Ruvo di Puglia, 13 ottobre 2021

Carissima Madre e Figlie di Maria Ausiliatrice di tutto il mondo,
siamo 18 ragazzi e ragazze che frequentano il Centro di Formazione Professionale Ciofs/FP di Ruvo
di Puglia (BA-ITALIA) per imparare una professione e per diventare, come don Bosco ci ha
insegnato, buoni cristiani ed onesti cittadini
Ispirandoci a Lui, abbiamo preparato il “Biscotto don Bosco” che realizziamo ogni anno per il 31
gennaio con forme e modalità diverse, per raggiungervi a nome dei giovani di tutto il mondo.
Anche lo stampo con l’immagine di Don Bosco lo abbiamo progettato e realizzato noi con una
stampante 3D.
E’ un piccolo pensiero che serve a ringraziare Voi per il ruolo fondamentale che rivestite nella
società e che pensate ai giovani di tutti i 5 continenti.
Ogni giorno siamo ispirati da quei valori dell’educazione salesiana che ci fortificano e che ci
accompagnano nel nostro cammino di crescita.
Il nostro sogno è quello di creare, con passione e professionalità, una opportunità di lavoro per noi
e per altri, per dare il nostro contributo di cittadini onesti alla nostra famiglia e alla società.
Abbiamo imparato qui quanto sia importante l’ intelligenza nelle mani, e per questo vogliamo farvi
dono di un biscotto speciale che ha il sapore degli insegnamenti di Don Bosco, del suo amore per i
giovani, anche per quelli meno fortunati.
Le nostre storie personali infatti, rimandano a percorsi di scuola incompleti e fallimentari, a luoghi
in cui non ci sentivamo né amati, né apprezzati per quello che eravamo o che volevamo diventare.
Solo qui, abbiamo trovato una casa, braccia che accolgono e formatori competenti che,
quotidianamente, ci aiutano ad inseguire il nostro sogno e a trovare la nostra strada professionale
e di vita.
Grazie a loro, la nostra conoscenza e le nostre competenze sono cresciute a livello umano,
culturale e professionale.
Noi giovani di Ruvo di Puglia, nel mese di ottobre, mese dedicato alle missioni, abbiamo
organizzato la merenda solidale per aiutare i giovani bisognosi in tutte le parti del mondo, perché
abbiano una opportunità di crescita come abbiamo noi qui.
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Grazie a questa esperienza stiamo capendo che il “mese missionario” diventa l’occasione per
aiutare chi è meno fortunato di noi e aiuta noi stessi a superare quell’egoismo che ci fa
concentrare solo su noi stessi e i nostri bisogni.
Vi salutiamo con l’augurio che i nostri biscotti vi piacciano e soprattutto che siano buoni!
Vi mandiamo un forte abbraccio.
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