
«Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle no-
stre piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un 
silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: 
si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti 
e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tem-
pesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti 
fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a 
remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo 
tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono: “Siamo 
perduti”, così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno 
per conto suo, ma solo insieme».

Papa Francesco
Momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia

27 marzo 2020

... INSIEME!

EMERGENZA CORONAVIRUS

Perché
il sorriso

del 
mondo

non si
spenga
mai!
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Cari Amici e Benefattori,
in questi giorni di emergenza, di fatica, di immobilità e convivenza “forzata”, non manca il tem-
po per pensare e guardare al futuro, al momento della ripresa, in cui tutto finalmente tornerà 
alla normalità. C’è un solo modo per far sì che questa speranza diventi realtà: FARLO INSIEME!

INSIEME è la “parola d’ordine” lanciata da Papa Francesco per superare la paura e lo smarri-
mento di questi giorni difficili e dolorosi, per vincere il virus.

INSIEME è un termine che abbiamo usato spesso e che caratterizza il nostro operare: da soli non 
possiamo fare nulla, insieme abbiamo fatto tanto e potremo ancora fare molto per molti!

INSIEME ai missionari salesiani, che in ogni parte del mondo, si fanno vicini ai più piccoli e ai più 
poveri portando la vostra solidarietà!

INSIEME ai bambini, alle bambine e alle famiglie beneficiari dei progetti nei diversi Paesi, ope-
rando per contenere questa pandemia, continuando a lavorare nonostante le difficoltà causate 
dall’emergenza, perché #INSIEMESIVINCE!
Continuiamo a lavorare insieme, davvero, perché non ci siano più confini, perché ogni per-
sona si possa sentire amata e soprattutto, grazie alla nostra generosità, ad ogni persona 
venga concessa “una opportunità”.
In questo tempo di emergenza, vi proponiamo di continuare a sostenere i nostri progetti ed 
in particolare quelli che vi presentiamo nelle prossime pagine.
Il VoStro aIuto può farE la dIffErENza.

GrazIE!
don Giordano Piccinotti

#INSIEMESIVINCE!:
PROGETTI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
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Nella Repubblica Democratica del Congo sor-
ge Mbuji Mayi, uno dei principali centri dell’in-
dustria diamantifera. Qui oggi vivono circa tre 
milioni di persone, il 75% delle quali sopravvive 
con meno di 0,20$ al giorno. I servizi medici 
sono insufficienti e costosi. Al centro Don Bo-
sco Muetu di Mbuji Mayi, oltre a dover affrotare 
l’emergenza Coronavirus e il ritorno di alcuni 
casi di Ebola, i Salesiani devono quotidiana-
mente  accogliere le numerose madri sole che 
chiedono di potere affidare i propri figli neo-
nati o piccolissimi, per i quali non riescono a 
provvedere in  termini di cura e alimentazione.
Il Centro ha attivato un servizio di distri-
buzione settimanale di latte in polvere e di 
prime cure mediche a mamma e bambino, 
garantendo la possibilità di mantenere i 
bambini con la propria famiglia.

CON CHF 10 PUOI ACqUIStARE 
UNA CONFEZIONE DI LAttE IN 
POLVERE PER UNA SEttIMANA
DI PAStI!

REPUBBLICA DEMOCRAtICA DEL CONGO - MBUJI MAYI
Latte per i bambini del Don Bosco Muetu Center

EtIOPIA - ADDIS ABEBA
Aiutiamo i ragazzi di strada del progetto “Bosco Children”

La Pandemia di Coronavirus ha raggiunto l’E-
tiopia. In Addis Abeba, malgrado le misure re-
strittive, si vede un sacco di gente in giro sen-
za le dovute protezioni (mascherine e guanti 
monouso).
La povera gente non sa nemmeno come 
comportarsi, non avendo dimore fisse e lavori 
stabili. Il lavoro di prevenzione si fa sempre più 
impegnativo.
I Salesiani hanno deciso di tenere i circa 100 
ragazzi di strada nella struttura del Bosco 
Children Center ad Addis Abeba per proteg-
gerli da eventuali contagi.
L’emergenza richiede di potere avere mate-
riale sanitario per la prevenzione e la cura: 
mascherine, guanti monouso, disinfettanti, 
farmaci, etc., da poter utilizzare con i 100 
ragazzi di strada già ospiti nel Centro e po-
tere portare aiuto ai più poveri della zona.

CON SOLI CHF 25 PUOI 
AIUtARCI AD ACqUIStARE
UN kIt SANItARIO!

#INSIEMESIVINCE



VENEZUELA - CARACAS
“Combos” per i ragazzi del Colegio Salesiano San Francisco de Sales

Il Venezuela, da Paese più ricco dell’America 
Latina, è piombato in poco tempo in una si-
tuazione sociale ed economica disastrosa. A 
questo si va sommare l’emergenza Covid-19, 
in un Paese che non è in grado di fronteggia-
re un’epidemia sanitaria.
Il Colegio Salesiano di Caracas, in questa si-
tuazione di doppia emergenza ha attivato 
un servizio di distribuzione bisettimanale 
di “combos”, pacchi alimentari per le fami-
glie degli studenti. Il potere d’acqusito del-
la valuta locale è talmente basso che con 
CHF 0,50 è possibile acquistare un combo, 
costituito da 1 Kg di zucchero, 1 Kg latte in 
polvere, 1 Kg di riso, 1 cartone di uova, 1 kg 
di carote, 2 Kg di farina, 1 Lt di olio, 1/2 Kg di 
carne di pollo.
CON SOLI CHF 10 PUOI 
AIUtARCI A PREPARARE
20 “COMBOS” DA DIStRIBUIRE AI 
RAGAZZI DEL COLEGIO SALESIANO 
DI CARACAS!
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ECUADOR - GUAYAqUIL
kit scolastici per i chicos de la calle

I dati ufficiali registrano quasi 8.000 contagi 
e 370 decessi: il 70% dei pazienti affetti da co-
ronavirus Covid-19 riguarda la capitale Guaya-
quil, la più grande città dell’Ecuador e il por-
to internazionale più importante. Qui, molti 
bambini e giovani vivono già fin da piccoli 
completamente o parzialmente in strada e la-
vorano con un alto rischio per la loro persona. 
ll centro di prima accoglienza di Guaya-
quil gestito dai salesiani dell’Ecuador è una 
casa per i ragazzi di strada della città. Qui 
trovano accoglienza, sostegno, educazione 
e scolarizzazione. Questi ragazzi necessita-
no di tutto, in particolare del materiale per 
andare a scuola. Grazie a questo materiale 
essi potranno studiare meglio. Non solo: 
potranno crescere, imparare, giocare e ave-
re opportunità di crescita e di futuro!

CON SOLI CHF 25 PUOI 
DONARE UN kIt SCOLAStICO A UN 
CHICO DE LA CALLE DI GUAYAqUIL!

#INSIEMESIVINCE



A fronte di un andamento lento della diffu-
sione del virus, il Paese si trova a dover affron-
tare la situazione specifica di una nazione in 
cui le condizioni igienico sanitarie sono piut-
tosto precarie, l’abitudine di lavarsi le mani 
e lo stesso accesso all’acqua poco radicati, il 
distanziamento sociale spesso impossibile, 
in particolare nelle aree più popolose, e un si-
stema sanitario estremamente fragile. In que-
sta realtà sociale così vulnerabile, i Salesiani di 
Varadarajanpet, piccola cittadina situata nella 

regione del Tamil Nadu, sono ormai divenuti un punto di riferimento fondamentale per i ragazzi 
e i giovani dei villaggi circostanti. La maggior parte di essi appartiene alla casta dei Dalit, i co-
siddetti “intoccabili”, perché rappresentano la parte della società che esercita quelle professioni 
a contatto con la sporcizia (lavandaio, netturbino) o con la morte (macellaio, conciatore di pelli). 
Combattere l’analfabetismo diffuso, garantire a tutti i ragazzi l’accesso ad un’educazione 
di qualità, ridurre l’abbandono scolastico e offrire corsi di formazione professionalizzanti 
rappresentano le sfide principali di questa realtà salesiana. Pensando al futuro, i Salesiani 
vogliono ampliare la scuola per dare la possibilità di iscriversi ad altri 600 ragazzi.

CON CHF 100 PUOI AIUtARCI A COStRUIRE UN MEtRO qUADRAtO 
DELLE NUOVE AULE E GARANtIRE LA SCUOLA A tANtI RAGAZZI!
COStO tOtALE DEL PROGEttO CHF 36.000
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INDIA - VARADARAJANPEt
tutti hanno diritto a un posto in classe, nessuno escluso!

A Uswetakeiyawa i Salesiani accolgono gli or-
fani della zona nel Centro Don Bosco Seva-
na come in una vera e propria famiglia. Qui 
i ragazzi studiano, si divertono e crescono in 
un’atmosfera molto positiva. Purtroppo, il ter-
ribile Covid-19 è arrivato anche in Sri Lanka. Per 
tutelare i bambini dall’emergenza sanitaria le 
porte del centro sono momentaneamente 
chiuse; al contrario, la curiosità dei ragazzi re-
sta sempre aperta a tutte le proposte scolasti-
che e ricreative che la struttura offre loro.
È per questo motivo che abbiamo deciso 
di finanziare la costruzione di una tettoia 
per il campo da basket di Don Bosco Seva-
na. Qui i bimbi potranno essere al sicuro e 
continuare a giocare protetti dai caldi raggi 
equatoriali.

CON CHF 50 PUOI AIUtARE
A COStRUIRE UNA PORZIONE
DELLA tEttOIA!
COStO tOtALE DEL PROGEttO
CHF  10.000

SRI LANkA - USWEtAkEIYAWA
Un campo da basket coperto per gli orfani del “Don Bosco Sevana”

#INSIEMESIVINCE
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In tutto il territorio della Siria ad oggi risultano dichiarati 29 casi di contagio da Covid-19 e 2 vitti-
me (16 aprile). Tuttavia, ci sono motivi per ritenere che i casi siano molti di più. Diverse organiz-
zazioni internazionali hanno lanciato l’allarme sin dai primi giorni di marzo: se il virus dovesse 
diffondersi nel paese, già provato da 9 anni di guerra, con strutture sanitarie distrutte e una 
popolazione sfiancata e in gran parte sfollata, sarebbe una catastrofe senza precedenti.
In questa situazione complessa e potenzialmente esplosiva, i Salesiani di Damasco animano 
una parrocchia e un centro giovanile, fisicamente piccolo, ma “stracolmo” di bambini e giovani 
che arrivano (e arrivavano anche durante i giorni più intensi di combattimenti) da molte parti 
della città, in particolare da Jaramana, quartiere povero a maggioranza cristiana.
Per far fronte al problema dello spazio e offrire a molti giovani l’opportunità di imparare 
una professione utile per il proprio futuro e per quello del loro Paese, i Salesiani di Damasco 
hanno deciso di aprire un nuovo centro, proprio nella zona di Jaramana, nel quale costruire 
una parrocchia, un centro giovanile, una scuola professionale e un ambulatorio sociale.
Il terreno è già stato acquistato: ora bisogna iniziare la costruzione!

SIRIA - DAMASCO
Una scuola per il futuro dei giovani di Damasco

DONA IL tUO CONtRIBUtO PER REALIZZARE qUEStO SOGNO: ANCHE UNA 
PICCOLA OFFERtA PUò FARE LA DIFFERENZA!!!

Anche in Myanmar la situazione sta diven-
tando difficile e sono stati rilevati i primi casi 
di Covid-19. Nelle grandi città, ma soprattutto 
nelle aree rurali, il sistema sanitario è del tutto 
carente e non ha i mezzi né per prevenire né 
per gestire la pandemia. Le suore Salesiane di 
Hlaing Thar Yar, area suburbana di Yangon, 
svolgono il prorpio servizio di distribuzione di 
alimenti e protezioni alle famiglie più povere.

CON SOLI CHF 10 PUOI 
AIUtARCI A PREPARARE UN PACCO 
DI ALIMENtI PER LE FAMIGLIE PIù 
POVERE!

MYANMAR - HLAING tHAR YAR
Un servizio ai più poveri e abbandonati



RENDICONTO 2019

Nel 2019, grazie alla vostra generosità e all’impegno di tanti, siamo riusciti a raggiungere 
migliaia di bambini e giovani nel mondo:

GrazIE dI CuorE a tuttI VoI!

sono stati raccolti

CHf 545.349,40
attraverso 1.848 donazioni

sono stati elargiti

CHf 1.094.264,01*
per 26 progetti in 12 Paesi

* La differenza significativa tra quanto è stato raccolto tramite le donazioni e quanto elargito nel 2019, è dovuta al fatto che 
sono stati utilizzati accantonamenti dall’anno 2018 o proventi da investimenti finaziari o rendite patrimoniali.

Stato Elergizioni
in CHF

Stato Elergizioni
in CHF

Africa 140.221,05 Asia 875.106,48
Eritrea 35.204,50 India 46.337,00

Etiopia 48.392,75 Palestina 11.393,00

Rep. Dem. Congo 41.556,30 Myanmar 69.411,60

Sud Sudan 15.067,50 Sri Lanka 747.964,88

Sud America 19.940,47 Europa 58.996,01
Ecuador 8.398,76 Italia 58.334,75

Perù 11.541,71 Svizzera 661,26
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COME SOSTENERE I NOSTRI PROGETTI

CON
BONIFICO

CON
POLIZZA
POStALE

Coordinate:
IBAN

CH8709000000690033203

Coordinate postali:
Conto Corrente postale

n° 69-3320-3

Le donazioni a favore della Fondazione Opera Don Bosco nel Mondo sono 
deducibili dalle imposte sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.

FONDAzIONE OPERA DON BOSCO NEL MONDO
Via Luigi Canonica, 15 - 6900 Lugano - Tel. +41 91 9227736 - Fax +41 91 9237714

info@operadonbosco.ch

OPERADONBOSCO.CH

Tutte le donazioni vanno intestate a:


