FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

OCEANIA/ISOLE SALOMONE - GIORNATA DELLA FAMIGLIA E DELLA VITA
AL CENTRO DON BOSCO
Honiara (Agenzia Fides) – Una “Giornata per la Vita” è stata organizzata il 24 maggio, festa di Maria Ausilio dei
Cristiani, al Centro Don Bosco di Honiara, istituto scolastico e di formazione professionale gestito dai Salesiani.
E’ stata una giornata trascorsa all’insegna della condivisione, della preghiera, del confronto fraterno e della
riflessione. Nel dare il benvenuto a quanti erano intervenuti, p. Luciano Capelli SDB, Rettore e Preside del
Centro, ha sottolineato: “Guardiamo alla Sacra Famiglia e in special modo a Maria, la Madre di Cristo. Una vita
senza la mamma è senza senso, per questo Don Bosco volle riunire i giovani che non hanno casa, non hanno
famiglia, non hanno speranza, non hanno sogni”. Padre Capelli ha ringraziato tutti i presenti e si è congratulato
con i genitori per il sostegno che offrono ai loro figli.
Gli studenti rappresentanti di diverse classi scolastiche hanno condiviso la loro esperienza di studio al Don Bosco.
L’alunno Timoty Maeli ha detto di “sentirsi valorizzato come persona dotata di talento e capacità”. Jeff Kidoe si è
paragonata a un pezzo di legno che “lavorato da un abile artigiano ora ha assunto una bella forma”. Fred Kii “si
accorto della necessità di dover migliorare”. Paul Chaka ha detto di aver imparato molto dai Salesiani che “amano
davvero i loro ragazzi”. La giornata è proseguita con il pasto fraterno e con giochi organizzati. L’evento si è
tenuto nel nuovo Palazzetto dello Sport, ancora in via di completamento. L’opera è stata iniziata da p. Capelli
grazie a un gruppo di volontari italiani. (PS) (Agenzia Fides 5/6/2003 lines 23 words 272)
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