L’8 dicembre 2018 a Don Bosco Bukavu
Come in tutte le case salesiane, il Centro Don Bosco di Bukavu ha celebrato solennemente la festa dell'Immacolata
Concezione di Maria, che commemora l'inizio dell'opera salesiana. Fu l'8 dicembre 1841 che don Bosco incontrò e
accolse il primo ragazzo vulnerabile e iniziò la sua missione di educatore dei giovani poveri e abbandonati.
Come in tutte le case salesiane, la festa è stata
preparata da una novena, una preghiera di nove
giorni, che prepara i giovani ad entrare nello
spirito del mistero che si celebra. Quest'anno
abbiamo seguito la raccomandazione dei
Vescovi della Repubblica Democratica del
Congo: nel loro messaggio del 23 novembre
scorso, hanno chiesto a tutti i fedeli di pregare
per la pace, in modo che le elezioni
presidenziali, previste per il 23 dicembre 2018,
si svolgano in calma e trasparenza. Ci hanno
proposto di utilizzare la preghiera detta di San
Francesco d'Assisi: Signore, fa di me un
costruttore di pace: l’abbiamo detta, nella
versione swahili, ogni giorno della novena.
Abbiamo aggiunto il cantico della Madonna, il
Magnificat, che è il canto della rivoluzione voluta
da Dio: rovescia i potenti dai loro troni e innalza
gli umili; colma di beni gli affamati e rimanda i
ricchi a mani vuote ...

Nello stesso spirito, il 7 dicembre, primo venerdì
del mese, ultimo giorno della novena e vigilia della
festa, con tutti gli allievi e il personale della scuola,
abbiamo fatto un pellegrinaggio alla cattedrale di
Bukavu dedicata alla Madonna della Pace. Siamo
saliti sulla collina dove si trova la cattedrale,
cantando e pregando.

L'Arcivescovo di Bukavu, monsignor Maroy, ha
chiesto e ottenuto che ogni primo venerdì del mese
si riapra la Porta della Misericordia (che era stata
aperta durante tutto il 2016, l'anno della misericordia)
a significare che le braccia del Signore sono sempre
aperte ad accogliere i peccatori. Abbiamo scelto la
data del pellegrinaggio anche in funzione di questa
possibilità. La maggior degli allievi e di chi li
accompagnava si sono prima confessati, poi sono
entrati nella cattedrale attraverso la porta della
misericordia, dove hanno potuto rinnovare le
promesse del loro battesimo. Abbiamo finito il
pellegrinaggio nel Campo di Maria, davanti a una
statua della Vergine. Abbiamo chiesto l'intercessione
della Madonna della pace e le abbiamo affidato
l'anno scolastico e il futuro di tutti i ragazzi.

L'8 dicembre, come in tutte le case salesiane,
la festa è iniziata con la messa. Abbiamo
invitato a presiedere la celebrazione padre
Giovanni Querzani, il missionario saveriano di
Parma che ha costruito la scuola Tuwe
Wafundi e che ha chiamato i salesiani a
dirigerla. Due mesi fa ha celebrato il 50°
anniversario
della
sua
ordinazione
sacerdotale. Abbiamo ricordato questo
anniversario e ringraziato il Signore con
Padre Giovanni per tutto ciò che gli ha
permesso di ottenere nella sua lunga
permanenza a Bukavu. Il celebrante ha
esortato i giovani a confidare in Maria e a
scegliere i valori del Vangelo per costruire la
loro vita e il loro paese.

Alla Messa c'erano anche gli
apprendisti dell'anno scorso, con i
loro genitori. Abbiamo scelto l'8
dicembre per la proclamazione
solenne dei risultati dell'anno
scolastico 2017-18. Infatti, i 111
ragazzi e 8 ragazze vulnerabili che
avevamo accolto nel settembre 2017
alla scuola dei mestieri Tuwe
Wafundi, hanno seguito prima due
mesi di alfabetizzazione o di ricupero
scolastico, poi hanno avuto otto mesi
di apprendistato professionale in
aggiustaggio-saldatura,
muratura,
meccanica automobilistica e falegnameria. Nel luglio 2018, hanno
passato l'esame finale davanti a una
commissione composta da insegnanti esterni e presieduta dalla Divisione
degli Affari Sociali del Governo
Provinciale. Quelli che sono stati
promossi hanno fatto tre mesi di
tirocinio di perfezionamento e di
professionalizzazione presso artigiani, in cantieri o in piccole imprese.

L'8 dicembre, dopo la messa,
nonostante una pioggia fine e insistente,
c’è stato uno spettacolo ricreativo fatto
di danze e di scenette, in cui allievi e exallievi hanno fatto sfoggio della loro
creatività. Alla fine, un pasto modesto è
stato servito a più di 300 persone: un
pezzetto di carne è stato aggiunto
all’abituale polenta e fagioli.

Dopo il picnic, 70 apprendisti hanno ricevuto
- dalle mani della rappresentante della
Divisione Affari Sociali - il certificato di
formazione professionale e una serie di
strumenti per il loro inserimento nel mondo
del lavoro. I giovani, i parenti e gli amici che
li hanno accompagnati hanno fatto esplodere
la loro gioia e la loro emozione: un anno fa
questi ragazzi erano in strada, oggi hanno in
mano un mestiere e una formazione di base
per costruire il loro avvenire. La strada per la
loro integrazione sociale non è finita (non è
facile trovare lavoro a Bukavu): il Centro Don
Bosco, che ha un Ufficio del lavoro,
continuerà a sostenerli nei primi passi verso
un’occupazione stabile.

Da destra a sinistra: don Robert, Preside della
scuola dei mestieri, Mamma Adeline, della
Divisione degli Affari sociali, Marc, insegnante di
muratura e un allievo finalista, che ha ricevuto il
certificato professionale, circondato da parenti e
amici.

L'8 dicembre, abbiamo invitato anche gli
artigiani, i responsabili di officine e
cantieri in cui i nostri apprendisti hanno
trascorso il loro stage. Hanno espresso il
loro apprezzamento per la formazione
che il Centro ha dato ai giovani: non
sanno tutto, hanno detto, ma hanno una
base da cui possono crescere in
competenza e saper fare. Il coordinatore
dell'Ufficio del lavoro, che accompagna
gli apprendisti durante la loro formazione
e la ricerca di lavoro, mantiene i contatti
con gli artigiani ed i piccoli imprenditori e
spesso riesce a trovare un’occupazione
per i nostri ragazzi. Recentemente ha
presentato il quadro, incompleto ma
incoraggiante, dell’occupazione dei giovani che hanno completato la formazione professionale presso il Centro Don
Bosco nel 2016 e nel 2017 (per il 2018 è
troppo presto):

Il gruppo degli artigiani, imprenditori e capi cantiere

Tabella provvisoria dell’occupazione degli apprendisti che hanno finito la formazione
alla scuola dei mestieri Tuwe Wafundi di Bukavu
Mestieri
Aggiustaggio
e saldatura
Muratura
Meccanica
automobile
Falegnameria
TOTALE

PROMOZIONE 2016
ProOccu- Disoc
Non
mossi
pati
cupati trovati
-

-

11

5

17

4

12
40

-

PROMOZIONE 2017
ProOccu- Disoc
Non
mossi
pati
cupati trovati

PROMOZIONE 2018
ProOccu- Disoc
Non
mossi
pati
cupati trovati

-

12

10

1

1

17

6

8

5

-

3

14

1

12

19

12

2

5

21

7

2

3

13

8

1

4

19

16

3

21

52

35

4

13

71

Per concludere, l'8 dicembre abbiamo riunito
i cinque partner indispensabili dell'educazione giovanile:
 innanzitutto i giovani stessi, protagonisti
della loro formazione;
Gli insegnanti di saldatura, muratura  i loro genitori e le loro famiglie, il cui
e meccanica automobile
sostegno all'educazione è insostituibile;
 la Chiesa, rappresentata dalla comunità
educativa e pastorale in cui salesiani e
laici lavorano insieme per trasformare i
giovani vulnerabili in "onesti cittadini e
buoni cristiani";
 il mondo del lavoro, presente attraverso
imprenditori e responsabili di officine e di
cantieri, che aiutano i giovani a trovare un
posto utile nella società;
 e infine, il governo, che attraverso la
Divisione degli Affari Sociali consegna i
brevetti agli apprendisti e riconosce così
il Centro Don Bosco e la formazione che
offre.
È con questi partner - e con la protezione
della Vergine Immacolata - che continuiamo
umilmente la nostra missione.
Bukavu, 8 dicembre 2018
Robert Bahati e Piero Gavioli

I rappresentanti dei genitori
hanno offerto un regalo alla
scuola.

Gli allievi e gli insegnanti della
scuola dei mestieri Tuwe Wafundi,
i salesiani della comunità di
Bukavu e i loro collaboratori,
vi presentano i più cordiali auguri
di Santo Natale et Felice Anno
Nuovo 2019.

