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EUROPA/ITALIA - I GIOVANI, PROTAGONISTI DELLA MISSIONE NEI
PAESI DEL SUD DEL MONDO - INCONTRO DI STORIE, POPOLI E CULTURE
ALL’HARAMBÈE, GRANDE EVENTO DEL MONDO MISSIONARIO SALESIANO
Torino (Agenzia Fides) – Il mondo salesiano celebra il grande evento dell’Harambèe, l’incontro più significativo
dell’Animazione Missionaria Salesiana Italiana per condividere le esperienze di coloro che lavorano nei paesi in
via di Sviluppo e lo spirito di Don Bosco. L’evento, organizzato in collaborazione con il Volontariato
Internazionale per lo Sviluppo, l’Ong legata al mondo dei salesiani, si svolgerà sabato 27 e domenica 28 settembre
2003 a Torino e vedrà la partecipazione di 350 persone impegnate in diversi campi della cooperazione e della
missione.
Si alterneranno esperienze di formazione missionaria e racconti dei giovani che hanno scelto di vivere nei paesi
poveri. I giovani, per la maggior parte di un’età intorno ai 25 anni, scelgono volontariamente di condividere per
un mese, sostenendo personalmente tutte le spese, la vita dei Salesiani che aiutano i giovani nei paesi del Sud del
mondo, incontrando altre culture, analizzando insieme alcune delle possibili cause della povertà e contribuendo a
definire possibili progetti di sviluppo.
Durante l’Harambèe, il Rettore Maggiore dei Salesiani Don Pascual Chavez, ripetendo un gesto di Don Bosco,
consegnerà il crocifisso e darà il mandato missionario ai Salesiani in partenza per le missioni e ai 26 laici che,
inseriti in un Progetto Educativo Pastorale Salesiano, partiranno per due anni come volontari internazionali. Tra i
candidati di quest’anno c’è un’intera famiglia che si recherà con due bambini piccoli a lavorare in Brasile.
Nei due giorni l’Harambèe, che avranno come tema unitario la grande intuizione di Don Bosco sul ruolo
ecclesiale e carismatico dei laici, guideranno la riflessione Enrico Sacchi, consultore mondiale dell’Associazione
dei Cooperatori; Don Michele Molinar, delegato ispettoriale per i Cooperatori; Andrea Sebastiani, segretario
nazionale dell’associazione “Servizi Civili e Sociali”; Don Francis Alencherry, Consigliere Generale per le
Missioni; Antonio Raimondi, Presidente VIS e Don Ferdinando Colombo, animatore missionario nazionale.
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