
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centro don Bosco a Chisinau…in 
cantiere! 
 
 
 
 
 
♣ Stiamo completando la struttura “casa famiglia” 
che ospiterà una decina di ragazzi abbandonati. E’ una 
goccia davanti al numero molto alto di ragazzi che 
vivono nello stato di abbandono…Ma e’ anche una 
strada, la casa-famiglia, che può aprire modalità nuove 
di intervento nel campo dei minori in stato di 
abbandono. 
 
♣ Si sta completando il nuovo allacciamento del 
gas che farà fronte alle necessità della nuova opera. 
 
♣ Si lavora abbastanza intensamente al nuovo 
Centro Professionale che potrà dare  formazione ai 
giovani del nostro ambiente e speriamo anche 
possibilità nuove di lavoro nel territorio. Pensiamo di 
sviluppare due settori: quello elettrico e quello 
idraulico, accanto ad una sala di informatica di 
supporto.   
 
♣ Sono iniziati anche i lavori per la sistemazione 
della casa che momentaneamente vede la presenza 
della comunita’ salesiana e alcune sale usate per le 
attività dell’oratorio. In futuro in questo edificio 
nascera’ anche la nuova cappella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carissimi,  
Innanzitutto un saluto cordialissimo a tutti voi accompagnato da un Grazie sincero e profondo per il 
continuo sostegno a questa piccola comunita’ di Chisinau. 
Nella recente giornata del ragazzo diocesana  che si e’ svolta, nel pomeriggio del 16 maggio, qui da 
noi, il Vescovo prima  della benedizione finale ha chiesto ai circa 300 ragazzi presenti: “dove volete 
fare la prossima giornata del ragazzo?”. La risposta corale e forte e stata: “ Qui al don Bosco”.  
Venivano da tutte le parrocchie della Diocesi  e parlavano lingue diverse. Al don Bosco hanno trovato 
la lingua comune, della fraternità, del gioco, del teatro…. e soprattutto un luogo che li ha fatti sentire 
in famiglia. 
      Don Sergio e comunità 

In questo periodo ci sono lavoratori in ogni angolo del centro.  Chi lavora alla casa famiglia, chi alla 
scuola, chi al tetto della nostra casa, che al nuovo allacciamento del gas…Pian piano vediamo nascere 
la casa di don Bosco in questa realtà Moldava. 

     
Ragazzi in attesa di entrare  all’Oratorio 

Oratorio…volti nuovi e 
tanti bisogni. 
 
Ogni tanto all’oratorio 
appaiono volti nuovi di 
ragazzi che timidamente 
si avvicinano, guardano  
in cerca di un amico o 
solo spinti dalla 
cuoriosita’ di vedere 
quanto hanno sentito 
raccontare dai loro amici. 
Ma poi rimangono. 
Spesso sono tra i piu’ 
poveri. 
Si vede la difficolta’ di 
mostrare la loro 
situazione di grande 
disagio. Ma la vergogna 
viene presto superata 
dall’ambiente che li 
accoglie cosi come sono e 
non chiede loro nessun 
documento.  
Si meravigliano che 
persone adulte possono 
entrare cosi facilmente in 
relazione con loro 
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     GRAZIE 
Ci stanno arrivando tante offerte e 
aiuti materiali a favore dell’Opera di 
Chisinau.  
Un grazie sincero a tutti voi. 
Vi assicuriamo il nostro ricordo 
nella preghiera. 

Incontri speciali 
In nostri giovani e ragazzi hanno potuto vivere in questo periodo momenti particolari che li hanno aiutati ad 
allargare i loro orizzonti e soprattutto a prendere contatto con le radici religiose e salesiane 
 

Incontro MGS  a Bacau 
E’ il primo incontro degli animatori delle nostre  tre opere 
salesiane in Romania e Moldavia. Ma è anche il primo contatto 
dei nostri animatori con altre realtà salesiane. Erano una 
quindicina.  Per diversi di loro, per la prima volta entravano in 
Romania. Hanno iniziato ad aprire gli occhi su un mondo molto 
vasto e sono tornati entusiasti e con la voglia davvero di 
impegnarsi a fondo nell’animazione. 

P�x�a �xo��a�a �xocrsa�a drx �xo�a�x 
La pastorale 
giovanile in 
Diocesi di  
Chisinau sta  
muovendo i  
primi passi.  
Anche noi  
salesiani stiamo dando il nostro 
prezioso contributo. Quest’anno si 
e’ realizzata la prima giornata per i 
giovani appartenenti alle diverse 
parrocchie cattoliche della Diocesi. 
I nostri giovani, tutti ortodossi,  
hanno portato il loro prezioso 
contributo nell’animazione, 
presentanto il messaggio della 
gornata con un belissimo lavoro 
teatrale. 
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Giornata del Ragazzo 
 
C’erano tanti dubbi quanto si è proposta una giornata 
per i ragazzi. Ma alla fine i quasi 300 ragazzi hanno 
saputo entusiasmare anche i numerosi accompagnatori e 
preti arrivati con grosse difficoltà dalle diverse parti 
della Diocesi. Dopo il primo momento vissuto in 
Parrocchia, sono arrivati al nostro oratorio accolti molto 
bene dagli animatori. Subito si è creato un clima di 
festa. Nei volti di molti di loro si leggeva una grande 
meraviglia per un ambiente tutto per loro e dove 
potevano gridare, correre, danzare…liberamente. In tutti 
è riamasto il desiderio di ritornare…perché “ si sono 
trovati bene”! 
 

Indirizzo  Centrul Don Bosco  Stradela Muncesti 9, MD-2012 CHISINAU   R. Moldova     
Tel.    00373.22.532489    Fax 00373.22.536947    E-mail: chisinau@salesianinordest.it 

Grazie a Franco Parisi…che ha 
dedicato un periodo qui a Chisinau a 
favore dei nostri ragazzi. 


