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Carissimi Amici e Benefattori,  
un caro saluto da Natal: é un saluto che vi giunge dal nordest del 

Brasile, un saluto pieno di calore e pieno di sole, temperato dalla brezza marina dell’Atlantico!  
Eccomi sorridente all’appuntamento natalizio a cui non posso mancare, pronto a condividere con 
voi un quotidiano, il nostro, che ci unisce nella passione per la vita, inebriante avventura farcita di 
sogni e speranze, quotidianitá scontate e sorprese festive, lacrime amare e sorrisi tonificanti.  
Un amalgama a volte intricato che spera tenacemente in una ‘pagina girata’... in un ‘basta’ che mai 
arriva... in un giorno ‘finalmente nuovo’: é il sogno che ci accomuna, é il sogno della resurrezione 
giá realizzata e a noi donata in radice nell’incontro misterioso del Natale! 
 

NATALE, ABBRACCIO DELLA TENEREZZA!  
 

Natale: Dio si fa tenerezza, per essere accolto in braccia amorose: le mie... le tue... le nostre.  
Sará che le mie braccia sono davvero accoglienti, amorose?  
E le tue?  
Questa, é un’accoglienza generatrice di gesti divini, al di sopra della nostra comprensione a volte 

troppo terra-terra. La nostra troppo terrena comprensione – 
meglio, pre-comprensione - ci lascia incapaci di gustare la 
dolcezza di un sguardo, la luminositá rigenerante di un sorriso, 
la supplica silenziosa di chi ci passa accanto e solo chiede 
tenerezza, la tenerezza di un sorriso... di un gesto... di un 
abbraccio. Diamolo questo abbraccio... doniamo subito questo 
abbraccio... un abbraccio forte forte! Purifica... rinnova = ci fa 
nuovi (risurrezione!).  
Gli esempi di questa novitá antica (viene da Gesú), li ritroviamo 
in Papa Francesco, l’uomo tenerezza, l’uomo abbraccio, l’uomo 
sorriso... l’uomo degli ultimi... l’uomo delle ‘periferie 
esistenziali’.  
Lui é soltanto uno in piú e incanta il mondo... come lui molti 
altri... (io spero di stare un poco in questa privilegiata 
moltitudine salvatrice... assieme a te) e finalmente arriverá ‘il 
giorno nuovo’... la pagina ‘girata’... quel ‘basta’ che sembrava 

non arrivare mai e sará ancora una volta risurrezione = unica e intramontabile novitá! 
L’accoglienza tipica del Natale, suscitata in tutti gli uomini di buona volontá, ci supera e ci 
sorprende, iniettando nelle arterie del cuore un’energia vitale, chiamata fraternitá, che ci porta a 
condividere quel quotidiano che vorremmo diverso e solo potrá esserlo quando avremo scoperto 
che chi ci sta accanto ha i nostri stessi sogni e speranze, quotidianitá scontate e sorprese festive, 
lacrime amare e sorrisi tonificanti... e ancor di piú quando avremo scoperto che qualcuno sta 
peggio di me... di noi... io ne ho incontrati e ne incontro tanti ogni giorno e sono felice!... molto 
felice!... davvero felice!... felicissimo!  
Esattamente perché sono loro, gli altri, il regalo di Natale che viene dall’alto, assieme al Bambino 
Salvatore! 
Voglio continuare ad incontrarli... se non li incontrassi mi mancherebbero; mancherebbero come se 
mancasse l’aria ai polmoni, come se il sangue mancasse nelle vene...  
Senza aria sarebbe morte, senza sangue sarebbe morte: ecco perché il mondo é triste... non sa piú 
sorridere... abbracciare... é cieco della peggior cecitá... va in rovina... verso la morte... perché non 
esiste altra risposta al mondo che possa darci felicitá ‘solida’ se non questi piccoli, come i piccoli de’ 
LA CARICA dei 601!... come ogni creatura che il buon Gesú ci ha insegnato a chiamare fratello... 
sorella, amico... amica. 
Sono loro, i poveri, chi sta nel bisogno, i piccoli, sono loro i nostri veri amici e veri benefattori,  
perché sono loro che donano ossigeno prezioso ai nostri polmoni, sangue nuovo alle nostre arterie: 
vita e vita in abbondanza... ancora una volta, resurrezione! 
 

- 1 - 



NOTIZIE  2014: GRAZIE A VOI, LA CARICA dei 601! VOLA INARRESTABILE 
 

Ricordate la CARICA dei 600!?  
Iniziata provvidenzialmente nel 2010 quale dono/sorpresa al mio 25º di sacerdozio, nel 2013 era 
stata innestata in modo vigoroso dal ‘GERMOGLIO-RUHAMA’ - Vedi lettera di Natale 2013: 
www.preghiereperlafamiglia.it/lettere-dalla-missione.htm - (Ruhama l’ho incontrata e abbracciata 

anche oggi). RUHAMA-GERMOGLIO, semente viva, che radicandosi 
profondamente sul tronco giá generoso de’ la CARICA dei 600! l’ha 
trasformata ne’ la CARICA dei 601! producendo fiori delicatissimi e 
profumatissimi, nella bella missione salesiana di Natal.  
Ruhama ha spalancato cuori e porte a numerosi bambini/e, 
ragazzi/e regolarmente iscritti e presenti alle attivitá del Centro 
Educacional Dom Bosco. 
Formazione umana e religiosa, doposcuola, offrendo cultura, gioco, 
sport, musica, arte, teatro, capoeira (insieme di lotta, danza e 
gioco), cura della salute, merenda e... un pasto caldo completo! 
A volte penso di essere una mamma! (ma non vado dallo psichiatra, 
in fondo anche Dio é mamma!). 

Cosa fa una mamma? Vive una intima e profonda gioia quando vede il suo bambino/a crescere 
sano, robusto, obbediente, buono, conquistando sempre nuove abilitá e che, pieno di gratitudine, 
retribuisce con quell’abbraccio pieno di tenerezza che solo i bambini sanno donare in piena 
gratuitá! 
Capite perché sono felice?  
Ricevo a chili di questi abbracci che mi purificano... mi fanno piú buono (c’é ancora molta strada da 
fare) e mia gioia é farvi partecipi di questa inesauribile felicitá. 
Vedere le lancette della bilancia fare un balzo repentino, annunciando che lo sviluppo del 
bambino/a va nel senso giusto, riempie di tranquillitá, perché a 06 – 17 anni l’alimentazione 
corretta e completa fa la differenza per il loro  presente e per il loro futuro, alimentazione questa 
che non possono certo trovare nelle loro case... a loro voi, cari amici e benefattori, provvedete 
senza vedere... ma il buon ‘Dio che vede nel segreto’ la vostra generositá ve ne ‘dará ricompensa’ 

generosa: qui e per 
l’eternitá!  
Torniamo alle mamme... 
‘noi mamme’ sappiamo 
bene, come ci insegnano  
gli antichi, che “mens 
sana in corpore sano” é 
un binomio inscindibile 
e pertanto la missione di 
Natal sta facendo quello 
che una buona mamma 
farebbe per i suoi figli... 
siamo sul cammino 
giusto. 

E il GRAZIE a chi va? 
... a voi tutti cari Amici e  Benefattori che con  me e con tutti i Collaboratori del Centro - 
come mamme appassionate - trasformate (é un sigillo di qualitá e di garanzia!) il futuro 
della vita dei nostri bambini e bambine. OBRIGADO!  
Ah, dimenticavo di fare i conti!   
600 + 1 = 1024! Tante sono le presenze del vostro miracolo, perché Ruhama ci ha insegnato a 
puntare verso mete alte... sempre piú in alto, dove lo sguardo abbraccia vasti orizzonti che spaziano 
nel giardino incantato dell’amore e della fraternitá. 
É un lavoro bellissimo quello che stiamo offrendo, perché quando i nostri piccoli arrivano all’etá dei 
15 anni, hanno l’opportunitá di venire registrati come apprendisti, a libro paga, dalla Missione e 
svolgere un lavoro part-time, retribuito, presso imprese collaboratrici, potendo cosí aiutare la 
famiglia.  
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É incominciare a pescare, incontrare autonomia, conquistando dignitá e inclusione nella societá. 
Cosí sapete quali frutti di bene stanno dando i vostri soldi che guadagnate col sudore della fronte! 
É il sogno di don Bosco che continua ancora oggi, perché anche voi sapete sognare con lui e con me 
in questa avventura chiamata la CARICA dei 601!  

La carica per  un 
mondo diverso, un 
mondo che offre 
opportunitá... con 
porte e cuori che si 
aprono disponibili.  
Coltiviamo subito 
con forza questo 
meraviglioso e 
affascinante sogno, 

diffondendolo anche tra gli amici, conoscenti e parenti.. avremo la gioia di sentire, forte forte, 
quell’abbraccio pieno di tenerezza e calore che solo i bambini sanno donare e saremo... felici... 
molto felici... davvero felici... felicissimi! 
 

2015 – 200 ANNI FA, IL 15 AGOSTO 1815, NASCEVA UN SOGNATORE 
 

Sognare mette ali alla vita e il domani appare con contorni di speranza. Se poi il sogno si realizza alla 
grande, vuol dire che c’é il dito di Dio... un Dio che condivide... che si lascia coinvolgere, coinvolge e 
moltiplica e cerca appassionatamente moltiplicatori appassionati. 

Quello che nasce il 15 agosto 1815 é un bambino povero, provato dagli stenti, 
dedito al duro lavoro dei campi,  ben presto orfano del papá, vivendo il 
quotidiano in un clima di tensioni famigliari a volte violente (beh, la mamma 
no! mamma Margherita era donna di silenzi... di fede ferma... vedeva 
lontano...molto lontano... che bello essere mamma cosí!). Ancora adolescente 
giá fuori casa per evitare il peggio, lavora per vivere e per mantenersi negli 
studi. Giovannino sogna che c’é qualcosa da fare per i suoi coetani... con 
urgenza... forse hanno pane e lavoro, solo non conoscono la tenerezza di Gesú 
e cosí, dopo molte lotte che ogni povero di questa terra conosce, intraprende 

la via del sacerdozio: vuol essere il prete dei ragazzi abbandonati, sfruttati, dimenticati. É cosi che il 
mondo guadagna il Padre, il Maestro e l’Amico dei giovani, don Bosco, il patrono degli apprendisti, lui 
giovane lavoratore che in etá matura redigerá il primo contratto di lavoro, per garantire i diritti dei 
giovani lavoratori. E i Salesiani?  
Nascono dal cuore di questo grande sognatore e da lui 
hanno imparato a sognare l’impossibile.  
Anche Padre Giacomo é  salesiano, missionario 
salesiano, sognatore del possibile e dell’impossibile... 
soprattutto!  
Ecco allora  i miei due sogni per celebrare i 200 anni 
della nascita di don Bosco, sogni che vorrei, con voi, 
concretizzare nel decorrere del nuovo anno che sta alle 
porte: io giá li sogno, li vedo e li sento felici e benedetti 
questi prossimi 365 giorni...perché nulla é impossibile a 
Dio! 
1º SOGNO impossibile... e quindi POSSIBILE!  Voi cari Amici e Benefattori siete giá presenti nella vita, 
nel  cuore e nella preghiera dei bambini/e de’ la CARICA dei 601! Siete ogni giorno presenti sull’altare 
della Messa che per voi celebro riconoscente, intercedendo con il Gesú della croce e della 
risurrezione presso il Padre, datore di ogni bene.  
Mio desiderio e sogno antico é volervi ‘piú presenti’ nella vita della missione.  
Per questo aspetto fiducioso l’arrivo di Serena, Madrina provvidenziale de’ la CARICA dei 601! Sará 
lei a riordinare i vostri archivi, con lei studieremo un modo piú intenso di comunicazione, con lei 
cercheremo di riallacciare i contatti con coloro che si sono persi per strada, per mancanza di 
informazioni, cambio di indirizzo o altro.  
C’é bisogno della collaborazione di tutti. Ce la faremo? Sognamo insieme, con don Bosco! Grazie.  

- 3 - 



2º SOGNO impossibile... e quindi POSSIBILISSIMO!  Il sorriso dei bambini é un incanto di luce e di 
gioia. Un incanto che vogliamo sempre brillante, perché il sorriso dei piccoli é il viatico che strappa 
via la tristezza e il disanimo e getta la luce del volto del Signore nei nostri cuori provati e stanchi. 
Il sorriso é linguaggio immediato che sboccia sulle labbra di chi é libero e innocente, come un 
concerto che diffonde l’armonia dell’ottimismo, della pace, dell’incontro, dell’abbraccio.  

La tastiera dello strumento, per vibrare gioiosa, 
necessita di manutenzione, di cura... qualche tasto é 
attaccato  e indebolito dalla tignola, macchie e 
umiditá tolgono il brillio di mamma natura, mandando 
all’aria l’armonia dei suoni.  
Ecco la proposta/sogno; conseguire il valore 
sufficiente,  circa 12.000/13.000 Euro, per installare e 
organizzare uno studio dentistico adeguato, per 
curare e mantenere il sorriso dei nostri bambini che 
mai hanno visto un medico dentista e necessitano 
urgentemente di un’azione professionale di recupero, 
cura e igiene, affinché l’orchestra del sorriso possa 

continuare a diffondere con dolcezza la musica della gioia.  
Ce la faremo?  
Sognamo insieme al grande sognatore San Giovanni Bosco, festeggiando con il sorriso de’ la CARICA 
dei 601!  il suo 200º anniversario! Grazie. 
 

BUON NATALE DUNQUE E FELICE ANNO NUOVO 
 

Chiudo questo lungo incontro, ricco di condivisione e pieno di speranza, affidandovi,  fiducioso, al 
tenero abbraccio del Natale, convocandoci gli uni gli altri a penetrare con uno sguardo di dolcezza la 
vita e la storia (quella concreta, fatta di positivitá e di errori) di chi ci sta accanto, a cominciare dalle 
nostre famiglie.  
Vi lascio con un pensiero dell’umile e grande cardinal Anastasio Ballestrero, poderoso in umanitá e 
santo nella vita: “Grazie Signore, per avermi insegnato a piangere per umane commozioni, per 
condividere le pene dei fratelli, per partecipare talvolta alle lacrime della tua agonia redentrice. 
Grazie, Signore!”  
Buon Natale dunque... a piene mani, camminando insieme pieni di speranza, guidati dalla stella della 
fraternitá: lo chiede, senza saperlo, questo nostro tempo assetato di tenerezza! 
 

 
Un rinnovato augurio di Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo! 

 Natale 2014 – Capodanno 2015 
 
 
 

Pe. Giacomo Begni, sdb 
missionariofeliceinbrasile! 

 

 
Foto: http://www.flickr.com/photos/69158480@N07  

Página di luce: www.preghiereperlafamiglia.it  

E-mail: missionenatal@preghiereperlafamiglia.it oppure giacomo.begni@gmail.com 

 
 

VUOI FARE UN’IMMERSIONE NELLE LIMPIDE ACQUE de’la CARICA dei 601!??? 
A gennaio 2015, incontrerete nel Link della missione:  

www.preghiereperlafamiglia.it/natal-gramore-missione.htm  
un filmato che presenta l’impegno e la festosa quotidianitá dei bambini/e e ragazzi/e 

de’ la CARICA dei 601! 
BUONA VISIONE, SCALDANDO I CUORI... CONDIVIDENDO IL SORRISO DEL BENE CHE FATE! 
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COME SOSTENERE la CARICA dei 601! 
 

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 dispone dei seguenti Conti Postali e Bancari: 
tutti 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 pre-compilato: 
scrivi a missionenatal@preghiereperlafamiglia.it 

 

 BONIFICO POSTALE: 
POSTE SPA -  IBAN IT93 X0760 1032 0000 0036885 028 

intestato: FONDAZIONE DON BOSCO NEL MONDO, ramo ONLUS**   
 

 BONIFICO BANCARIO: 
INTESA SANPAOLO IBAN IT20 P030 6905 0640 0000 3263 199 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN IT86 0056 9603 2020 0000 7100 X00 
intestato: FONDAZIONE DON BOSCO NEL MONDO, ramo ONLUS ** 

 

** 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)  
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