Il nostro impegno per il 2016:

MI CHIAMO CILANDA E NON SONO UNA STREGA!!
Attraverso la testimonianza del missionario Salesiano Padre Mario Pérez
portiamo alla vostra attenzione il fenomeno dei “bambini stregone” che negli
utlimi anni sta dilagando in Congo, mietendo numerose vittime tra questi
bambini e bambine: ovviamente i più poveri dei poveri.
«Nel novembre 2014, il tribunale dei minorenni ci chiama per prendere in carico
un bambino abbandonato in ospedale. Nessuno se ne era preso cura, dicono
sia sordomuto e stregone e sta per morire. È tutto sporco e puzza. Lo puliamo
e scopriamo che ... si tratta di una bambina, orfana, accusata di essere una
strega e torturata; la portiamo a casa e il giorno dopo riprende a parlare, ci dice
il suo nome: “Mi chiamo Cilanda e non sono una strega!”. 3 mesi dopo a
Casa Don Bosco, Cilanda è l’angelo che tutti i bambini chiamano sempre per
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giocare, per chiedere acqua, aiuto ... Da grande vuole fare l’infermiera».
Il Centro Don Bosco Muetu di Mbuji Mayi, nella Repubblica Democratica del
Congo, è stato fondato nel 1995, gestisce una scuola elementare, una di alfabetizzazione, una secondaria, un centro professionale, una parrocchia e una
struttura d’accoglienza per bambini e bambine a rischio.
Ogni giorno ci sono più di 300 bambini a passare la notte e mangiare. Ben 27 bambini dai 7 ai 14 anni
sono stati salvati recentemente, sottraendoli ai trafficanti di persone; per alcuni si è dovuto anche pagare il
riscatto. Non possiamo rimanere indifferenti davanti a questa ennesima tragedia. La Fondazione Opera
Don Bosco Onlus si sta attivando per aiutare i Salesiani del Centro Don Bosco Muetu a salvare
questi bambini: sostienici!
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Continua a fare il bene!
Adozione a distanza
Completa
€. 260,00

Adozione a distanza
Parziale
€. 160,00

Comprende:
mantenimento, scuola,
assistenza medica.

Comprende:
solo mantenimento.

UTILIZZA I NUOVI CONTI CORRENTI
BANCA: Credito Valtellinese - Sede di Milano Stelline
IT39 L052 1601 6140 0000 0012 609
POSTA: 001024361832
Intestati a :
FONDAZIONE OPERA DON BOSCO ONLUS
ADOZIONI DON LORINI

Teniamoci
in contatto!
Per ricevere news
e informazioni o
comunicare con noi,
scrivici via email:
adozioni@operadonbosco.it

Via Copernico, 9 - 20125 Milano
Tel. 02 67627288
adozioni@operadonbosco.it
www.operadonbosco.it
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Una storia
che continua!
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Adozioni a distanza:
il bene va fatto bene!
Carissimi Amici e Benefattori,
il nostro Progetto Adozioni, grazie a Dio e alla vostra generosità, continua a godere di una stagione
felice, nonostante la crisi economica e di valori del
nostro tempo.
La forza del successo di questo progetto che dura
meravigliosamente dopo 25 anni, sta nella condivisione dei principi su cui poggia il progetto stesso:
la generosità d’animo e delle buone azioni, il valore
non negoziabile della vita umana, il senso della giustizia, il valore della solidarietà, il desiderio di dare di
Don Arturo Lorini e don Giordano Piccinotti

più a chi dalla vita ha avuto di meno.
Il vostro gesto di solidarietà fa rinascere nel vostro
cuore la gioia che regalate ai vostri bambini, portando loro il sorriso della speranza e la carezza di
Dio, attraverso l’azione dei missionari che dedicano la loro vita alla promozione umana e all’evangelizzazione.
Come ho già avuto modo di comunicarvi, per fare
ancora meglio e di più, perché “il bene va fatto
bene”, come Salesiani di Milano, abbiamo deciso
di costituire la Fondazione Opera Don Bosco
Onlus, che diventerà il punto di riferimento per le
adozioni.
Non abbiate timore, sono sempre io, anzi … siamo sempre noi, abbiamo solo trovato uno strumento migliore e al passo con i tempi per aiutare
ancora più bambini.
In questo servizio ai più poveri mi sta affiancando
don Giordano Piccinotti, confratello salesiano,
sempre attento e sensibile alle tante situazioni di
emergenza e bisogno.
Anche se per raggiunti limiti di età e per qualche
malessere di salute, affiderò ad altri la gestione diretta delle adozioni, sarà sempre con la mia supervisione.
Con don Giordano non cambiamo le cose, ma vogliamo proseguire nel far crescere un progetto di
bene affinché questa storia continui!

Grazie a tutti!
don Arturo Lorini
Salesiano di Don Bosco

Un privilegio, un impegno,
un testimone, una missione!
Carissimi Amici e Benefattori,
è veramente un privilegio poter affiancare don Arturo nell’impegno di animare e coordinare il Progetto Adozioni. Si tratta di un passaggio di testimone,
che accolgo con onore dalle mani di chi ha creato,
cresciuto e custodito questa grande missione a favore di tanti bambini.
La richiesta di aiuto per il mantenimento, l’educazione, la formazione scolastica e l’assistenza medica ai bambini delle Missioni Salesiane arriva da ogni
angolo del mondo e le Adozioni a Distanza sono
uno strumento fondamentale e irrinunciabile per far
fronte alle tantissime necessità.
La Fondazione Opera Don Bosco Onlus non si
limita a questo, ispirata al pensiero educativo di San
Giovanni Bosco, nasce anche per sostenere progetti socio-educativi e aiutare le popolazioni più povere.
La sua presenza sostiene il lavoro dei Salesiani che
portano la loro opera dove c’è più bisogno di aiuto,
sia in Italia che nel mondo.
Oltre ai vari progetti, la Fondazione Opera Don Bosco
Onlus promuove anche un programma di Sostegno
a Distanza che non si rivolge ad un bambino in particolare, ma ad una comunità di bambini e ragazzi.
Ognuno di loro potrà partecipare, continuando a vivere con la propria famiglia e nel contesto sociale in
cui è inserito, ai programmi educativi offerti loro dalle
Opere Salesiane di Don Bosco.
Anche con la Raccolta Fondi per le Emergenze
Umanitarie, gli Interventi a lungo termine e, più
semplicemente, attraverso le Elargizioni Liberali
per le Attività Istituzionali, la Fondazione si prefigge di realizzare i propri scopi statutari: assistenza
sociale e socio-sanitaria, assistenza medico-sanita-

ria, benificienza, istruzione e formazione in favore
dei minori e delle loro famiglie.
Tutto questo può funzionare solo e grazie al vostro
generoso contributo e sostegno. Il solco tracciato
da don Arturo con il progetto adozioni, prosegue
e si amplia in tante altre opportunità di aiutare chi
soffre ed è in difficoltà: insieme abbiamo fatto
molto, insieme possiamo fare ancora di più!
Grazie di cuore!

don Giordano Piccinotti
Salesiano di Don Bosco

Può sembrare incredibile, ma con circa
0,80 € al giorno si può salvare la vita di
un bambino nei Paesi più poveri dell’Africa, dell’Asia o dell’America Latina!
260,00 € per dare ad un bambino o ad
una bambina del Sud del Mondo la possibilità di crescere e studiare nel proprio
Paese per un anno intero, creando le
condizioni per avere un futuro!
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