Tre eventi
celebrati a Don Bosco Bukavu

il 14 dicembre 2019
1. Il 14 dicembre 2019 abbiamo celebrato la festa dell'Immacolata
Concezione della Vergine Maria. Lo abbiamo fatto qualche giorno
dopo la data liturgica, per adattarci al programma scolastico e consentire la partecipazione dei membri della Famiglia Salesiana che
sono liberi solo di sabato.
Abbiamo vouto ricordare che Don Bosco iniziò la sua missione a
favore dei giovani poveri e abbandonati nella festa dell'Immacolata, l’8 dicembre 1841, e che la sera dell'8 dicembre 1859, convocò i suoi giovani collaboratori per annunciare la sua intenzione
di fondare la congregazione salesiana (che sarà effettivamente
fondata pochi giorni dopo, il 18 dicembre 1859).
Don Bosco diceva della Vergine Maria: "E’ Lei che ha fatto tutto".
Ogni 8 dicembre è un'occasione per ringraziare, per rinnovare il
nostro impegno a favore dei giovani sotto la protezione e alla
scuola della Vergine Maria.

2. Sono uno degli ultimi salesiani del 1° centenario, dato che ho emesso i miei primi voti come
religioso salesiano 60 anni fa, il 17 agosto 1959.
Ho voluto ricordare questo anniversario con gli
allievi, i membri della Famiglia Salesiana e gli
amici di Don Bosco durante la Festa dell'Immacolata. A parte le ragioni personali per ringraziare il
Signore e chiedere la protezione della Vergine
Maria, ho voluto dire a tutti i presenti che i salesiani non sono una ONG o un'organizzazione di
beneficenza. Siamo religiosi, consacrati da Dio al
servizio dei giovani poveri. Attingiamo la forza
del nostro impegno nella preghiera che facciamo
insieme mattina e sera e nella comunità in cui
cerchiamo di vivere e lavorare come fratelli.
Ecco perché il 14 dicembre ho voluto rinnovare
la mia professione religiosa di fronte ai giovani e
agli amici presenti, non per mostrarmi come
esempio, ma per indicare, nonostante tutte le
mie debolezze, il "segreto" della nostra vita.

3. Abbiamo scelto la data del 14 dicembre per la consegna dei brevetti ai finalisti dell'anno 2018-2019. Dopo un percorso di 14
mesi (2 mesi di alfabetizzazione o di ricupero scolastico, 9 mesi di formazione professionale e 3 mesi di tirocinio), 69 apprendisti
hanno ricevuto il brevetto e un kit di attrezzi per la loro inserzione nel mondo del lavoro. E’ il culmine di una lunga strada: 14
mesi fa, questi ragazzi e queste ragazze erano "in strada" ai margini della vita sociale. Don Bosco li ha accolti, ha dato loro un
mestiere e ha aperto loro un futuro. Il 14 dicembre c'è stata molta gioia e riconoscenza da parte dei finalisti e dei loro genitori.
La strada non è finita: non li abbandoniamo. L'ufficio di collocamento della nostra scuola li aiuterà almeno durante un altr’anno
a trovare un lavoro stabile.
Il Centro Don Bosco forma apprendisti che non sanno tutto, ma che possono continuare a imparare e trovare il loro posto nella
vita professionale e sociale. Fedeli a Don Bosco, invitiamo i nostri allievi a crescere come "onesti cittadini e buoni cristiani", con
un progetto di vita di dedizione e generosità al servizio del prossimo.

Tra i finalisti di quest'anno, ci
sono 7 ragazze che hanno ottenuto il brevetto: hanno dimostrato di sapersi destreggiare nelle professioni tradizionalmente
considerate
come riservate ai maschi. Per
la prima volta, abbiamo avuto
una ragazza che ha ricevuto il
brevetto di “muratora”.

Ecco la tabella dei risultati (dove si vede che due allievi devono riprendere il tirocinio) :
Filière
Aggiustaggio e saldatura
Muratura (costruzione)
Meccanica automobilistica
Falegnameria
Totale

Mandati in tirocinio
ragazze
ragazzi
1
17
1
14
2
16
3
17
7
64

Totale
18
15
18
20
71

Dopo tre mesi di tirocinio
ragazze
ragazzi
1
17
1
14
2
15
3
16
7
62

Totale
18
15
17
19
69

Il coordinatore dell'Ufficio di collocamento ha effettuato una specie di indagine tra i nostri ex-allievi e ha pubblicato i risultati
in un montaggio che vi mando in annesso. Queste testimonianze ci incoraggiano a continuare il nostro lavoro.
Ecco alcune foto dei nostri ex-allievi in stage professionnale.

Chi volesse mandarci un’offerta a favore della formazione professionale dei ragazzi in situazione di
strada, può usare il conto seguente:
INTESTAZIONE CONTO: VIS
BANCA: BANCA POPOLARE ETICA
IBAN: IT 59 Z 05018 03200 0000 15588551
BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A
oppure CCP 88182001 INTESTATO A VIS - VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO,
VIA APPIA ANTICA 126, 00179 ROMA
Causale: DON PIERO GAVIOLI - CONGO BUKAVU

Oggi è Natale. Il Signore Gesù che si è fatto
bambino e servo di tutti, ci aiuti a imitarlo
nell'accogliere i più poveri tra i suoi fratelli
e nell'essere disponibili al loro servizio. Aiuti
pure e benedica tutti coloro che sostengono la nostra missione attraverso la preghiera e la solidarietà.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo 2020
Bukavu, Natale 2019
Piero Gavioli

