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Lo scorso anno abbiamo proposto alla Confederazione di vivere la solidarietà andando incontro agli Exallievi della
Siria che da 5 anni stanno siffrendo una guerra sanguinosa, e sono costretti a fuggire dal Paese. I vostri generosi
contributi hanno permesso di aiutare i fratelli Siriani ed iniziare i lavori, insieme ai Salesiani del Medio Oriente,
sia nell’aiutare quelli che sono rimasti, sia nel sensibilizzare gli Exallievi di tutta Europa aiutando i profughi che
vivono nei nostri Paesi.
La Presidenza Confederale ha lanciato il Fondo di Solidarietà Don Bosco e, tra tutte le proposte ricevute,
il comitato di selezione ha deciso di aiutare il Progetto “Circolo di alfabetizzazione e scuola primaria per ragazzi
di Strada” a San Salvador (El Salvador) gestito dall’Exallievo francese Simon-Pierre Escudero e l’Associazione
Michele Magone. L’Ispettore don Daniel Federspiel ha detto al riguardo: «Il progetto ha la capacità di trasmettere
il nostro carisma a questi giovani che hanno tanto bisogno di incontrare i figli di Don Bosco».

“ SCUO LA MI CH EL E MAG O N E:
AIUTAND O I R AGAZZI D I STR AD A D I SAN SAL V AD O R

”

Ti invitiamo a rendere realtà la “Società di Mutuo Soccorso” che Don Bosco tanto chiese agli Exallievi, favorendo
un gesto di sostegno per tale progetto.
In questo particolare tempo di Natale chiediamo inoltre di unirvi a noi nella preghiera per tutti i nostri fratelli
che stanno soffrendo nel mondo, specialmente i numerosi bambini in difficoltà.
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P. José Pastor Ramírez
Delegato Confederale Mondiale

Sig. Michal Hort
Presidente Confederale Mondiale

Per le offerte utilizzare l’allegato bollettino o il conto corrente sotto indicato.
Banca: POSTE ITALIANE
SWIFT: BPPIITRRXXX

IBAN: IT53O0760103200000043261007

