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Carissimi Amici O.K.,
nelle nostre case in Kenya, Tanzania e Sudan ci sono ancora le bandiere di Don Bosco che
sventolano al sole. La festa di Don Bosco ha riscaldato il cuore di tutti quanti, non solo di noi Salesiani, ma
ancora di più dei nostri giovani e delle tantissime persone che vedono in Don Bosco una grande speranza
per i giovani dell’Africa.
Nel frattempo la scuola è ripresa dovunque in questi paesi. Dopo le lunghe vacanze di fine anno e di
Natale i giovani sono rientrati o hanno fatto il loro primo ingresso nelle nostre case. In Tanzania e in Kenya
il ministero dell’educazione ha pubblicato i risultati degli esami delle diverse scuole. Ancora una volta
abbiamo motivo di credere che il sistema educativo di Don Bosco funziona davvero e che i risultati, anche
tra i ragazzi più poveri e trascurati nella loro infanzia, sono buoni quanto e anche più degli altri, quando
vengono seguiti e si sentono apprezzati ed amati.
Don Bosco non si accontenta di sapere che accogliamo i giovani poveri: vuole che andiamo a
cercarli. Il numero dei ragazzi che non possono accedere a nessun ordine di scuola è sempre in aumento.
Troppi giovani non hanno altra scelta che quella di bighellonare per le strade. Mentre ci rivolgiamo alle
categorie più povere, sentiamo tutto il peso di sostenere il mantenimento dei giovani, i salari degli
insegnanti e l’aggiornamento delle attrezzature scolastiche, sempre più costose, soprattutto quando si
tratta dei centri professionali. Dobbiamo sempre rinnovare la nostra fiducia nella Provvidenza e, con
l’umiltà di Don Bosco, continuare a tendere la mano…
“C’è più gioia nel dare che nel ricevere”, diceva Gesù e ripeteva frequentissimamente Don Bosco.
Tutti e due ci credevano davvero, e perché quella gioia non fosse solo loro, ma anche di tutti i giovani del
mondo, hanno dato la loro vita. Sono certo che questo è vero anche per voi e per me.
A Kakuma, nel grandissimo centro profughi, nel nord del Kenya, stiamo per dare il via alla quinta
presenza tra quei giovani che hanno ancora nel cuore l’ansia ed il terrore della loro fuga.

Bambini ospiti al campo profughi di
Kakuma. Dei 200000 residenti, circa 40000
sono così o più piccoli ancora: non
conoscono altro che lo stato di rifugiato.
La nostra gioia è poter ripetere il gesto di
Don Bosco, che apriva le porte della sua
casa ai giovani che venivano a Torino in
cerca di lavoro e di sopravvivenza.

Erano abituati a vivere tra i rifiuti, sempre con la
mano tesa o con il piede pronto a scappare dalle mani
della polizia. Adesso… Cari Amici, questo miracolo
l’avete fatto voi!
Al
Bosco
Boys,
una
scuola
dedita
esclusivamente ai ragazzi di strada, assistiamo 35
ragazzi nel primo centro di riabilitazione, 68 bambini
nella scuola materna (si diventa bambini di strada
anche a questa tenera età), 234 ragazzi nella scuola
elementare e media di Kuwinda (Nairobi), 94 studenti
nella scuola superiore, 8 nella scuola tecnica e 18 in
diverse università del Kenya; 32 ragazzi che hanno finito i loro studi presso il nostro centro aspettano di
trovare una collocazione presso scuole superiori e tecniche e 10 di loro cercano un aiuto per iniziare gli
studi universitari. Per questi ragazzi la strada non è che un ricordo e anche loro possono ripetere quello che
gli ex allievi dei tempi di Don Bosco dissero alla sua morte: “Quanto mi ha voluto bene!”. Adesso altri 30
ragazzi che arrivano direttamente dalla strada hanno fatto il loro ingresso e cominciano a capire che si può
vivere senza violenza, che le persone non ti sono nemiche, che ci sono delle cose belle nel nostro cuore,
come la capacità di amare ed essere amati.
Come Don Bosco, guardiamo al futuro della nostra Congregazione.
A Morogoro, in Tanzania, 21 giovani si preparano, con un anno di noviziato, a diventare Salesiani.
A Moshi, sempre in Tanzania, 69 giovani Salesiani frequentano i tre anni di formazione filosofica presso il
nostro centro riconosciuto dalla Università di Nairobi.
A Nairobi, nella casa di Utume, 49 giovani Salesiani frequentano la facoltà di teologia, che nel periodo di
quattro anni li porterà a essere Salesiani sacerdoti, impegnati nelle nostre diverse case dell’Africa Est.
Sono 30 le opere in cui siamo al lavoro in questo angolo di Africa. Attorno a noi i problemi dei
poveri, dei disoccupati, di quelli che non possono andare a scuola e di chi, ammalato, non trova un posto in
ospedale. La violenza e la corruzione arricchiscono i ricchi e impoveriscono i poveri. Come Don Bosco
guardiamo alla realtà e cerchiamo di migliorarla anche sfidando l’impossibile. Voi in questo ci siete di
grande sostegno. Che questa Quaresima e questa Pasqua diventino per ciascuno di voi una fonte di
consolazione per il bene che fate anche a chi non conoscete. A nome di tutti i nostri giovani vi auguro tutta
la gioia che il Signore ci porta in questa Santa Pasqua facendo a ciascuno di noi il dono totale di sè.
Con tanto affetto e riconoscenza,

Buona Pasqua a tutti!
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 a invitare altri a prendervi parte.
4 - Concluso ormai PROGETTO 20/54 con la somma complessiva di 1.530.000,00 Euro, il PROGETTO 20/55
vuole collaborare alla costruzione di un grande salone pluriuso che possa accogliere i 1.750 allievi della
scuola Don Bosco di Dodoma, in Tanzania.
Il costo dell’intero progetto è di 105.000 Euro. Le vostre donazioni sono state di 90.000 Euro.
6 - I soldi risparmiati vanno inviati a PROGETTO 20/55, 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 Numero
di WhatsApp: +254722149298

“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,
la lettera di don Felice è molto bella: ci comunica sì tutta la miseria, la violenza, la sofferenza di
tante persone, soprattutto giovani e bambini, malati, ma allo stesso tempo è una lettera molto
positiva che ci fa riflettere come l’amore donato gratuitamente può cambiare il cuore delle persone
e dare speranza a chi pensava di non poter avere un futuro migliore.
Giustamente don Felice sottolinea come l’aiuto di ciascuno di voi sia stato e sia sempre molto
importante.
Ci uniamo a lui nel ringraziarvi per la vostra costante generosità e a tutti auguriamo una buona
Quaresima di conversione e una santa e gioiosa Pasqua in Cristo Risorto.

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

