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Italia – Il Rettor Maggiore a Foggia per inaugurare la nuova
Comunità Alloggio per minori a rischio “Casa Gio”

(ANS – Foggia) - Presso l’opera salesiana “Sacro Cuore di Gesù” di Foggia, sabato 17 luglio, l’Ispettoria

Salesiana Meridionale (IME) ha inaugurato “Casa Gio”, la nuova Comunità Alloggio per minori, in presenza e

con la benedizione del Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández Artime, accompagnato da tre Consiglieri

Generali: il Consigliere per la Regione Mediterranea, don Juan Carlos Pérez Godoy, il Consigliere per la

Regione Interamerica, don Hugo Orozco e il Consigliere Regionale per l’Europa Centro e Nord, don Roman

Jachimowicz.

Il Rettor Maggiore già nel 2018 era stato a Foggia, in occasione dei festeggiamenti del cinquantesimo anno

della presenza salesiana. Ad accoglierlo stavolta è stata una delegazione della comunità che, insieme a don

Angelo Santorsola, Ispettore dell’Italia Meridionale (IME), e don Gino Cella, il direttore della casa salesiana, lo

ha condotto nel rione Candelaro alla scoperta della realtà urbana e sociale in cui si inserirà la comunità

alloggio. È stata inoltre presentata la rete di strutture che si adoperano per fronteggiare le emergenze

educative delle giovani generazioni. Il Rettor Maggiore, in particolare, è stato accolto tra canti a Don Bosco

intonati dai bambini della scuola dell’infanzia “Sorriso del sole” e ha visitato un plesso scolastico in cui si

svolgono i laboratori di orto didattico del progetto RiGenerAzioni (progetto salesiano selezionato da Impresa

Sociale “con I Bambini” nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa).

Nel pomeriggio, circa 40 ragazzi e operatori sociali delle 7 case famiglia della IME presenti in Puglia e

Campania, gestite dall’associazione “Piccoli passi grandi sogni aps”, hanno raggiunto l’opera di Foggia per

conoscere “in carne ed ossa” il Don Bosco di oggi. Nella zona giorno della nuova Comunità Alloggio è

avvenuto un incontro sincero, intenso, dai toni familiari. A intermediare tra Don Ángel Fernández Artime e i

ragazzi e a presentare le realtà gestite dall’associazione è stato il presidente don Antonio Carbone.
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