SPECIALE NEWSLETTR ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI

ASC news
ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI
“regione Italia-Medio Oriente-Malta”
n.21 Aprile 2009 – Pasqua di Resurrezione

Con i nostri fratelli de L’Aquila.
raccolta fondi

IBAN: IT09J0335901600100000001816
Intestato a: Associazione Salesiani Cooperatori
Causale: TERREMOTO ABRUZZO

SPECIALE NEWSLETTR ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI

SPECIALE NEWSLETTER
236. Con i nostri fratelli de L’Aquila
La scossa di terremoto di magnitudo 5,8 (8-9 grado della scala Mercalli) che alle 3.30 del
mattino di lunedì 6 aprile ha colpito l’Abruzzo con epicentro nella città de L’Aquila
causando 278 vittime ha colpito anche le opere salesiane de L’Aquila, l’istituto “San
Giovanni Bosco” degli SDB e l’opera “Maria Ausiliatrice” delle FMA, ubicate nella
zona centrale della città, che sono state fortemente lesionate. Soprattutto le struttura
che ospitano gli ambienti delle comunità salesiane, dei due pensionati universitari e della
Casa Famiglia delle FMA, hanno riportato gravi danni che proprio domani 10 aprile,
saranno al vaglio della protezione civile.
I cinque confratelli che gestiscono il CFP, il pensionato universitario e l’oratorio e le
sette Figlie di Maria Ausiliatrice che gestiscono la casa famiglia, il pensionato
universitario e l’oratorio centro giovanile, e i giovani universitari, più di un centinaio,
sono illesi. Dopo aver avvertito la scossa principale, religiosi e giovani si sono riversati
nel cortile dell’Istituto dove hanno trascorso la notte. Rientrati nella struttura alle prime
luci dell’alba, per recuperare alcune cose e verificare i danni, i giovani hanno poi lasciato
la città per rientrare nei propri paesi e città e per dare una mano alle operazioni di
soccorso.
I salesiani, sono stati ospitati dalla comunità di Ortona. “La nostra opera sembra essere
stata colpita gravemente. – ha dichiarato don Giuseppe Masili, direttore dell’opera
de L’Aquila – Dall’interno la struttura sembra essere molto compromessa”.
Le ragazzine della casa famiglia inizialmente rimaste con le suore sono state sostenute
dalla generosa disponibilità delle ragazze del convitto: “le ragazze universitarie sono
state di una grande generosità. – ha detto la direttrice Sr Maria Maiorani – Si sono
prodigate ad aiutarci con i più piccoli e le più anziane di noi”. La stessa direttrice, dopo
aver ha trovato una sicura sistemazione per le ragazze più grandi, ha portato con se a
Roma due bambini più piccoli che non potevano tornare nelle proprie case. A Roma le
sette suore de L’Aquila sono state accolte in diverse comunità. I due bambini piccoli sono
ospiti, insieme ad alcune suore, nella casa famiglia della comunità di via Appia.
Nei primi drammatici resoconti emerge il dolore per la morte di Francesco di 24 anni,
figlio del tesoriere dell’Unione exallievi de L’Aquila, animatore dell’oratorio dei
salesiani e di Maria una ex allieva della Casa Famiglia delle FMA, sempre di 24
anni. Con il passare delle ore mentre la tragedia appare in tutta la sua ampiezza
emergono altri nomi di parenti defunti di cooperatori ed exallievi/e e tante situazioni di
grave difficoltà.
Per favorire il coordinamento degli interventi don Alberto Lorenzelli, Superiore
della Circoscrizione Italia Centrale (ICC), che comprende la regione dell’Abruzzo, in
accordo con alcuni responsabili della Protezione Civile, si è impegnato a promuovere un
intervento di volontariato salesiano coinvolgendo i giovani e i salesiani.
“Ci stiamo preparando perché vogliamo coordinare il nostro intervento con la Diocesi de
L’Aquila e le strutture del territorio, così da essere più utili ed efficaci - ha dichiarato don
Lorenzelli ad ANS - Al febbrile lavoro che si sta conducendo in questi giorni da parte del
personale specializzato della Protezione Civile e delle realtà prontamente intervenute, si
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vorrà dare continuità qualificata. Ci auguriamo che la nostra opera de L’Aquila, superi la
verifica dei Vigili del Fuoco e diventi un centro di riferimento per diversi interventi”.
Venerdì prossimo don Lorenzelli sarà nel capoluogo abruzzese dove incontrerà anche
mons. Giuseppe Molinari, vescovo de L’Aquila.

237. MODALITA’ DI CONTRIBUZIONE
I Salesiani Cooperatori d’Italia, tramite il Consigliere mondiale della regione Enrico
Sacchi, i membri del Comitato dei Coordinatori Provinciali d’Italia, si stanno attivando in
questi giorni per essere vicini ai fratelli Cooperatori de L’Aquila e delle zone
maggiormente colpite, con la preghiera, l’affetto fraterno e la comune volontà di ripresa.
E’ stato attivato un Conto Corrente Bancario dell’Ufficio nazionale dei Salesiani
Cooperatori d’Italia, queste le Coordinate bancarie:

IBAN: IT09J0335901600100000001816
Intestato a: Associazione Salesiani Cooperatori
Causale: TERREMOTO ABRUZZO
Il coordinatore provinciale della zona Adriatica, Italo Canaletti, segnala che a
livello provinciale ci si sta organizzando per creare una sorta di mappatura delle
disponibilità e delle competenze professionali nell’ambito dei Cooperatori così
da poter offrire a turno dei brevi periodi di presenza per insegnare, animare, ricostruire
…
In particolare si stanno valutando anche ipotesi per il periodo estivo: campi di lavoro
sul posto, offerte di ospitalità presso le nostre case e quanto la solidarieta’ ci suggerira’
di proporre...
Appena emergeranno proposte che sono fin d’ora ben accette le metteremo in comune.
238. BUONA PASQUA !!!

Pasqua 2009
E’ difficile parlare di vita e resurrezione
in giornate come queste,
dove il dolore sembra non concedere tregua.
Nei volti segnati dal dolore
dei nostri fratelli d’Abruzzo
riconosciamo il nostro dolore,
le nostre lacrime,
le nostre paure.
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Da cristiani la prima consolazione che dobbiamo è asciugare le lacrime dei nostri
fratelli, sostenere il loro dolore, sicuri che altrettanto farebbero per noi.
Essere fratelli che consolano, piangere con chi piange, dando casa a chi l’ha perduta,
fare famiglia con chi conta i suoi morti.
Così saremo più vicini al Signore nell’ora del Suo dolore:
come Veronica vogliamo asciugare il Suo volto,
come le donne sostenere Maria, Sua Madre,
come Giovanni piangere il Maestro, offeso e abbandonato.
Signore, Ti imploriamo di tenerci con Te in questi giorni del Calvario, di sostenere la
nostra fede che vacilla nell’esperienza dell’abbandono.
Pochi giorni fa con i salesiani cooperatori dell’Adriatica nell’abbazia di Collemaggio
consegnavo a Te la gioia delle tante future promesse …
Ora con loro piangiamo lo stesso dolore …
Prendi con te Signore, i nostri cari che sono morti …
Ti faremo compagnia nel Cenacolo, nell’orto, al Calvario …
a L’Aquila, nel dolore dei nostri fratelli.
Ma tienici con te nell’ora del dolore.
Perchè dopo la tragedia del venerdì
Santo sia solo Pasqua.
L’augurio si fa preghiera …

Don Enrico

