SPECIALE
DON FERDINANDO

DICONO DI LUI

Padre Mario Perez
è il Direttore
del Centro
Don Bosco Ngangi
di Goma, capoluogo
del Nord Kivu,
zona al centro
di un conflitto che
ha tristemente
caratterizzato
la Repubblica
Democratica del
Congo per dieci
anni e che negli
ultimi mesi ha subito
una notevole
escalation, creando
forti tensioni
e mettendo in crisi
la stessa presenza
salesiana in loco.
Nonostante il
momento difficile,
don Mario non ha
voluto rinunciare
a esprimere il suo
affetto e la sua
stima per
don Ferdinando,
in queste poche
righe, spontanee
e intense
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L’amicizia di Nando:
un bellissimo mistero
C

on Nando c’è l’amicizia di un grande confratello, e c’è la sua maniera particolare di
essere salesiano che aiuta la Congregazione e la Chiesa ad andare avanti e a
scoprire il suo essere Chiesa come comunità di tanti e diversi, uniti da Gesù Cristo.

Nando si preoccupa sempre di tutti, alla ricerca del buono e del bello che c’è in tutti
e in tutto, incoraggiando sempre chiunque, sia chi va veloce sia chi procede lentamente. E lo fa in una maniera tale da farti sentire sempre al centro del suo mondo.
Senza Nando mi sarebbe mancato tanto nella vita, non avrei avuto la possibilità di
conoscere tante persone e soprattutto tanti giovani da cui ho ricevuto grandissima
stima che non credo di meritare. Nando mi ha sempre presentato come ciò che non
sono e vorrei essere, esagerando nelle sue manifestazioni di ammirazione.
Questa è una caratteristica essenziale del bellissimo mistero che ho scoperto e vissuto
nell’amicizia con Nando e di cui ringrazio il Signore.
Sono sicuro che Don Bosco è contento di Nando.
Padre Mario Perez (Direttore Centro Don Bosco Ngangi Goma, Repubblica Democratica del Congo)

Un fondatore che ha segnato
la direzione del futuro
Un
ricordo come Consigliere
Regionale per l’Asia Est Oceania (dal 2002 al
2008), Consigliere per le Missioni
(dal 2008).

A dir la verità ho potuto incontrare don Ferdinando in questi ultimi
6 anni solo visitando la sede del
VIS a Roma, partecipando ad alcuni raduni del Don Bosco Network
e in alcuni passaggi alla Pisana.
Ma ovviamente i frutti parlano
dell’albero.
Ho sempre apprezzato in lui la lungimiranza, l’apertura di un cuore
profondamente salesiano e missionario. Ho visto da vicino come

svolgeva il suo incarico di
Animatore Missionario e di
Vice-Presidente del VIS con
tenacia e zelo straordinario.

Nonostante le incomprensioni e gli
ostacoli, ha portato avanti il lavoro
nelle missioni per tanti lunghi
anni. E non posso non ringraziarlo
dal profondo per questo! Mi ha
parlato al cuore con la sua fiducia
nei laici, nella loro formazione,
credendo specialmente alla
vocazione del salesiano cooperatore - accompagnando i suoi collaboratori nel cammino di fede cristiana veramente missionaria.
Il volontariato missionario ha

trovato con don Ferdinando una
sua visione di condivisione del
carisma di Don Bosco nella società
civile, attraverso la ONG, attraverso innumerevoli contatti negli ambiti ecclesiali e civili è diventato
una reale e concreta testimonianza
di un cuore infiammato dal fuoco
del Da mihi animas, cetera tolle.
Don Ferdinando appartiene al
gruppo dei ‘fondatori’, che non
hanno la strada facile, però segnano la direzione nel futuro.
In un recente incontro con i dirigenti di una grande azienda italiana (N.B. Finmeccanica), che vuole
aiutare alcuni Centri di Formazione Professionale in Africa, ho
potuto sentire dal loro consulente
un apprezzamento che mi ha colpito: “Il VIS è veramente una ONG
solida, di cui ci si può fidare in tutti i
sensi, per il suo modo di lavorare e
per tutti i volontari presenti in loco”.
Negli ultimi sei anni don Ferdinando
(Nando!) insieme ai suoi
collaboratori del VIS ha dato un
contributo sostanziale alla
produzione dei materiali della
DOMISAL (Domenica Missionaria Salesiana) lavorando con
il Dicastero delle Missioni.
Dal profondo del mio cuore,
anche a nome dei miei predecessori
esprimo un grazie sincero.
don Vaclav Klement
(Consigliere Generale per le Missioni)

Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
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