Rep. Dem. Congo • Kasumbalesa

ACCANTO AI PIÙ POVERI
IN TUTTO E PER TUTTO
Il tuo 5x1000 ha portato sviluppo
e speranza a un’intera comunità!

V

ogliamo essere accanto ai più poveri in tutto e per tutto… così si riassume lo scopo di
un grande progetto promosso dal vescovo salesiano Mons. Gaston Ruvezi a Kasumbalesa, nella Repubblica Democratica del Congo. Un progetto fondamentale per promuovere lo sviluppo di un’intera
comunità attraverso la costruzione di un centro polifunzionale comprendente:
• Una scuola primaria
• Un ospedale
• Una residenza per le suore
• Una scuola professionale alberghiera
Nel 2016 è stata conclusa la costruzione della struttura che ospita la scuola primaria, che accoglie fino a
400 bambini. Nel 2019 è stata completata la costruzione dell’ospedale.

E, grazie al provvidenziale contributo del tuo
5x1000, destinato a Missioni Don Bosco, quest’anno sono stati avviati i lavori di costruzione della
scuola alberghiera, che assicurerà istruzione, formazione professionale e un domani migliore a centinaia di studenti in grave stato di bisogno. Grazie!

Venezuela • Caracas

SULLA STRADA DELLA FEDE
E DELLA SPERANZA
Un nuovo veicolo per raggiungere
i più poveri tra i poveri

G

razie ai proventi del tuo 5x1000, grazie alla firma di tutti i nostri sostenitori, abbiamo stanziato
i fondi necessari all’acquisto di un nuovo veicolo
che verrà utilizzato dai missionari salesiani per visitare i centri e svolgere attività pastorali ed educative con le centinaia di bambini poveri, giovani
vulnerabili e adulti bisognosi che li frequentano.
È un progetto che è stato realizzato anche grazie all'associazione delle Dame Salesiane, presente in Venezuela
in 15 stati. Le Damas svolgono attività di assistenza
sanitaria ed educativa per le sempre più numerose
famiglie fragili delle aree più depresse ed emarginate
del Paese. Famiglie che vivono in condizioni di assoluta
miseria che, nella maggior parte dei casi, non possono
nemmeno assicurare un pasto al giorno ai propri figli,
colpiti dalla fame e dalla malnutrizione e impossibilitati
ad accedere a una qualsiasi forma di assistenza medica
o sanitaria. Per questi bambini e ragazzi il tuo contributo rappresenta una porta aperta verso un domani
di salute, di istruzione e di rinascita. Grazie!

RESTACI ACCANTO, SCEGLI DI
COMPIERE UN MIRACOLO PER
TANTI BAMBINI INDIFESI, UN
MIRACOLO CHE SI CHIAMA VITA!

Dona il tuo 5x1000
ai missionari di Don Bosco

La tua firma
fa miracoli

Una scelta che cambia
la vita dei bambini del mondo
5X1000.missionidonbosco.org

c.f. 97792970010

Ucraina • Lviv

Vietnam • Lao Cai

UN RIFUGIO PER LE FAMIGLIE
IN FUGA DALLA GUERRA

LOVING HOME,
UNA CASA PER GLI ORFANI

Grazie a te abbiamo costruito una palestra
a Leopoli che oggi è diventata un rifugio

Il vostro 5x1000 ha aiutato i bambini
appartenenti alle minoranze etniche

G

razie alle donazioni ricevute dal 5x1000 abbiamo terminato i lavori di costruzione di
una nuova palestra presso la Casa Famiglia Salesiana Pokrova, a Lviv, in Ucraina.

Una struttura preziosa per tanti bambini bisognosi
ospiti della missione, per i quali i salesiani hanno
sempre rappresentato un sostegno fondamentale.
Ora che la guerra ha colpito duramente questo Paese, costringendo i nostri Padri a portare in salvo decine di bambini e a trasferirli nella vicina Slovacchia,
la palestra costruita grazie a te, è diventata un rifugio per tante famiglie sfollate, costrette ad abbandonare le proprie case e a fuggire in cerca di aiuto.
Un aiuto che, insieme a te, stiamo offrendo loro non
solo assicurando accoglienza ma anche garantendo
cibo, medicinali, beni di prima necessità e tanto, tantissimo conforto.
Nella speranza che presto in Ucraina regni la
pace, resta accanto alle disperate famiglie di questa terra con la preghiera e con una nuova scelta
di solidarietà: il tuo 5x1000 a Missioni Don Bosco. Grazie!

Ucraina • Vynnyky

QUI DON BOSCO
VUOL DIRE “CASA”
Con il vostro 5x1000 abbiamo dato una casa a
tanti bambini e giovani fragili

È

grazie al contributo del 5x1000 di tutti i nostri
donatori, che abbiamo realizzato un importante progetto per i bambini e i giovani poveri, di
Vynnyky, nell’area occidentale dell’Ucraina.
È per togliere questi bimbi e ragazzi fragili dalla
strada, che, con il tuo contributo, i missionari salesiani hanno creato un centro giovanile in cui
offrire loro accoglienza, animazione, educazione
e istruzione. Un centro di Don Bosco che per tutti
loro è diventato come una casa, una famiglia pronta
a prendersi cura di loro e a proteggere il loro futuro.
Ora struttura della “Casa Don Bosco” ha assunto
un valore ancora più grande, ora che sono tantissimi i bambini, i giovani e le famiglie che qui possono
sempre trovare una porta aperta e una mano amica
pronta a proteggerli dagli orrori della guerra che
sta distruggendo il loro Paese. Grazie!

N

ella provincia di Lao Cai in Vietnam, la popolazione è costituita da centinaia di famiglie
povere e numerose, i cui figli sono costretti ad aiutare i genitori nei lavori domestici o a seguirli nei
campi. Qui i missionari di Don Bosco hanno
dato vita al Centro Loving Home, un’opera totalmente destinata ai bambini e ai giovani la cui
infanzia è minacciata da fame, miseria, abbandono
scolastico ed emarginazione. Ed è per questi bambini e ragazzi vulnerabili, per 100 orfani e poveri, di
età compresa tra i 12 e i 16 anni, che, grazie al tuo
e al 5x1000 di tutti i nostri donatori, i padri salesiani hanno potuto realizzare un nuovo spazio
polivalente coperto di 504 m², dove svolgere attività didattiche, scolastiche, ludiche e sportive anche durante il periodo delle piogge e nella stagione
fredda. Grazie!

ANCHE QUEST'ANNO COMPI
INSIEME A NOI UN MIRACOLO
DI CARITÀ CON IL TUO 5x1000!

