
 
Gennaio – Marzo 2012 

INIZIATIVE A FAVORE DELLA FONDAZIONE 
 

Nel mese di novembre 2011, il mago Sales, aveva inviato a tutte le parrocchie d’Italia 

e a molte scuole primarie l’invito di “barattare un gesto di solidarietà con un 

momento di allegria”. La rivista “Vita Pastorale” dei Paolini, merito del suo solerte 

direttore don Giuliano Censi, nello stesso mese, aveva redatto un articolo ben 

illustrato su questa singolare proposta. 

 

Molte sono state le richieste. La fondazione Mago Sales, vuole, attraverso le pagine 

del giornalino, ringraziare quanti hanno accettato questo invito a migliorare le 

condizioni di vita di alcuni bambini del mondo. Anche questo è magia… una magia 

per la vita. 

 

Ricordiamo in particolare  

Le parrocchie di Guanzate (MI), santa Maria di Loreto a Delia (CL), Cristo Re a 

Cremona (un ringraziamento particolare al mago Gigiolino, stupendo organizzatore e 

animatore della festa), san Biagio a Caldana (CR), Maria Santissima Addolorata a 

Grosseto, san Maurizio a Sarre (AO), san Pasquale a Lizzano (TA), 

Gli oratori, i teatri, le associazioni: il Lions Host di Rivoli (un ringraziamento 

particolare e affettuoso al presidente Guglielmo Meltzeid), le Pro loco di Rivalta 

(raccolta fondi per suor Marchese in Benin) e di Doues (AO), l’oratorio di 

Castrezzato (BS), i teatri di Vimercate (Teatro Oreno) e di Cesano Maderno (teatro in 

famiglia). 

Le scuole: Materna di Lugnacco (TO), Mathi(TO), Ada Negri di Nichelino (TO), 

asilo Cattolico di Cuneo; le scuole primarie di Ospitaletto di Cormano(MI), via 

Polesine e Vallarsa a Milano, san Giuseppe di Aosta, Caterina Cittadini a 

Calolziocorte (LC), il liceo Enriques a Lissone (MB). 

 

La Fondazione vuole ringraziare i tanti organizzatori  che hanno resto possibile e 

gioiosa la presenza di don Silvio, mago Sales, sia nella partecipazione alla Messa, ad 

una conferenza o allo spettacolo di animazione magica. Con la preghiera e con la 

sana allegria, tipica di don Bosco abbiamo ridato gioia e speranza ai sogni di tanti 

bambini del mondo. 

A volte l’invito è venuto dagli stessi benefattori della Fondazione, che si sono resi 

disponibili nell’organizzare i vari eventi o semplicemente a mettere in contatto la loro 

parrocchia o oratorio con il mago Sales.  

Un grazie a quanti, ancora, vorranno unirsi a questa sfida di allegra solidarietà. Tutti 

voi, potete farvi portatori di bene, invitando il mago Sales o uno dei suoi collaboratori 

nella vostra parrocchia, scuola, associazione.  

Non vi resta che inviare una e-mail a info@sales.it o telefonando al 011 9538353 

 



Grazie a coloro che in varie maniere sostengono la vita e le iniziative della 

Fondazione Mago Sales, diffondendone lo spirito e contribuendo alla realizzazione 

dei vari progetti di solidarietà.  

Vi ricordiamo che ogni prima domenica del mese, la Santa Messa, celebrata da 
don Silvio, è per i benefattori vivi o defunti. 


