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Carissimi Amici e Benefattori,
sí, é ancora Natale! E meno male che questa singolare festa arriva
puntuale, perché solo i santi sanno quanto ne abbiamo bisogno! É un tempo singolare, per fare
una pausa restauratrice e cosí sintonizzare il nostro vivere quotidiano a volte spaurito - forse
senza una vera meta, un poco disperso - sintonizzarlo, perché possiamo apprendere a
diventare signori nel nostro esistere, riconoscendo che questa possibilitá sta nella nostra
identitá di figli amati e di fratelli che si amano!
ANCORA NATALE? SÍ, PERCHÉ QUALCUNO VUOLE DIRCI CHE LA VITA É MERAVIGLIOSA!
Celebrare il Natale é lasciarsi coinvolgere in un’armonia festiva, dove pensieri, sentimenti e
azioni si fanno coerenza di vita, perché hanno come sorgente e come direzione questa
primigenia identitá di relazioni d’amore. Principio piú che mai prezioso, specialmente oggi, che
stiamo vivendo in una societá sempre piú complessa, con poche certezze ma con tante
pericolose sicurezze, di cui giá stiamo raccogliendo da tempo frutti acerbi e amari.
Se, come d’incanto, non arrivasse questo singolare
appuntamento natalizio, con il suo fascino misterioso
che profuma di possibilitá... di un domani differente e
che con la sua energia suadente sa convocare i cuori
degli uomini di buona volontá nell’abbraccio della
fraternitá, vuol dire che saremmo sperduti, senza
meta, inutilmente saturi di apparenze e di cose
esterne... ma tristemente vuoti dentro, dove anima e
cuore battono e... si battono per la vita, per la pienezza
di vita.
Da questo abbraccio natalizio nessuno é escluso
(specialmente colui che si sente povero, fragile,
limitato, dimenticato, rifiutato, peccatore: e se tu ti
senti uno di questi, dai un passo in avanti... vieni ‘nel
mezzo’, come vuole Gesú!) perché colui che ci unisce e
ci avvicina, é proprio quel “bambino nato per noi”... (Isaia, cap. 8,23b)
È questo ‘bambino nato per noi’ che rivela all’uomo il suo vero volto e la sua vera identitá,
proclamando nel suo silenzio eloquente che siamo figli amati di Dio.
È questo ‘bambino nato per noi’... il Salvatore, che si apre con cuore pieno di delicata
tenerezza, di divina attenzione... come ci annuncia ancora il profeta Isaia: “Ecco il mio servo...
non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna
incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta...non si abbatterà... Ti ho
chiamato... perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla
reclusione coloro che abitano nelle tenebre”. (Isaia 42, 1-9)
Ecco ritrovato il nostro cammino che sembrava smarrito. Eccoci signori nel nostro esistere,
perché essere Signori vuol dire essere come il Signore... venuto a servire... venuti a servire.
É Lui il cammino sicuro che ci porta alla meta della fraternitá e della felicitá!
Specchiamoci in Lui. Apprenderemo a diventare Signori nel nostro esistere, riconoscendo
ancora una volta, che la possibilitá di una vita felice sta nella nostra identitá di fratelli e sorelle
che si amano, perché figli amati da Dio che ci é Padre.
Ecco perché vogliamo che ogni anno torni il Natale: per ricordarci che “un bambino é nato per
noi”... e che noi siamo nati per gli altri!
Buon Natale!

COMMEMORAZIONI: SEMPRE SEMINANDO TENEREZZA, SPERANZA E FRATERNITÁ
L’anno 2015 é stato ricco di commemorazioni ed avvenimenti, che hanno fatto pulsare di
vitalitá e allegria la missione di Natal-Gramoré, in questo Brasile pieno di fascino e di sorprese,
di grandi speranze e di umilianti sconfitte, ma soprattutto colmo di sorrisi contagianti dei nostri
piccoli e, bisogna pure dirlo, ripieno della serena fiducia di tutta questa fragile moltitudine, che
ha trasformato la nostra casa in un vero paradiso!
Bicentenario della nascita di don Bosco - Come dimenticare questo anniversario del padre,
maestro ed amico dei giovani che, a questa etá, in formato di secoli, rimane vivo piú che mai
nei nostri cortili, nelle nostre aule e in tutti i momenti che ritmano il nostro quotidiano?
É lui, con le sue parole piene di visione e futuro, che inietta perenne vivacitá nei suoi giovani e
in noi, quando ci ricorda che “il Signore ci ha posto in questo mondo per gli altri!”. É questo
suo pensiero, che ha il sapore dolce del Vangelo, che convoca alla riscossa tutti i nostri piccoli
e giovani in una gara di mutua, gratuita e serena amicizia. Che meraviglia se nelle nostre
relazioni famigliari e non, fossimo guidati dalla bussola della fraternitá, di cui don Bosco, nella
sua saggezza, ha voluto lasciarci una indicazione molto semplice, con le sue parole di padre,
maestro ed amico... scolpiamole nel cuore: ““il Signore ci ha posto in questo mondo per gli
altri!”.
Ricordate il sogno ‘impossibile’ del Natale 2014: il Consultorio Dentistico? - Era un sogno per
commemorare i 200 anni della nascita di don Bosco, in favore dei nostri picccoli. Grazie a voi
si é realizzato brillantemente! Con il vostro sí generoso, il sorriso di tanti bambini/e brilla come
benedizione sulle vostre famiglie. Il Signore ripaghi tutti voi, generosamente.
(In allegato, le fotografie di questo provvidenziale regalo, che incanta tutti coloro che vengono
alla missione!).
Trentesimo di Ordinazione Sacerdotale - Era un pomeriggio del secolo scorso, il 12 ottobre
1985, quando la grazia del Sacramento mi marcó indelebilmente per le cose del Signore. Per
questo, grazie a Lui, a don
Bosco e a ciascuno di voi,
con l’aiuto di Maria, sto
ancora spendendo con
gioia il capitale della mia
vita, ricevuto come dono,
per tante persone di tutte
le etá, specialmente per i
piccoli e i giovani e gli
anziani, che hanno un
posto speciale nella mia
vita e nelle mie scelte di
salesiano,
prete
e
missionário.
Qui, dove si concentra degrado umano e sociale, qui dove mi sento a casa, condivido e mi
‘alimento’ delle gioie e speranze, dei dolori e sofferenze di coloro che qui - dove il mondo degli
ultimi clama silenziosamente (che forza ‘ascoltare’ questo clamore silenzioso!) - chiedono
diritto e giustizia. Clamore che non può lasciarci indifferenti, perché... toccherebbe alla

politica... toccherebbe ai famigliari... ma io ho giá il mio da fare... i miei problemi... “il Signore
ci há posto in questo mondo per gli altri!”... cosí sappiamo a chi tocca!
Che bella sfida. É la sfida di quel ‘bambino nato per noi’... facciamola nostra... che bello!
Anno 2015. Tiriamo le somme: con 2000 persone nei nostri ambienti di formazione
Come non commemorare questo traguardo fuori di ogni previsione?
Quest’anno nel nostro Centro, abbiamo avuto l’onore
gradito e l’onere benedetto di poter accogliere e
accompagnare direttamente questa moltitudine in cerca
di futuro. Con 1200 presenze dei piccoli nel Progetto de’
‘la CARICA dei 600+1!’ e altri 200 nel Progetto ‘Giovane
Apprendista; contando i 500 tra giovani e adulti dei Corsi
Professionali e i 100 anziani inseriti nel Progetto di
‘Inclusione Digitale’, i conti sono presto fatti.
Quante soddisfazioni ricevere tanti ‘obrigado’ (grazie),
bagnati - e perció fecondi! – bagnati da lacrime piene di
gioia di giovani, di tante ragazze, adulti, mamme e papá,
perché nella missione la speranza ha aperto porte al
futuro e alla dignitá. Quanti abbracci pieni di delicata
tenerezza, che ti fanno sentire ‘padre’, perché essere
missionari é farsi carico di una grande famiglia!
Come tutto questo é stato possibile?
Grazie a quel ‘bambino che é nato per noi’; grazie a quella raccomandazione di don Bosco, ‘il
Signore ci ha posto in questo mondo per gli altri!
É la fedeltá del Signore che passa per le vostre mani semplici e poderose, perché l’amore e la
fraternitá sono fatte di semplici e piccoli gesti, che sempre ci sorprendono e ci incantano con i
loro risultati, che hanno il potere divino di trasformare vite.
AVANTI, SEMPRE, CON FIDUCIA E... BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!
E per il prossimo 2016 quale cammino? Il medesimo. Con porte e cuori aperti, sempre...
continuando l’accoglienza, il sostegno a chi é nel bisogno... ampliando opportunitá... con nuovi
arrivi... con piú bambini e con altri giovani, che sperano in un domani migliore, fatto di dignitá.
Continuate ad accompagnarci con l’affetto e con la vostra generositá!
Io ricambio con la preghiera e nella Messa quotidiana con gratitudine, con stima ed amicizia.
Chiedo al Signore per voi e le vostre famiglie, salute e ogni bene.
Con il dolce sorriso e l’affettuoso abbraccio dei piccoli de’la CARICA dei 600+1!, augurissimi!
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Natale 2015 – Capodanno 2016
Pe. Giacomo Begni, sdb
missionariofeliceinbrasile!
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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 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)

