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Gent.mi Benefattori e amici di Don Bosco, 

Sono contento di avere avuto il previlegio di 
trascorrere i mesi di Maggio e Giugno scorsi alla 
casa paterna vicino a Bassano del Grappa (VI) 
con miei fratelli e parentela.  Sentivo il bisogno 
di una sosta e di una ricarica fisica e morale. Ai 
primi di Luglio sono ritornato in questo Centro 
professionale di Don Bosco a 18 km dalla citta’ 
di Legazpi, Filippine.  Sono stato incoraggiato 
dal progresso del Centro e dall’entusiasmo che 
gli allievi, ragazzi e ragazze, dimostrano nel 

loro addestramento. Penso continueranno cosi, 
come noi ci impegneremo di migliorare il nostro 
insegnamento. 

Il personale insegnante come i Salesiani hanno avuto prepa-
razione didattica, formazione salesiana e personale (ritiro 

spirituale) prima di iniziare il nuovo anno. 

Nello scorso 14 Giugno abbiamo iniziato un nuovo anno sco-

lastico-professionale con 177 iscritti: 150 ragazzi e 27 ra-

gazze. 150 studenti o 85% appartengono a questa provincia, 

diocese di Legazpi, con la buona maggioranza da zone rurali 

in collina. L’ 82%, o 145 studenti provengono da famiglie con 

un reddito mensile di 4.000 Pesos (Euro 70) o inferiore. Tutti 

hanno completato i 6 anni di elementari e 4 anni di medie.  

I genitori sono agricoltori, pescatori o operai in proprio, 

come carpentieri e muratori. Un dato interessante e’ il nu-

mero di figli-figlie per famiglia dei nostri studenti: 31 

famiglie hanno da 1-3 figli; 52 famiglie hanno da 4-6 figli; 74 

famiglie dai 7-9 figli; e 20 famiglie piu’ di 9 figli. Il numero 

di famiglie povere e’ alto.  Uno dei fattori di poverta’ delle 

famiglie di zone rurali e’ la mancanza di tecnica Agricola da 

applicare in ter-

reno collinoso. 

Segue l’adde-

stramento e altri 

fattori.   

Ecco quindi il lavoro umano-sociale e cristiano di Don 
Bosco che assieme a voi cerchiamo di svolgere. Grazie a 
voi ed altre persone e organizzazioni sociali. 

A nome della comunita’ Salesiana, gradisca il nostro piu’ sincero 
saluto con l’augurio di tante benedizioni da S. Giovanni Bosco.  

       Luigi Parolin, Salesiano 
Studenti con raccolta di 

lattuga, fagiolini e zucca 

L.P. con studenti con nuove attrezzature meccaniche 

I giovani dopo un lavoro di piantare piante   

I nuovi studenti per l’anno ‘11-’12, all’alza bandiera 
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