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MEDIO ORIENTE - DON BOSCO IN MEDIO ORIENTE: ANCHE UN MUSEO E
UN OSSERVATORIO METEREOLOGICO TRA LE ATTIVITA’ GESTITE DAI
SALESIANI
Betlemme (Agenzia Fides) – Fra le attività più originali gestite dai Salesiani in Medio Oriente figurano il Museo
Internazionale della Natività a Betlemme e un Osservatorio meteorologico a Beit Gemal. Da segnalare inoltre la
gestione di una casa per profughi (Turchia) e il panificio di Betlemme, che ha tanto lavorato per i poveri durante i
recenti scontri fra israeliani e palestinesi.
L’ispettoria “Gesù Adolescente” del Medio Oriente (MOR) è stata eretta il 20 gennaio 1902, ma la prima
presenza salesiana risale addirittura al 1891. In quell’anno infatti, alcuni Salesiani e un gruppetto di Figlie di
Maria Ausiliatrice fondavano le tre case di Betlemme, Beit Gemal e Cremisan. Fu il beato Michele Rua, allora
Rettor Maggiore, a inviarli in quei luoghi. Le tre case, tutte in Palestina, facevano parte dell’ispettoria “Tutti i
Santi”. Cinque anni dopo furono erette le case di Nazareth e, prima presenza fuori dalla Terra Santa, Alessandria
d’Egitto. L’ultima presenza fondata in ordine di tempo è l’Ecole Don Bosco di Al Fidar (Joubeil-Libano).
Oggi i Salesiani sono presenti con 16 case diffuse nelle sette nazioni che costituiscono il territorio dell’ispettoria
del Medio Oriente: Siria (4), Egitto (3), Iran (1), Israele (3), Palestina (2), Libano (2) e Turchia (1). La situazione
di tensione politica fra alcune di queste nazioni non permette il regolare incontro tra i Salesiani per la normale
programmazione e verifica degli impegni, come avviene nelle altre parti del mondo.
I Salesiani dell’ispettoria sono in tutto 117. Le attività che gestiscono e animano sono varie: parrocchie (3),
chiese (5), cappellanie (12), assistenza religiosa agli stranieri (1), centro spiritualità (3), soggiorno (3), oratorio
centro giovanile (11), centro di formazione permanente (1), pre-aspirantato (2), pre-noviziato (2), noviziato (1),
post-noviziato (1), studentato teologico (1), scuola elementare materna e media (3), liceo (1), scuola professionale
(5), centri di formazione professionale (5), scuola tecnica (2), colonia estiva (6), centro di produzione agricola e
vinicola (2).
(S.L.) (Agenzia Fides 10/4/2003 – Righe: 22, Parole: 312)
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