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Carissimi sostenitori del Centro don Bosco. Vi raggiungo in questo tempo natalizio con alcune
informazioni sulle attività del progetto che sostenete.
Gli studenti hanno iniziato l’anno scolastico a metà Giugno e hanno completato il primo semestre alla
fine di Ottobre. Il corso dura anno al Centro seguito da 5 mesi di apprendistato. Tra i 206 studenti, i
20 che vedete nella foto sono assistiti da voi attraverso il Centro missionario diocesano. A nome della
nostra comunità salesiana, vi ringrazio sinceramente per la vostra offerta. Vi assicuro che i giovani
sono molto assidui nel loro studio e nel frequentare i corsi. Sono molto coscienti dell’importanza di
una buona preparazione per il lavoro e alla vita sociale come cristiani e onesti cittadini.
Due sezioni hanno sostenuto esami di qualifica con
buoni risultati. Ogni anno riusciamo a migliorare le
attrezzature di base e di didattica. Ora c’è un nuovo
giovane confratello Salesiano come preside.
Per questo io mi sto concentrando nello sviluppo
dell’agricoltura nel nostro Centro e nelle campagne
di alcuni agricoltori di zone collinari. Gli agricoltori
sono soli, non sanno cosa coltivare per guadagnare
qualcosa poiché non sanno dove e a chi vendere il
prodotto. Non hanno i fondi iniziali per concime
e semi e non hanno attrezzatura. Ecco quindi un
nostro nuovo compito: assistere gli agricoltori nel
rendere il loro terreno più redditizio provvedendo
tutto ciò che abbisognano: micro-credito, tecnica
agricola e meccanica, e marketing. Abbiamo già
iniziato tale attività lo scorso anno, 2015.
Attraverso questo progetto, oltre alla buona
formazione professionale, riusciamo a dare
importanza ad altre attività di carattere sociale, morale e di sviluppo umano.
Giorni fa abbiamo avuto tra noi un ragazzo diplomato qui al Centro Don Bosco nel 2003. A metà
novembre è stato ordinato sacerdote. Recentemente ha celebrato Messa con i nostri studenti e
personale. Un altro ex allievo è ora Salesiano e studia teologia nello studentato teologico Salesiano a
Gerusalemme. Anche per questi avvenimenti abbiamo ragioni di ringraziare il Signore.
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Desidero ringraziare di cuore tutti voi benefattori per
la vostra fiducia e per il vostro sostegno. Vi assicuro
che è davvero consolante parlare con ex-allievi che
si sono inseriti bene nel lavoro, nella comunità e
sono di sostegno alle loro famiglie povere.
Gradite i miei più sinceri auguri di un SANTO
NATALE e FELICE ANNO NUOVO assieme alle
vostre famiglie.
Luigi Parolin, Salesiano
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