
La Missione Salesiana Nello Sri Lanka

La missione  Salesiana  fu  iniziata  nello  Sri  Lanka  nell’anno  1956  da  un  missionario 
francese Don Hendrey Remery.  Nononstate le difficolta’ ed ostacoli oggi abbiamo 12 
presense or casa Salesiane.  Abbiamo tante richeste per apprere case in tanti posti ma non 
abbiamo dei Salesiani da madare.  Infatti quatro case Salesiane sono gestiti dai laci che 
condivino la nostra carisma.  Come sapete la missione Salesiani di Don Bosco e’ per i 
gioventu’.  Nello Sri Lanka i giovani sono i piu bisognosi, maltratati, sfruttati ed abusati. 
Bisognosi perche’ ci sono i giovani che hanno completato i loro studi anche universitari 
ma non hanno un lavoro sodisfacente.  Maltrattati perche il sistema educativa favorisce la 
minoranza  dei  richchi.   I  poveri  non riescono andare  avati  con  i  studi  a  causa  della 
poverta’.  Sfruttati ed abusati sia nel mondo del lavoro sia nella industria turistica (sex 
tourism)  sia dai  partiti  politici  e  dalla  guerreglia.    Per questo noi  Salesiani  abbiamo 
accettato la sfida di fare il meglio secondo la nostra capacita massima.

Per  rispondere  alle  esigenze  del  mondo  dei  giovani  abbiamo aperto  le  scuole 
professionali  per  dare  una  mano  alla  maggioranza  dei  giovani  che  non  riescono  a 
continuare gli  studi scolastiche.  Abbiamo aperto una scuola per aiuatare giovani che 
sono interessati nella industria turistica in tale modo non vengono sfruttati dal business 
class.  Per questo abbiamo un ‘hotel school’.  In tutte le nostre case abbiamo ogranizato 
‘tuition classes (dopo scuola) per tanti studenti che non rescono ad andare per le lezioni 
privati  dove  devono  pagare  un  prezzo  alto.   Abbiamo  anche  aperto  due  case  per  la 
reabilitazione dei giovani sfruttati dai turisti e dalla guerreglia per farvi soldato bambino. 
Come vi ho gia detto abbiamo tanto da fare ma non abbiamo dei Salesiani sufficenti.  Per 
questo abbiamo aperto anche un seminario minore per i giovani che sono interesati per 
diventare dei Salesiani.  

1. Don Bosco – Uswetakeyawa – BOSCO SEVAVA

Questa casa si trova circa 20 km da Colombo.  Ci sono 4 Salesiani che lavoro qui. La 
casa  fu  inizata  nell’anno  1996 come  una  casa  per  i  ragazzi  che  sanno  dove  andare. 
Questa casa e’ un centro di reabilitazione per i orfani, quelli che hanno lasciato la scuola, 
i  abusati  sessualmente,  ragazzi  al  rischio  di  diventare  i  vittime  di  tanti  mali  sociali, 
ragazzi che hanno perso le case, i genitori e altri a causa dello tsunami.  Qui non ci sono 
ricriminazione a causa di religione o etniche.

In questa casa tentiamo a fare una trasformazione attraverso i valore positive delle 
religioni e umana.  La nostra strumento di lavoro e il sistema preventiva di Don Bosco 
che e’ basato sui fondamenti della religione, ragione e amore. Qui abbiamo ragazzi che 
hanno lasciato la scuola per tanti motivi.  Noi facciamo la scuola dalla classe 3 fino a 8. 
Poi vengono mandati a una scuola state se vogliano a studiare se no vengono mandati a 
una delle nostre scuole professionli.  Abbiamo anche ‘le tuition’ (dopo scuola) per circa 
400  studenti  che  non  rescono  ad  andare  a  un  posto  a  pagamento  a  causa  della 
poverta’.Questa casa e’ riconoscito dalla autorita’ statale per la protezione dei bambini.

Oggi  abbiamo 73 ragazzi  e  noi  manteniamo loro  con l’aiuto  di  tante  persone 
generose.  Qualunque tipo di aiuto e’ benvenuto.



• La Banca – Hatton National Bank 
• Situato a Ja-ela
• Il conto : M/S Bosco Sevana Uswetakeyawa
• Il numerto del conto : 02 06062011
• L’indirizzo : The Rector

Bosco Sevana,
Paranambalama, 
Uswetakeiyawa – 11328
Sri Lanka.

• Il numero del telefono :  0094 11 4814511
0094 11 2236670

• E-mail : bsuksl@sltnet.lk

2. Don Bosco – Murunkan

Questa casa si trova circa 225 km verso nord di Colombo.  Ci sono 4 Salesiani che 
lavoro qui. E’ una zona di guerra.  Solo alcuni mesi fa l’esercito a preso possesso 
della zona intera.  C’erno combattimenti forti molto vicino dalla casa Salesiana.  Oggi 
abbiamo una  scuola  professionale  e  un  internato  dove  ci  sono circa  220 ragazzi. 
Tanti hanno perso qualche persona della famiglia altri hanno perso tutti e due o uno 
dei genitori.  Ci sono altri che non hanno visto i gentori per anni e mesi come loro 
vivono nella zona dei guerriglieri.  Tante famiglie sono dispersi infatti alcuni gentori 
dei nostri ragazzi vivono in India e altri vivono nei campi profughi.  Averi questi 
ragazzi con noi e un modo di prevenire le tentative dei guerrglieri che prederanno 
questi giovani per combatter e morire anche se i giovani non vogliano.  Tanti di questi 
ragazzi vengono anche aiutati psicologicamente.  Come alcuni erano soldato bambino 
sono traumatizati.  Altri hanno visto le gente che vengono uccisi.  Tanti di loro hanno 
tanto bisogno di aiuto affettivo. Abbiamo anche ‘tuition’ (dopo scuola) per circa 300 
ragazzi.  

• La Banca : Hatton National Bank
• La citta’ : Murunkan
• Il nome del conto : M/S Don Bosco Institute
• Il numero : 0146514011
• L’indirizzo : The Rector

Don Bosco
Christ the King Church,
Murunkan,
Mannar,
Sri Lanka.

• Il numero del telefono : 0094 23 2250926
 0094 060 2232765

mailto:bsuksl@sltnet.lk


• E-mail : donboscom@sltnet.lk
rpiusgeorge@yahoo.com

3.  Don Bosco Seminary - Dankotuwa
Questa casa e’ per i ragazzi che vogliano diventare Salesiani per continuare la 

missione Salesiana.  In questa casa ci sono 5 Salesiani.  Oggi ci sono 62 ragazzi di vari 
eta’ che studiano con l’intenzione di diventare Salesiani per aiutare i nostri giovani.  Con 
l’esperienza del pasato sappiamo non che tutti diventono dei Salesiani.  Ma anche se ci 
lascano  vi  formiamo  a  diventare  animatori  e  leaders  nei  vari  settore  della  societa’. 
Quest’anno ci saranno setti giovani che saranno ordinati Sacerdoti Salesiani.  Ci sono un 
bel numero che diventeranno dei Salesiani.  Tanti vengono dalle famiglie povere.  Le 
famiglie non riescono a pagare tutte le spese per lo studio.  Ma finora siamo riusciti a 
mantere i nostri ragazzi con aiuto delle genete generose.

• La Banca  :  Hatton Nationa Bank
• La Citta’   :  Dankotuwa
• Il nome     :  M/S Don Bosco Seminary Dankotuwa
• Il numero  :  02-0580601-3
• L’indirizzo  : The Rector

Don Bosco Seminary
Katukenda East
Dankotuwa – 61130
Sri Lanka.

• Il numero del telefono :  0094 31 2258138
:  0094 31 5674302

• E-mail tonyfdo612@yahoo.com

mailto:tonyfdo612@yahoo.com
mailto:rpiusgeorge@yahoo.com
mailto:donboscom@sltnet.lk

