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Nairobi, Ottobre Missionario 2017
Carissimi Amici OK,
spero che abbiate trascorso un periodo lieto di vacanze e che tutti voi abbiate avuto modo di riposare
un po’.
Vi scrivo da Nairobi dove abbiamo avuto recentemente le elezioni presidenziali. È stato un periodo di
non poca tensione e anche qualche violenza è scaturita dalla tensione stessa. Ora tutto è tornato alla
normalità. Speriamo che ci sia poi anche un miglioramento nella conduzione della cosa pubblica e che
soprattutto i poveri trovino una migliore accoglienza da parte della società ricca del paese.
Vi scrivo in un momento alquanto difficile per noi. I Salesiani e il lavoro dei Salesiani in Kenya, e in
genere in Africa, conosce uno sviluppo veramente incoraggiante. Il numero dei Salesiani locali e delle opere
cresce con grande velocità. Al tempo stesso crescono i problemi, soprattutto legati alla nostra incapacità di
fare fronte alle grandi necessità dei poveri che premono alle nostre porte.
C’è una continua richiesta della nostra presenza e dovremmo avere a disposizione i milioni che
purtroppo sono solo nelle mani dei ricchi. Inoltre, mentre ringraziamo il Signore per le molte vocazioni che ci
manda e per i tanti Salesiani in formazione, siamo preoccupati perché non riusciamo più a seguire tutti i
giovani che chiedono di essere Salesiani e men che meno riusciamo a sostenerli negli studi. Voi sapete che
non possiamo avere opere efficienti e davvero utili ai ragazzi bisognosi senza Salesiani. Questo è il nostro
problema maggiore in questo momento. Come facciamo a sostenere le spese per gli studi di tanti giovani
Salesiani?
Da un po’ di tempo insisto con voi per un’opera che ci sta particolarmente a cuore: la casa per i ragazzi
di strada a Dar es Salaam. Abbiamo realizzato già una prima casa per accogliere volontari e salesiani, ma, per
problemi legati alla burocrazia della Tanzania stessa, siamo fermi. Poiché è nostra intenzione procedere con il
progetto di questa grosso centro per i ragazzi di strada, abbiamo deciso di iniziare la costruzione del centro
stesso presso un altro distretto di Dar es Salaam. Quella zona della città si chiama Bunju. Il progetto quindi
non si ferma, ma ha ricevuto un momento di pausa dovuto alla burocrazia della Tanzania.
Avrei però deciso, dopo aver consultato i miei confratelli, di interrompere temporaneamente la
richiesta di aiuto per Bunju stesso e proporvi un nuovo progetto: un aiuto concreto per la formazione dei
nostri giovani Salesiani. Davvero stendo la mano per i Salesiani di Don Bosco. Solo con loro riusciremo ad
aiutare veramente i giovani della Tanzania e del Kenya.
Il nuovo progetto allora sarà questo:

ADOTTO UN SALESIANO DI DON BOSCO
Nella seconda pagina potete vedere una foto di 32 anni fa. Il nostro Rettore Maggiore Don Egidio
Viganò venne in visita alla nostra nuova opera di Embu (Kenya). Esattamente la metà dei salesiani presenti in
questa foto sono già in Paradiso. Il Salesiano africano che vedete in prima fila, allora novizio, è oggi il nostro
nuovo Ispettore, Padre Simon Asira, superiore per le nazioni dei due Sudan, la Tanzania e il Kenya. Oggi quel
gruppetto è diventato più grande: siamo oltre 200 salesiani. Quanto lavoro e quante sofferenze, soprattutto
per la partenza per il Paradiso dei nostri confratelli. Ma quanto da noi seminato, e soprattutto il bene fatto dai
Salesiani che ci hanno preceduti in Paradiso, è rimasto.

Adesso le opere salesiane come quella di Embu sono oltre 30 e tre nuove opere sono in costruzione in
questo momento. I giovani di cui ci interessiamo nelle diverse opere ammontano a circa 30.000.
Lavoriamo tra i giovani poveri e in particolare seguiamo alcune opere di grande importanza per Don
Bosco: il lavoro tra i rifugiati nei campi profughi, tra i ragazzi di strada, in molti centri per bambini orfani e
mandiamo avanti con ottimi risultati molte scuole professionali per dare un lavoro a tanti giovani che non
avrebbero speranza.
Avete certo compreso perfettamente come senza un numero adeguato di Salesiani non possiamo
mandare avanti tante opere e prenderci cura di così tanti giovani poveri. Allora mi affido alla vostra costante
bontà e generosità.
Che questo mese missionario diventi per tutti noi una opportunità per prenderci cura dei più poveri,
proprio come farebbe Gesù Cristo.
Con grande affetto e riconoscenza, invio a ciascuno un grande abbraccio.
Don Felice

PROGETTO 20
1 - 20 sta per 20 centesimi di Euro: da noi, è il costo del pasto del povero.
2 - PROGETTO 20 ti propone di risparmiare 20 centesimi, ogni giorno, sulle spese voluttuarie o inutili. Se non
lo puoi fare, perché tu stesso in necessità, PROGETTO 20 ti chiede di pregare la Madonna ogni giorno, con le
tre Ave Maria suggerite da Don Bosco, perché sia Lei a muovere il cuore di altre persone a compiere questo
gesto di bontà...
3 - Chi aderisce a PROGETTO 20 si impegna a farlo conoscere e ad invitare altri a prendervi parte.
4 - Concluso ormai PROGETTO 20/52 con la somma complessiva di 1.330.000,00 Euro, e sospendendo
temporaneamente il PROGETTO 20/53 a quota Euro 200.000.00, il ROGETTO 20/54 vuole collaborare al
sostegno della formazione dei giovani Salesiani nelle 4 nazioni: i due Sudan, Tanzania e Kenya.
5 - Il costo? E’ davvero tanto grande! E poi è un costo che procede di anno in anno. Abbiamo bisogno di tanta
generosità, di tantissima generosità ed umilmente stendiamo la mano.
6 - I soldi risparmiati vanno inviati a PROGETTO 20/54, Associazione Amici O.K. ONLUS, C.so Vercelli 206,
10155, Torino.
Responsabile di PROGETTO 20: d. Felice Molino, DON BOSCO MISSIONS, P.O. Box 44854, G.P.O. 00100
NAIROBI–KENYA. Tel. +254.722149298, E-mail: felicemolino@donbosco.or.ke, Skype: felice molino

“Associazione AMICI O.K. - ONLUS”
(AMICI OPERAZIONE KENYA)
Parrocchia “San Giuseppe Lavoratore”
Corso Vercelli, 206 - 10155 TORINO
C. F.: 97 599 300 015 e-mail: amiciok@virgilio.it

Carissimi amici e benefattori,
già durante la sua permanenza in Italia don Felice aveva accennato a questa difficoltà di
mancanza di mezzi adeguati a sostenere la formazione dei giovani futuri Salesiani e di conseguenza
l’aiuto ai tantissimi ragazzi più fragili e bisognosi.
Come sempre confidiamo nella vostra costante generosità…
Ottobre mese missionario, ma anche mese dedicato a Maria. Affidiamoci dunque alla tenerezza di
Maria Ausiliatrice perché anche questa volta ci sostenga nel nostro impegno.
A tutti un grande grazie ed un caro saluto.

Eventuali offerte si possono inoltrare tramite:




bonifico bancario sul c/c n° 5128824 intestato a “Associazione AMICI O.K. ONLUS” c/o
UNICREDIT BANCA - C.so G. Cesare 109 Torino – di cui riportiamo le esatte coordinate
(Codice IBAN): IT 20 T 02008 01111 000005128824
bollettino postale (allegato) o bonifico sul c/c postale n° 45200771 c/o Ufficio Postale
Torino 33, intestato a “Associazione AMICI O.K. ONLUS”, le cui coordinate (Codice
IBAN) sono: IT 97 T 07601 01000 000045200771
assegno (non trasferibile) intestato a “Associazione AMICI O.K. ONLUS”

Potete devolvere il vostro

5 X MILLE
alla nostra associazione “Amici O.K. ONLUS”, indicando il numero 97599300015
e firmando nell’apposita casella del MODELLO 730 o del MODELLO UNICO.

Ai sensi delle vigenti leggi D. Lgs. 196/2003, i dati personali inseriti nel nostro sistema informatico e cartaceo
sono utilizzati esclusivamente per l’invio del nostro materiale informativo, per uso amministrativo o comunicazioni
inerenti, e in qualsiasi momento se ne può chiedere la modifica o la cancellazione.

gli Amici OK del Reba

