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(ANS – Legazpi) – Vent’anni fa i Salesiani delle Filippine presero una decisione: andare
incontro ai giovani poveri nelle aree rurali. Dopo che nei primi anni ’90 venne avviato il
Centro di Formazione Don Bosco, a Mati, sull’isola di Mindanao, nell’Ispettoria delle
Filippine Sud (FIS), anche l’Ispettoria delle Filippine Nord (FIN) fece partire, attorno al
2000, un Centro di Formazione Agricola, a Legazpi, in una delle regioni più povere delle
Filippine, Bicol.

Il centro, sorto grazie alla donazione, da parte della diocesi locale, di 12 ettari di terreno, viene da allora accompagnato dal
missionario Salesiano Coadiutore Luigi Parolin. A lui si affiancano altri 3 religiosi, tra cui il Direttore, don Ronilo Javines, e tutti
insieme accompagnano quotidianamente i 170 giovani che frequentano il Centro di Tecnologia Agricola e l’adiacente “Fattoria
Dimostrativa Don Bosco”: due strutture per le quali sono già passati circa 2000 giovani e che hanno beneficiato anche le famiglie
degli allievi, permettendo loro di avviare piccole cooperative, progetti di micro-credito e di aiuto alla commercializzazione dei loro
prodotti agricoli.

Come capita spesso, il Centro di Formazione è partito grazie al lavoro appassionato di un Salesiano Coadiutore, in tal caso il sig.
Parolin, che dopo tanti anni spesi nella formazione automobilistica è tornato alle esperienze giovanili realizzate quando abitava con la
sua famiglia e poi presso l’Aspirantato Agricolo Salesiano di Cumiana, vicino Torino. Con il tempo la sua iniziativa è stata riconosciuta
dalla comunità ispettoriale e oggi, addirittura, i candidati alla vita salesiana ogni estate vi trascorrono un periodo di tempo di
formazione rurale.

Inoltre, tra i frutti dell’opera va segnalata la vocazione del chierico salesiano Rodil Lladones, missionario in Medio Oriente.

Legazpi, nella regione di Bicol, a circa 12 ore di autobus da Metro-Manila, è un’autentica periferia dell’Ispettoria FIN, che concentra la
maggior parte delle opere nel grande agglomerato urbano attorno alla capitale.
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