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COMUNICATO STAMPA
SU E ZO PER I PONTI DI VENEZIA - 2 APRILE 2006

la Su e Zo per la nuova presenza salesiana in Moldavia
Le offerte raccolte in occasione della Su e Zo per i Ponti,
in collaborazione con le associazioni VIS (Volontariato Internazionale per lo
Sviluppo) e Trenta Ore per la Vita, saranno interamente devolute
a sostegno della nuova presenza salesiana a Chisinau in Moldavia

Moldavia: una nuova presenza di don Bosco
Il 12 settembre 2005 è iniziata una nuova presenza salesiana in Moldavia, affidata ai salesiani del Triveneto.
La Repubblica Moldava copre una superficie di 34.000 Km² e confina con la Romania ad ovest, con
l’Ucraina a sud, est e nord. Conta oltre 4.200.000 abitanti, 780.000 dei quali nella sola capitale Chişinău.
- Lingua: Moldavo (ufficiale), Russo, (lingua parlata) Ucraino, Gagauzo
- Religione: Atei 46,5%, Ortodossi 44,5%, Musulmani 5,5%, altro 3,5%
- Gruppi etnici: Moldavi 64,5%, Ucraini 14%, Russi 13%, Gagauzi 3,5%, Bulgari 2%, altri 3%
La Chiesa Romano-Cattolica nel territorio della Repubblica Moldava
Dopo la dichiarazione d’indipendenza dell’ex repubblica sovietica, nel 1991, ci sono stati importanti
cambiamenti anche nella organizzazione delle Chiese locali.
Nel 1993 è stata fondata l’Amministratura Apostolica della Chiesa Cattolica nell’attuale territorio della
Repubblica Moldava. La Diocesi della Chiesa Romano-Cattolica in Moldavia comprende 11 parrocchie, 6
filiali, 20.000 credenti, 20 sacerdoti, 2 congregazioni maschili e 6 femminili.
I Salesiani di Don Bosco a Chişinău: una nuova sfida
Il desiderio della presenza salesiana in Moldavia è vivo e attraverso la voce del Vescovo locale e del
Nunzio Apostolico arriva una richiesta ufficiale per avviare una presenza in questo territorio.
Don Sergio Bergamin e don Jacek Trykoszko sono i salesiani che hanno ufficialmente avviato nel
settembre 2005 la presenza del carisma di don Bosco in Moldavia. L’accoglienza è fraterna. In un incontro il
Vescovo di Chişinău, Mons. Anton Cosa, esprime il vivo desiderio della presenza dei salesiani perché si
occupino dei giovani. La Diocesi si dichiara disposta a fare l’intermediario per tutto quanto sarà necessario,
in particolare per la proprietà che la Congregazione intende comprare.
Riguardo al contenuto dell’opera salesiana, il desiderio dei sacerdoti salesiani è quello di mettersi al
servizio dei ragazzi e giovani poveri e per un cammino formativo secondo lo stile di don Bosco. Si vuole
scegliere fra i progetti quelli più consoni con le esigenze locali.
Da parte sua il Vescovo ha espresso le sue aspettative riguardo alla costituenda opera
salesiana: l’immediato avvio di un centro giovanile dove verranno svolti vari tipi di attività formative,
educative ricreative, associative a favore dei giovani del luogo; la successiva realizzazione di una scuola
cattolica e di un internato per studenti poveri; un servizio pastorale (parrocchiale) da parte dei sacerdoti
salesiani sul territorio in cui sarà presente l’opera stessa.
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