segni di un regime in cui l’iniziativa personale 
era bandita, il pensare anche.

L’attesa per il traghetto con il quale raggiun-
giamo la capitale è una metafora perfetta di 
questo disorientamento. All’attracco si accalca 
una folla a piedi, carica di ceste, sacchi, sedie, 
materassi, le donne con i loro bambini avvolti 
nella stoffa intorno al corpo riescono a traspor-
tare pesi inverosimili. Scattano tutti in avanti 
come un sol uomo per accaparrarsi un posto 
comodo per la traversata, incuranti del fatto che 
il traghetto deve prima far scendere i nuovi arri-
vati. Tra questi ultimi un pastore con il suo greg-
ge di pecore sta cercando inutilmente di farle 
sbarcare dalla nave, ma le povere bestie sono 
più disorientate di lui, non capiscono cosa stia 
succedendo e quale sia la direzione da prende-
re. Nessuno interviene, nemmeno gli addetti del 
traghetto. Nessuno sa cosa fare, fino a quando 
un passeggero assume l’iniziativa e afferra due 
pecore per il collo spingendole verso l’uscita.

In un contesto del genere giudicare senza cono-
scere non ha alcun senso, la prima cosa da fare è 
cercare di capire le dinamiche di tutto quello 
che ruota intorno a te e provare a comprende-
re come vive la gente. È quello che stanno fa-
cendo i salesiani dal loro arrivo lo scorso otto-
bre a Kunkujang, un piccolo villaggio 30 km a 
sud di Banjul. Un indiano, un polacco, un ni-
geriano e un peruviano compongono la picco-
la comunità che è stata chiamata a dare nuovo 
slancio a una nobile ma vetusta missione fon-
data dai padri Spiritani più di cinquant’anni 
fa. La nostra visita inizia letteralmente alla cieca. 
Arriviamo di notte e la mancanza di segnaleti-
ca stradale ma soprattutto di illuminazione ci fa 
sentire persi, nel senso letterale del termine. Però 
c’è della bellezza in questa notte fonda, basta al-
zare lo sguardo al cielo per capire cosa noi occi-
dentali non possiamo più ammirare: una stellata 
meravigliosa ci accompagna davanti al cancello 
della missione, dove padre Piotr ci aspetta.

Solo l’indomani mattina capiamo dove siamo 
finiti. Kunkujang è un villaggio con un’unica 
strada che lo attraversa. Niente asfalto, niente 
lampioni, nessun marciapiede. Pensando alla 
stagione delle piogge che sta per arrivare 
chiediamo a Piotr come pensano di potersi 
spostare su quella sabbia mista a terra che 
diventerà fango e la risposta è disarmante: 
“Quando capiterà lo capiremo, forse”.

Leggi il diario completo sul nostro sito:
www.missionidonbosco.org •
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L’intelligenza nelle mani

FORMAZIONE PER CREARE OPPORTUNITÀ 
AL FEMMINILE
Gambella, Etiopia

uella di Gambella è una regio-
ne in forte espansione. Le grandi 
aziende nazionali ed internazionali 
investono principalmente nella pro-

duzione e nelle infrastrutture agricole. Questo 
contesto attrae ulteriori investimenti nel settore 
edilizio, del commercio e dei servizi. 
Le previsioni economiche per Gambella 
sono molto positive e associate a un grande 
potenziale dal punto di vista occupazionale. 
Sul posto, però, ci sono pochissimi professio-
nisti ed esperti che potrebbero contribuire alla 
ripresa economica. Questo perché il 90% del-
la popolazione rurale del luogo vive ancora di 
agricoltura di sussistenza. 

Ed è proprio a causa della sua natura essen-
zialmente rurale che, pur godendo di ottime 
previsioni di crescita, Gambella è ancora 
una delle regioni più povere in Etiopia. Di 
conseguenza, c’è la necessità di fornire una 
formazione orientata alle opportunità che 
il mercato può offrire e di affinare le com-
petenze professionali e sociali in modo da 
creare alternative di reddito. Soprattutto le 
donne e le ragazze continuano a essere estre-
mamente svantaggiate in questo contesto. Oltre 
alla povertà, la discriminazione di genere è un 
problema molto diffuso. Un numero davvero 
esiguo di ragazze e giovani donne frequen-
tano la scuola o la formazione professionale 
e il loro basso status sociale ed economico 
limita i loro diritti. I salesiani del Don Bo-
sco Institute vogliono affrontare le sfide e 
le opportunità che la regione offre. Oltre alla 
creazione di un’infrastruttura adeguata, voglio-
no puntare sull’orientamento al mercato del 
lavoro, sulla valutazione delle strutture locali e 
tradizionali, sulla parità di accesso per tutte le 
componenti della popolazione ai programmi 
educativi. 

Le donne e le ragazze che finora sono state 
emarginate devono anche avere la possibi-
lità di accedere al mercato del lavoro, che ad 
oggi le esclude a favore degli uomini, e di 
migliorare le loro possibilità di reddito. Alla 
luce della grande richiesta di formazione dei 
giovani e giovani adulti nella regione, i salesia-
ni di Don Bosco hanno deciso di pianificare e 
attuare un progetto per l’espansione e l’ammo-
dernamento delle opportunità di formazione 
per i più emarginati, in particolare per le donne. 
Si è lavorato per creare 3 differenti corsi in 
segreteria, amministrazione – della durata 
di 2 anni, e contabilità, che invece prevede 
3 anni di corso. Beneficiari diretti per tutta 
la durata del progetto saranno 180 ragazzi e 
giovani adulti, di cui circa il 65% (117) gio-
vani donne di età compresa tra 16 e 32 anni 
che parteciperanno ai corsi di formazione 
di nuova creazione. Il programma è princi-
palmente rivolto ai giovani più poveri e meno 

scolarizzati della popolazione che non possono 
permettersi la formazione e a quelli che hanno 
abbandonato la scuola. Per chi termina la for-
mazione ci saranno opportunità di lavoro, tra 
l’altro nelle imprese che si stabiliscono nella re-
gione e che sono sempre più numerose. 

Per l’attuazione dei corsi di formazione pre-
visti è necessaria la costruzione di un edifi-
cio di un piano con una superficie di 369,60 mq 
che sarà edificato sulla proprietà del DB Institu-
te già esistente e sarà composto da tre aule, 
un laboratorio informatico (di 120 mq) e uno 
spazio polivalente (di 62,40 mq) che funge da 
sala riunioni per gli insegnanti e per la consu-
lenza dei tirocinanti. Le cinque aule saranno 
arredate con attrezzature create dalle offici-
ne di lavorazione del legno della scuola. 

Tu, con un’offerta di 30, 50, 70 € puoi dare 
un contributo decisivo per l’acquisto di ma-
teriale edile, atrezzature didattiche, libri di 
testo… Tu, con una piccola donazione puoi 
contribuire non solo a creare occupazione, 
ma anche a rendere più consapevoli le don-
ne dei loro diritti! Grazie!

Le ragazze e le giovani donne nella regione di Gambella sono in gran parte ancora coin-
volte in strutture tradizionali della famiglia e del ruolo di genere che le mettono in 
una posizione di svantaggio rispetto agli uomini. Questo è il motivo per cui hanno colto 
l’opportunità di proseguire la formazione professionale e di candidarsi per trovare un posto 
di lavoro. A causa della sempre crescente domanda di lavoratori professionali nel settore del-
la gestione aziendale e del lavoro di segreteria, le donne con formazione qualificata possono 
contribuire in modo significativo al sostentamento delle loro famiglie. Al fine di avviare un 
cambiamento in quest’area, i salesiani stanno progettando un’iniziativa di sensibilizza-
zione per aumentare la consapevolezza della popolazione locale in materia di parità di 
genere, posizione delle donne, possibilità di formazione professionale e opportunità di 
occupazione per le donne. 

Particolare attenzione è data al coinvolgimento della popolazione maschile. Le donne 
non sono solo fortemente dipendenti dai loro mariti finanziariamente, ma anche strut-
turalmente. Al fine di eliminare questa dipendenza e promuovere opportunità di lavoro, ci 
saranno due workshop all’anno, nell’ambito del progetto per le donne delle diverse comunità 
della regione, così come per gli anziani del villaggio / capi villaggio e parenti di sesso maschile 
perché ad oggi non sono consapevoli dell’importanza della formazione delle donne.
Entro le misure di questo obiettivo secondario, è un programma per 30 donne di ciascuno 
degli 8 distretti (i cosiddetti Kebele) su un totale di quattro giorni all’anno (due giorni durante 
il primo semestre dell’anno scolastico e 2 durante il secondo semestre). 240 donne ogni anno 
vengono informate circa il valore dell’istruzione e sono incoraggiate a partecipare alle occasioni 
di formazione professionale. La scelta delle donne avviene in collaborazione con le autorità del 
distretto, dato che conoscono le condizioni di vita degli abitanti nella loro area di responsabili-
tà: soprattutto ragazze, giovani madri e vedove.
Inoltre, un programma di sensibilizzazione è previsto anche per i parenti maschi delle 
donne, perché sono soprattutto loro che stanno negando alle donne l’istruzione e che 
dovrebbero acquisire la consapevolezza del valore della formazione professionale per 
le ragazze durante le assemblee. 

Q
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icordate il progetto che ci ha pre-
sentato padre Sergio Bergamin, 
missionario salesiano a Costanza, 
in Romania? Ci aveva chiesto di aiu-

tarlo e noi ci siamo rivolti a voi, che siete stati 
generosi e attenti come sempre. 

Ecco parte del resoconto che ci ha inviato padre 
Bergamin e che è stato redatto da un confratello 
del luogo:
Noi lavoriamo con bambini che hanno un rischio 
maggiore di abbandonare la scuola, attraverso un 
supporto professionale e incoraggiandoli a ottenere 
un diploma. Sosteniamo anche circa 200 bambini 
che vengono spesso al nostro Oratorio e i volontari/ 
animatori, attraverso attività non formali. L’intera 
comunità ha beneficiato dei risultati di questa ini-
ziativa perché la piccola delinquenza diminuirà e 
daremo un buon esempio di come prendersi cura dei 
bambini. Aiutiamo i bambini a vedere le regole e gli 
orari non come privazione o come divieto, ma come 
risorsa per una migliore convivenza. Il fatto che de-
vono rispettare regole e programmi, anche se in un 
primo momento può sembrare difficile, è un bene per 
il loro sviluppo psicologico e sociale. A questo livel-
lo, c’è ancora molto da fare, ma importanti progres-
si possono già essere notati. Nel caso dei bambini 
che vivono nelle case famiglia, la convivenza aiuta 
anche loro ad assumersi responsabilità. Vivere con 
altre persone provenienti da diversi ambienti li in-
coraggia ad essere tolleranti, generosi e aperti.

• Sono stati acquistati 12 letti e 12 materassi 
per le camere da letto dei bambini che vivono 
nelle Case Famiglia
• Sono stati acquistati 25 sedie e 25 banchi 
piccoli per le aule utilizzate nel programma 
dopo scuola;
• Sono stati comprati 25 sedie e 25 banchi 
grandi per le aule utilizzate nel programma 
dopo scuola.

Grazie, amici di Missioni don Bosco!

Obiettivi raggiunti

BANCHI E LETTI PER I BAMBINI A RISCHIO 
DELLE CASE FAMIGLIA E DEL CENTRO DIURNO

•

•

In occasione dei 150 anni dalla prima partenza missionaria, Mis-
sioni Don Bosco a fine settembre inaugura nei suoi spazi un 
piccolo museo etnologico missionario, espressione dell’attività 
di conservazione, tutela e valorizzazione delle culture indigene 

che i salesiani portano avanti in tutto il mondo. 

In linea di continuità con il Centro di Cultura Padre Rodolfo Lun-
kenbein di Meruri, il Museu Dom Bosco di Campo Grande, il Don Bo-
sco Museum of Indigenous Cultures di Shillong e soprattutto il MEM 
di Colle Don Bosco, da cui gli oggetti esposti provengono, questo spazio 
intende raccontare la presenza missionaria e il dialogo con le culture locali 
attraverso gli oggetti più rappresentativi di questo incontro, quali tracce 
per la comprensione del passato e la valorizzazione del presente.

Nel cuore dell’Associazione

UN PICCOLO MUSEO MISSIONARIO A VALDOCCO
Un modo per celebrare il lavoro dei salesiani a favore delle minoranze etniche

L’allestimento è concepito per aree geografiche, a cominciare dalla 
Patagonia, destinazione della prima spedizione missionaria nel 1875 
e testimonianza di culture ormai scomparse, per continuare con gli og-
getti etnografici degli indigeni di Ecuador, Venezuela e Brasile – in par-
ticolare l’importante collezione bororo del Mato Grosso – passando per 
l’Asia (narrata attraverso i manufatti provenienti da Cina, Giappone, India 
nordest), l’Oceania e terminando con l’Africa.

Scoprire attraverso gli oggetti – utensili di uso domestico e rituale, 
ornamenti, maschere, strumenti musicali – le pratiche e i costumi 
delle popolazioni tra cui i missionari salesiani hanno operato e ope-
rano significa toccare con mano la loro esperienza di custodi del pa-
trimonio culturale e dell’identità di tanti gruppi etnici.

R
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STOP TRATTA

DIVENTARE EVENT PLANNER 
IN NIGERIA
Un corso pensato dai salesiani e rivolto alle ragazze a rischio tratta 

È fondamentale identificare nuove op-
portunità di formazione per poter of-
frire alle ragazze a rischio tratta del-
le possibilità concrete di impiego. Il 

centro di questo fenomeno è l’Edo State - ed 
in particolare la città di Benin City - che si 
situa esattamente a metà tra le due missioni sa-
lesiane di Ondo ed Onitsha, dove è stato deciso, 
nell’ambito di Stop Tratta, di agire in maniera 
più significativa per aumentare le possibilità 
di formazione in mestieri più tradizionalmente 
femminili.

È così che nasce, ad Ondo, l’idea di un corso 
di Event Management - gestione di eventi. 
Questa scelta è frutto di uno studio di merca-
to approfondito, una risposta alla domanda 

economica di beni e (in questo caso) servizi 
e alla domanda sociale in termini di abitudi-
ni del gruppo target. 

In Nigeria, come in diversi paesi africani, vi 
è infatti una forte richiesta di organizzazio-
ne di eventi soprattutto a livello familiare, 
legati a sacramenti come battesimo, cresima, 
matrimoni e/o a festività familiari (compleanni, 
anniversari, etc..). 
Mancano figure professionali che possano 
farsi carico dell’organizzazione di questi 
eventi, coordinando i diversi fornitori esisten-
ti, (ristoratori, service audio e video, logistica, 
equipaggiamento, etc.), occupandosi delle de-
corazioni e monitorando la realizzazione degli 
eventi. 

Ecco le tappe previste:
• Dopo la formazione in APC (Approccio Per 
Competenze), nel primo anno verranno svilup-
pati i documenti di riferimento ed i curricula;
• Nel secondo semestre del primo anno, saran-
no acquisite le eventuali attrezzature richieste 
dai documenti di riferimento (a budget viene 
messo un contributo che sarà poi eventualmen-
te completato da apporti del VIS e della contro-
parte locale);
• In seguito all’identificazione dei formatori, sa-
ranno lanciati i corsi biennali per un massimo di 
20 ragazze l’anno;
• In ultima istanza, sarà avviato il percorso di ri-
conoscimento di questo nuovo corso. In questo 
modo il programma avrebbe un forte impatto 
a livello nazionale, perché potrà essere replica-
to da altri enti del settore cattolico, pubblico o 
privato, che vogliano agire per la formazione e 
l’impiegabilità delle ragazze.

Il corso di gestione eventi, organizzato da 
VIS e co-finanziato dalla CEI, nel primo 
biennio sarà indirizzato a 40 ragazze sele-
zionate tra le più a rischio di tratta. Sui criteri 
di selezione delle ragazze si sta ancora metten-
do a punto una strategia definita, ma grazie alla 
campagna Stop Tratta nelle zone target, durante 
o dopo alcune sessioni informative e di sensibi-
lizzazione, si promuoverà il corso descrivendo-
ne le caratteristiche e la forma. 
Le ragazze coinvolte provengono principalmen-
te dalla zona di Benin City (Edo State) e saranno 
selezionate attraverso un colloquio individuale 
condotto da un operatore della campagna Stop 
Tratta.

Puoi aiutarci a far decollare questo proget-
to molto significativo nell’ambito della lot-
ta allo human trafficking? Puoi aiutare una 
ragazza nigeriana a vivere il futuro nella 
propria casa e non al margine di una strada 
in Europa?

Per far partire il corso servono 25.000 €, ne-
cessari per arredare le aule e attrezzare i labo-
ratori che verranno utilizzati durante i corsi.  
È una cifra significativa, ma una volta spesa 
servirà a formare decine e decine di ragazze 
affinché possano vivere serenamente contri-
buendo a creare opportunità di sviluppo per 
sé e per il proprio Paese. Grazie!

•

L’area occidentale della Nigeria è quella più colpita dal fenomeno della tratta di giovani donne verso l’Europa e il Medio Oriente per 
l’inserimento nel circuito dello sfruttamento sessuale. I trafficanti offrono alle giovani donne la possibilità di emigrare illegalmente in 
Europa attirandole con la promessa di un lavoro. Anche se le donne stanno diventando sempre più consapevoli del fatto che dovranno 
lavorare nel commercio del sesso, molte sono ancora ignare di cosa le attenda. Prima del viaggio la ragazza e i trafficanti si accordano su 
un debito che si può aggirare tra i 40.000 e i 100.000 $ che la giovane dovrà ripagare una volta arrivata nel Paese di destinazione. Il tem-
po per ripagare il debito in genere va da uno a tre anni. Il patto è sigillato per mezzo di rituali religiosi ed è percepito come vincolante.

CODICE PROGETTO: 23811

•



ELISABETTA GATTO, L’ANTROPOLOGA 
DI MISSIONI DON BOSCO 
Riconoscere l’altro rispettando la molteplicità

Figli e figlie di Don Bosco

così strano per i salesiani di don 
Bosco, perché siamo sparsi in 133 
paesi e siamo missionari fin dalle 
origini (11 novembre 1875, per es-
sere precisi). Molti di questi fratelli 
miei si trovano a vivere in una na-
zione che non è quella in cui sono 
nati. Veniamo da paesi così lon-
tani, culture e storie di vita così 
diverse: eppure quanto abbiamo 
in comune è così tanto, fin dal 
primo saluto, dalla prima stretta 
di mano. È per via di don Bosco? 
Senz’altro. È ancor prima per 
via del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo con cui comincia-
mo insieme a pregare, pur con la 
girandola di lingue che entrano 
nello stesso coro? Certamente sì.

Mi vien proprio voglia di credere 
che l’essere così prossimi pur con 
tante diversità viene da una radi-
ce ancora più profonda: l’essere 
UMANI è un patrimonio talmente 
grande, talmente infinito che non 
c’è nulla in questo universo che 
possa fare da contrappeso a questa 
dignità. La bellezza della nostra 

vita risplende in modo tanto più 
chiaro e evidente quanto più ci 
si lascia prendere dalla meravi-
glia per la diversità dei modi con 
cui questa stessa vita è vissuta; 
la diversità delle culture e delle 
lingue; l’incomparabile diversità 
della storia unica che ciascuno 
di noi disegna su questo micro-
puntino nella Via Lattea che 
chiamiamo Terra. 
Vi regalo qualche manciata di Ave 

Carissimi tutti,
sto aspettando a Istanbul il volo 
delle 21.30 per Nairobi, dopo l’at-
terraggio da Fiumicino nel pome-
riggio. Una delle prime cose che 
vorrei raccontarvi è la varietà 
dei volti e delle nazionalità con 
cui mi trovo a condividere il la-
voro, gli incontri, i dialoghi… 
Non parlo del fiume di gente che 
scorre senza sosta davanti a me 
in questo momento in aeroporto, 
ma di coloro con cui ho interagi-
to di persona a Manila la settimana 
scorsa e delle persone che incontre-
rò a Nairobi da domani in poi. Mi 
son tolto lo sfizio di mettere in fila 
i loro Paesi, seguendo l’ordine al-
fabetico: Angola, Belgio, Benin Re-
public, Brasile, Cina, Congo RDC, 
Etiopia, Filippine, Giappone, India, 
Indonesia, Kenya, Korea, Madaga-
scar, Mali, Messico, Myanmar, Ni-
geria, Polonia, Rwanda, Spagna, Sri 
Lanka, Sud Africa, Tanzania, Timor 
Est, Vietnam … e forse ne ho di-
menticato qualcuno. 

Questo mix di nazioni non è 

INSIEME SOTTO LE STESSE STELLE
Un saluto da padre Silvio Roggia

Lettere dalle missioni
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uando, più di quindici anni fa, mi è stato proposto di collabo-
rare con Missioni Don Bosco, mi ha colpito un aspetto forse 
meno noto del carisma salesiano: la volontà di proteggere 
e valorizzare il patrimonio culturale delle popolazioni in-

digene nelle missioni e l’impegno nel dare nuovo impulso alle loro 
tradizioni. 

In questa logica, da allora insieme all’attività di ricerca, mi occupo 
della progettazione di interventi di promozione della cultura ma-
teriale indigena: percorsi didattici e contenuti multimediali al MEM di 
Colle Don Bosco, le mostre “Nature domestiche” e “Io sono Bororo” – pri-
ma mostra dialogica in Italia nel 2004 – al Museo delle Culture del Mondo 
Castello D’Albertis di Genova, la partecipazione a Expo 2015 con l’espe-
rienza degli Ayoreo del Chaco Paraguayano.

Ho avuto la fortuna di visitare alcune realtà dove sono impegnati i missio-
nari salesiani e di poter tradurre insieme alla troupe di Missioni Don Bosco 
queste esperienze in alcuni video documenti:  “Fin del mundo” sull’eredità 
indigena in Patagonia e Terra del Fuoco, “Mai più vidomegon” sulla tratta 
delle bambine in Benin, “Uomini di mais” sulla cultura del mais in Guate-
mala. Quello che i missionari, forse più di molti anni di studio, mi hanno 
insegnato, è che lo stimolo a “vedere il diverso” esige un continuo 
lavoro di educazione dello sguardo: riconoscere l’altro, rispettando 
la molteplicità e la diversità dei punti di vista, dei modi di vedere e 
di stare nel mondo è il primo passo per restituirgli dignità. 

Q

•

•,

•

Marie da 11000 metri di altezza, tra 
Istanbul e Nairobi. Grazie se farete 
altrettanto, insieme sotto le stesse 
stelle.

Ciao, Silvio

ABBIAMO UN NUOVO CANALE!

Puoi comunicare con noi 
anche su WhatsApp

sul numero 3342413832


