Il Kenya celebra don Bosco
I Salesiani sono in Kenya solo dal 1980. Il primo gruppo di
missionari Italiani inizia la missione nella parrocchia di Siakago
nella diocesi di Meru, mentre i missionari provenienti dall’India
iniziano nella diocesi di Marsabit nella zona di Korr, tra le tribù
nomadi dei Rendille e Samburu. Successivamente con altri missionari si aprono nuovi centri professionali, parrocchie, scuole
secondarie e centri per ragazzi di strada. Attualmente sono èresenti in 10 centri: EMBU scuola secondaria, centro professionale; MAKUYU: parrocchia con 15 cappellanie in altrettanti paesi, due centri professionali, scuola materna, elementare, media
e superiore; un orfanotrofio ed un dispensario medico. UPPER
HILL: (Nairobi) sede ispettoriale, parrocchia e procura missionaria. LANGATA: UTUME: teologato per tutte le nazioni africane di lingua inglese. KAREN: (Nairobi) “BOYS TOWN”:
centro professionale. KUWINDA: (Nairobi) “BOSCO BOYS”:
centro accoglienza per ragazzi di strada, scuola elementare, centro vocazionale e pre-noviziato. DAGORETI: (Nairobi) centro
giovanile e servizi educativi per i giovani. KAKUMA: campo
profughi, parrocchia e tre centri professionali. KORR: parrocchia e assistenza ai nomadi. NZAIKONI: parrocchia, centro
giovanile e scuole elementari.
La festa per il bicentenario della nascita di Don Bosco è stata
celebrata come un evento nazionale e presso il Santuario di Maria Ausiliatrice di Upper Hill, a Nairobi, si è svolta una solenne
celebrazione presenti tutte le comunità dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
Le Poste del Kenya per la prima volta hanno omaggiato
l’Opera dei Salesiani e Don Bosco con l’emissione di una serie
di francobolli molto belli: francobollo del valore di 35 ksh,
francobollo del valore di 100 ksh, anche in foglietto e un foglio
contenente 20 francobolli del valore di 35 ksh con a lato altrettante vignette con famose immagini della vita di Don Bosco, dei
suoi luoghi, fotografie riprese nelle case salesiane del Kenya e
sue celebri frasi.
Il francobollo da 100 ksh riproduce uno dei più famosi sogni missionari di Don Bosco: la Vergine Maria si presenta come una pastorella e gli indica il campo sconfinato della sua opera…
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