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NATALE:  L’IRROMPERE  DELL’ AMORE  GRANDE  NELLE   NOSTRE  FAMIGLIE,  GRAZIE  AL  SIGNORE E AL TUO SI’ 
 
Carissimi Amici e Benefattori, Buon Natale! 
                                                                            desidero condividere con ciascuno di voi questa riflessione, a partire dal Vangelo di 
Marco 10, 35-45, per entrare in modo inconsueto ma fecondo nelle festività natalizie e viverle con frutto rinnovato.  
“Vogliamo i primi posti” chiedono i due apostoli a Gesù ed è come se chiedessero: “vogliamo essere i più grandi, i più 
importanti”. Il Maestro, da fine educatore dell’anima, li allerta del pericolo incombente su questa loro richiesta. Voler 
primeggiare sugli altri è scompensare ulteriormente le già fragili relazioni umane, suscitare gelosie, innescare il tarlo micidiale 
dell’invidia… gli altri dieci apostoli infatti, manifestano subito un malcelato e irritato disappunto, perché segretamente sono 
affascinati dallo stesso desiderio di primeggiare. Il Signore, che di amore e pazienza ne ha in abbondanza, non nega che il loro 
desiderio sia bello, ma li invita ad apprendere il segreto del come conseguire il primo posto, invitandoli ad alzare il volo:  alzare il 

volo – sentite bene - fino a terra! 
Proprio così, fino a terra, perché il Vangelo e l’Amore, 
l’AMORE GRANDE, non seguono la logica del calcolo di un 
ritorno per sé, ma – il Vangelo e l’Amore - si avventurano con 
cuore libero e generoso, ovunque ci sia bisogno di portare una 
ventata di freschezza e offrire il tonificante viatico del sorriso 
che ha il potere di illuminare la vita. Sì, “Chi vuol diventare 
grande tra voi sia il SERVITORE… il SERVO di tutti”. 
SERVITORE… SERVO… due sostantivi molto sostanziosi che, 
su uno ridotto spazio di umile terra ci permettono di cadere in 
ginocchio, incarnando così la realizzazione della bellezza del 
nostro sogno di grandezza. E questo perché, come 
SERVITORI… come SERVI, ci abilitiamo a donare l’AMORE 

GRANDE, ogni volta che con un catino d’acqua limpida e fresca, vestendo il grembiule del servizio, laviamo e asciughiamo con 
gioia i piedi dei nostri fratelli, specialmente i più piagati nell’anima e nel corpo!   
SERVITORE… SERVO… è il nome di Gesù: ”Non sono venuto per essere servito, ma per servire ”.  
Sì, è venuto e viene ancora nel mistero gioioso del Natale, anche in questo Natale 2018,  perché sa bene che per essere il 
Salvatore, il Dio-con-noi, il Redentore, deve continuare a donare AMORE GRANDE, come SERVITORE… come SERVO, alzando il 
volo… fino a terra… fino a terra… nel seno di Maria, sempre fino a terra…  nell’umile mangiatoia di Betlemme, attorniato dai 
pastori, fuggendo in Egitto, obbediente in famiglia, proclamando la Buona Notizia, scegliendo i discepoli, lavando loro i piedi, 
guarendo gli ammalati, nel giardino delle lacrime, umiliato dagli scherni, nella salita al Calvario, spirando sulla Croce, facendo la 
volontà del Padre, sempre alzando il volo… ancora fino a terra, dove incontra l’umanità dolorante, bisognosa di sentire che 
qualcuno la ami e così resa più forte! 
SERVITORE… SERVO… è dunque il vero nome, il blasone di ogni 
cristiano… il mio, il tuo, i nostri nomi… il nome di ogni uomo di 
buona volontà che, sull’esempio del Signore che sempre viene, 
cade in ginocchio per ascoltare, consolare, lavare e curare ferite, 
asciugando lacrime, lasciando che le proprie mani rimangano 
impigliate nel groviglio delle sofferenze, delle speranze degli altri, 
specialmente dei più fragili di questa terra. 
Allora anche tu sarai augurio di BUON NATALE! per coloro che 
incontri e per chi ami. Spargendo a piene mani l’AMORE GRANDE, 
realizzerai il sogno più bello che possa esistere nel cuore di una 
creatura: essere grande nel regno, felice perché hai avuto il 
coraggio di alzare il volo… fino a terra, come SERVITORE… come 
SERVO! Sarà di nuovo e ogni giorno BUON NATALE! perché porti 
intriso nella tuo buon cuore l’AMORE GRANDE!  

https://www.facebook.com/centroeducacionaldombosco
http://www.salesianirimini.it/
http://www.boletimsalesiano.org.mz/
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SI  RI-PARTE?  UN  GRIDO  DAL  FONDO DEL CUORE…  IL CLAMORE E IL RESPIRO DELL’ANIMA PER LA MISSIONE! 
 

Tagliare gli ormeggi e salpare verso orizzonti di pienezza è il sogno di ogni essere 
umano, in cerca di felicità. 
L’uomo, per stare bene e essere pienamente felice deve dare, deve donare… darsi, 
donarsi, spendersi.  E’ la legge della vita, siamo fatti così. 
Questa capacità di dare, e dare al povero da povero (perché basta il poco che siamo) e 
non come un ricco (non c’è bisogno di incantare nessuno), porta in sé la presenza divina… 
il dare è gesto divino consegnato alla fragilità delle nostre mani, delle nostre parole, del 
nostro sorriso, delle nostre carezze. 
Inaudito! La potenza dei gesti divini consegnati, come qualità di relazione, a noi povere 
creature… povere creature amate, e amate per fare dono dell’amore ricevuto, con tutto il 
cuore, perché ciò che è fatto con tutto il cuore avvicina alla grandezza di Dio… alla 
gioia… alla felicità! 
Ebbene, ricordate la mia Lettera di Natale 2017? Così scrivevo: “Non è un mistero: il 
Mozambico è il mio sogno ‘finale’, dove vorrei lasciare il dono totale della mia vita… 
delle mie ossa… tutto!”  
Confermo, felice, questo benedetto dono-proposito-promessa, con forza rinnovata.  
Per questo, animato dalla stessa passione, dal quotidiano respiro dell’anima, dal clamore che grida dal profondo del cuore per 
la missione, ho chiesto ai Superiori di ripartire, tagliare gli ormeggi e salpare verso la sorpresa gioiosa del mistero del futuro 
missionario che mi attende… e con me ‘attende’ anche voi, ciascuno di voi!  

Sarà Mozambico? sarà Brasile?… sarà?… sarà quel che sarà!, 
perché a questo DONO GRANDE il Signore amorevolmente mi 
convoca: a dare, donare, in uno spendersi generoso e senza 
ritorno, per gli ultimi del regno, dove ciò che conta non è la 
quantità del fare, bensì la pienezza del cuore, l’investimento di 
vita. 
A questi sentimenti del cuore e dell’anima, ispirati tutti i giorni 
dall’alto, mi arrendo con disponibilità gioiosa.  
Grazie Signore Gesù perché hai preso il mio cuore! 
Date? Porterò a termine gli impegni riminesi di questo anno 
educativo/pastorale 2018 – 2019 in corso. 
A partire da settembre ‘19 si aprirà la nuova pagina missionaria 
della mia vita: questo è il progetto.  
Non partirò da solo… mi accompagnerete, ne sono certo, anche 
voi cari Amici e Benefattori: sostenetemi in fraternità, con la 
preghiera, condividendo questo annuncio festoso. 
Così allargando il cuore, gusteremo ancora una volta la gioia di 
essere figli amati da Dio, da Lui invitati ad immergerci nel lavoro 
appassionante della sua vigna, con gioia grande e felicità piena! 

 

QUANTO SILENZIO! UN LUNGO SILENZIO… MA NON IL SILENZIO DELLA PREGHIERA, DEL RICORDO QUOTIDIANO NELLA   
MESSA,      DELLA      PREGHIERA      SPONTANEA      E      GIOIOSA     DEI     BIMBI    DELLA     MISSIONE…       AL      SIGNORE… 

ALLA MADONNA…  PER  VOI…  PER  VOI!  A  PRESTO,   CON  NOTIZIE E PROGETTI,   CON LA CONSUETA LETTERA DI NATALE.  
 

Con queste semplici parole chiedevo venia e manifestavo i miei sentimenti, 
inviando il messaggio di GRATITUDINE a tutti coloro - ed erano numerosi! – che 
con generosità avevano contribuito a sostegno delle nostre missioni in Brasile e in 
Mozambico. Ero in ritardo ‘solo’ di alcuni mesi! La salute di fatto non mi offriva 
l’energia per un lavoro di per sé molto semplice. Incontrando alcuni di voi, 
benevolmente e con certa apprensione, rilevavano questa precarietà, invitandomi 
ad un ritmo di lavoro più consono alle mie possibilità. Voglio però pensare – e 
questo mi consola – che abbiate sentito la presenza, il sostegno e la forza della 
mia preghiera e di quella dei nostri bambini/e de’ la CARICA dei 600 + 1! 

Specialmente il ricordo quotidiano nella S. Messa che sempre si conclude con 
una fiduciosa Ave Maria per voi e le vostre famiglie, per i vostri ammalati e 
per coloro che soffrono e per coloro che si raccomandano alle nostre 
preghiere; mentre il sabato, la S. Messa si arricchisce della meravigliosa 
Preghiera di Consacrazione delle vostre famiglie al Cuore Immacolato di 
Maria; preghiera così bella, intensa e completa della quale desidero farvi dono e che trovate qui allegata e anche 
cliccando http://www.preghiereperlafamiglia.it/A-Maria-sposa-e-madre.htm.  

http://www.preghiereperlafamiglia.it/A-Maria-sposa-e-madre.htm
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BUON NATALE  CON  MARIA,  LA  SERVA  DEL  SIGNORE,   COMPAGNA  DI  VIAGGIO  NEL  NUOVO  ANNO  2019! 
 

Cosa aggiungere a queste numerose parole, se non che ci confidano la vita semplice, i 
sogni, i piani di un fratello, di un amico, di un missionario, felice di annoverarvi tra le 
persone care che ogni giorno, ‘assieme’, (perché vi porto nel cuore!), salgono all’altare 
del Signore? Penso parta da qui la forza e la serenità di tutte le nostre giornate, 
nonostante le immancabili prove, le numerose gradite sorprese di bene e di bello che il 
Signore sa riservarci… da SERVITORE… da SERVO. Accanto a Lui è sempre presente la 
Madre Maria, colei che si è resa disponibile con un sì umile ma poderoso: “Ecco la SERVA 
del Signore!”. Il suo generoso sì, la pone al nostro fianco come MADRE e SERVA fedele e 
premurosa, attenta alle nostre quotidiane necessità, sempre pronta ad asciugare lacrime, 
a sostenerci nelle prove della vita, ad aiutarci a consolare i nostri ammalati ed anziani, a 
darci luce e forza con la gioventù… con i nostri figli, sogno segreto della nostra speranza!  
A Lei vi consegno… vi affido… a Lei ci consegniamo e ci affidiamo, quale tenera, preziosa 
ed insostituibile COMPAGNA DI VIAGGIO per il Nuovo Anno 2019… Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo!  
Con affetto, 
 

Natale 2018 - Capodanno 2019 
 

Padre Giacomo, sdb 
missionariosemprefelice! 

 

PAGINA DI LUCE: www.preghiereperlafamiglia.it   

MISSIONE: www.preghiereperlafamiglia.it/natal-gramore-missione.htm 
 
 

 

NOVITÀ   URGENTE   NOVITÀ   IMPORTANTISSIMA   NOVITÀ   URGENTE   NOVITÁ 

O G G E T T O 
Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali 

 
 
 

PRIVACY 
ATTENZIONE, 

SENZA L’INVIO ALLA FONDAZIONE DON BOSCO NEL MONDO 
DELLA VOSTRA AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, 

Padre Giacomo NON POTRA’ PIU’ RICEVERE INFORMAZIONI: 
1- del vostro INDIRIZZO POSTALE e/o della vostra E-MAIL 
2- di chi ha inviato OFFERTE - pur ricevendole – MA ANONIME 
3- rendendo IMPOSSIBILE il suo contatto con voi 

SITUAZIONE GIÀ IN ATTO, A PARTIRE DALLE VOSTRE OFFERTE EFFETTUATE DAL 01 LUGLIO 2018 IN POI 
AMICI E BENEFATTORI ANONIMI CHE POSSO RINGRAZIARE SOLTANTO QUI… ANONIMAMENTE  

IL SIGNORE BENEDICA IL VOSTRO BUON CUORE E LE VOSTRE FAMIGLIE! 
 

È NECESSARIO FORNIRE L’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
1 - PER ATTIVARE UN NUOVO ABBONAMENTO DEL BOLLETTINO SALESIANO, 
2 - PER EVITARE L’IMMEDIATA INTERRUZIONE DELL’ABBONAMENTO GIÀ ATTIVO. 
 

AFFINCHÉ LA FONDAZIONE DON BOSCO NEL MONDO 
POSSA COMUNICARE IL VOSTRO INDIRIZZO POSTALE E/O E-MAIL a Padre Giacomo, 

È INDISPENSABILE CHE COMPILIATE IL MODULO QUI ALLEGATO - anche ai punti A-B-C- 
E CHE RISPEDIATE VIA E-MAIL O IN BUSTA AFFRANCATA E CHIUSA A: 

Fondazione don Bosco nel Mondo, Via Marsala 42 – 00185 Roma 

Oppure via mail: donbosconelmondo@sdb.org 
 

IN CASO DI DUBBIO, INFORMAZIONI, CONTATTARE 
donbosconelmondo@sdb.org - telefono 06.6561.2663 

 

GRAZIE!  PER  QUESTA  ‘FATICOSA’ MA INDISPENSABILE COLLABORAZIONE 

Anche i BAMBINI/E e i RAGAZZI/E de’ la CARICA dei 600 + 1! ringraziano! 
 

http://www.preghiereperlafamiglia.it/
http://www.preghiereperlafamiglia.it/natal-gramore-missione.htm
http://www.donbosconelmondo.org/images/home-page/Modulo_consensi_Fondazione_DBNM.pdf
mailto:donbosconelmondo@sdb.org
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COME SOSTENERE la CARICA dei 600+1! 
 

CONTRIBUISCI SECONDO LE TUE POSSIBILITA'  
Con un  piccolo importo...é l'obolo della vedova del Vangelo, tanto lodato dal Signore: “...vi gettó due spiccioli...tutti hanno dato del 

loro superfluo, essa invece, nella sua povertá, vi aveva messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva da vivere”.  Mt 12,44 
 

OPPURE  
SOSTIENI A DISTANZA UNO DEI BAMBINI 

attraverso un contributo annuo di: 
 

 200,00 Euro (ADOZIONE a distanza parziale)  
Con 0,55 centesimi di Euro al giorno, stai donando la merenda, il pasto caldo completo, formazione umana e religiosa,  

rinforzo scolastico, sanitario e formazione delle loro famiglie 
 

300,00 Euro (ADOZIONE a distanza completa) 
Con 0,82 centesimi di Euro al giorno, oltre a quanto sopra, provvederai anche all'educazione integrale del bambino, offrendo cultura, 

informatica, gioco, sport, musica, arte, teatro, danza, capoeira… 
 

NOTA BENE: la differenza tra le due modalitá di Adozione vuole solo agevolare il Padrino o la Madrina,                                        
perché tutti i bambini/e ricevono le medesime attenzioni. 

 

Facendo l'ADOZIONE a distanza, parziale o completa, riceverai la foto del bambino/a che stai accogliendo. 
 

COME INVIARE IL TUO CONTRIBUTO  
 

La Missione di Padre Giacomo usufruisce dei seguenti Conti Postali e Bancari: 
intestati alla Fondazione DON BOSCO NEL MONDO, ramo ONLUS 

che, come ONLUS, rilascia ricevuta valida per usufruire delle agevolazioni fiscali 
(informazioni: e-mail: donbosconelmondo@sdb.org - telefono: 06-6561.2663) 

 

CONTO CORRENTE POSTALE: N.36885028 
(usare il modulo disponibile negli Uffici Postali) 

oppure richiedi il bollettino TD451 già precompilato a giacomo.begni@gmail.com 

intestato a: Fondazione DON BOSCO NEL MONDO 
scrivere SEMPRE la causale: NATAL - GRAMORÉ - PE. GIACOMO BEGNI 

(riportate SEMPRE, nello spazio apposito, anche il vostro NOME E INDIRIZZO) 
 

BONIFICO POSTALE 
POSTE SPA: IBAN IT93 X0760 1032 0000 0036885 028 - SWIFT/BIC - BPP IIT RR XXX 

intestato a: Fondazione DON BOSCO NEL MONDO 
scrivere SEMPRE la causale: NATAL - GRAMORÉ - PE. GIACOMO BEGNI 

(inviate SEMPRE a giacomo.begni@gmail.com i DATI DEL BONIFICO e il vostro NOME e INDIRIZZO COMPLETO) 
 

BONIFICO BANCARIO 
BANCA PROSSIMA: IBAN IT24 C033 5901 6001 0000 0122 971 - SWIFT / BIC BCI TIT MX 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO: IBAN IT86 O056 9603 2020 0000 7100 X00  
SWIFT / BIC POSOIT22 

Intestato a: Fondazione DON BOSCO NEL MONDO 
scrivere SEMPRE la causale: NATAL - GRAMORÉ - PE. GIACOMO BEGNI 

(inviate SEMPRE a giacomo.begni@gmail.com i DATI DEL BONIFICO e il vostro NOME e INDIRIZZO COMPLETO) 
 
 

IMPORTANTISSIMO: 
SCRIVERE SEMPRE NELLA CAUSALE LA SEGUENTE DICITURA: 

NATAL – GRAMORÉ - PE. GIACOMO BEGNI 
(Se fate bonifici, riportate nella causale anche il vostro nome e indirizzo; soltanto cosi la Fondazione don Bosco nel Mondo  

potrà comunicarmi i vostri dati e potró quindi confermarvi, con una lettera, l’avvenuto ricevimento del contributo) 
 

                                                     

ALCUNE PREZIOSE CONSIDERAZIONI PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE 
 

A - Non sempre ho raggiunto tutti con la consueta LETTERA di GRATITUDINE per le offerte inviate. Chiedo venia e soprattutto chiedo la 
cortesia di avvisarmi - giacomo.begni@gmail.com - di qualche dimenticanza, perché il vostro dono di Provvidenza deve essere 
riconosciuto, proclamato e ‘rendicontato’: È TUTTO, fino all’ultimo centesimo assieme al dono della vita del missionario, È TUTTO dei 
nostri bambini/e per offrire loro dignità, speranza e futuro. E’ Provvidenza che porta il vostro nome, ben scritto nel cuore del Signore. 
B - Qualcuno ha fatto un’Adozione ma non ha ricevuto la fotografia dell’affiliato/a. Purtroppo alcuni, facendo la donazione, non 
comunicano l’indirizzo completo o una mail personale valida e questo impedisce la possibilità di contattarvi.  Vi confido che non è 
facile accompagnare il tutto, anche se Serena, la Madrina della Missione, mi è di notevole aiuto. Desidero rimediare a questa 
situazione: giacomo.begni@gmail.com - farò pervenire la fotografia del bambino/a che, con il suo luminoso e gioioso sorriso, tonificherà 
la vostre giornate. Grazie! 
                                     

Uniamoci con forza, per continuare a fare il bene… fatto bene! Di cuore, la mia sacerdotale benedizione! 

mailto:donbosconelmondo@sdb.org
mailto:giacomo.begni@gmail.com
mailto:giacomo.begni@gmail.com
https://www.bancaprossima.com/
https://www.bancaprossima.com/
http://www.popso.it/
http://www.popso.it/
mailto:giacomo.begni@gmail.com
mailto:giacomo.begni@gmail.com
mailto:giacomo.begni@gmail.com

