.. . e la s t o r ia c o n t in u a

yu al termine
Don Felice a Maku
dell’Ausiliatrice

di una processione

DON FELICE
MOLINO

salesiano da 50 anni
missionario da 35
Don Felice a Ka

rare con alcuni ba

mbini

AMICI
O.K.ONLUS
“Associazione AMICI O.K. - ONLUS”
(AMICI OPERAZIONE KENYA)
Parrocchia “San Giuseppe Lavoratore”
Corso Vercelli, 206 - 10155 Torino
e-mail: amiciok@virgilio.it

Direttore responsabile
Luigi Zulian
Redazione e distribuzione
Associazione Amici O.K. onlus
Stampa
Valente grafica e stampa Torino

Carissimi amici,
non stiamo a ripeterci con la
nascita del nostro gruppo, ormai 35 anni fa, alla partenza di
don Felice come missionario in
Kenya, a Siakago, il 10 dicembre del 1981.
Di lui ricordiamo invece brevemente

che

divenne

sa-

Ordinazione sacerdotale di don Felice

lesiano di don Bosco il 16
agosto 1966 a Chieri, sacerdote
il 17 settembre 1977 alla Crocetta di Torino e proprio a settembre di quell’anno iniziò la sua
opera presso l’oratorio della nostra parrocchia, dove si occupava soprattutto dei bambini delle
elementari e dove fu tutto un
fiorire di iniziative e di attività,
tra cui le indimenticabili marce
missionarie dei ragazzi.

Prima messa di don Felice alla Crocetta

Marce affollatissime e gioiose per le vie della città, un po’ insolite all’epoca, che
rivendicavano non dei diritti, ma dei doveri.
Doveri verso chi si trova nel bisogno in qualunque parte del mondo, ma in modo
speciale in alcuni paesi dove, ieri come oggi, fame, sopraffazioni, violenze e guerre
sono all’ordine del giorno.

La prima marcia missionaria dei ragazzi nel 1979

Missionario da un anno a Siakago, dove contribuì ad apportare utili migliorie alla
missione stessa, a novembre del 1982 insieme con don Mario Robustellini, ora
economo ispettoriale in Etiopia, don Felice si trasferì ad Embu, dove attualmente
sorge un grande centro professionale con molte specializzazioni e dove ancora
oggi opera il salesiano coadiutore Umberto Rizzetto nel settore agricolo.
Nell’agosto del 1987 fu la volta di Makuyu e qui, dalla capanna in lamiera con tetto
di paglia, dove don Felice con don Luigi Abbate, nonna Albina, mamma del salesiano coadiutore Alfonso Morcelli, prematuramente scomparso, e nonna Croce,
già in campo come volontaria a Siakago e ad Embu, vissero in un primo periodo, a
poco a poco nacque e si sviluppò una grande opera con parrocchia, casa salesiana, dispensario, casa delle suore, orfanotrofio, scuola professionale con molteplici
attività, il cui fiore all’occhiello è sicuramente la tipografia, ancora oggi seguita e
diretta dal salesiano coadiutore Giorgio Conte. [foto 1,2,3,4]

A Makuyu don Felice rimase come amatissimo parroco fino al 2008 e lì, sicuramente, è rimasto anche un pezzo del suo cuore. [foto 5,6,7,8]
In quello stesso anno fu chiamato come direttore del centro di formazione per
giovani studenti di teologia a Utume (Nairobi). [foto 9]
In questo centro si preparano a diventare salesiani giovani provenienti da diverse
nazioni, africane e non solo, e quindi con diverse culture. Compito gravoso che
don Felice svolse con il solito impegno e dedizione.
Ma nel 2011 l’attuale ispettore, don Gianni Rolandi, gli affidò l’incarico che ricopre
tutt’ora di responsabile alla propaganda missionaria, presso la Don Bosco Missions
di Nairobi.
E qui di certo il lavoro non gli manca, che invece di occuparsi di una sola missione,
deve preoccuparsi di trovare aiuti e risorse per le tante case salesiane di più nazioni,
cosa non facile in questi tempi di crisi. [foto 10,11,12,13,14,15]

1
Makuyu - giovani allievi falegnami

2
Il dispensario già attrezzato e gli operatori sanitari pronti a ricevere i numerosi malati

3
Prime esercitazioni degli allievi meccanici

4
La tipografia agli inizi

5
Battesimo di un piccolo parrocchiano di Makuyu

6
Don Felice si intrattiene con alcuni parrocchiani al termine della Santa Messa

7
Festa delle 16 scuole materne della parrocchia Don Bosco - Makuyu

8
Funzioni sempre affollatissime

9
Don Felice con alcuni giovani studenti di teologia ad Utume (Nairobi)

10
A Karare, nel nord del Kenya, in una piccola oasi circondata dal deserto, le suore
di Don Bosco si prendono cura di circa 200 giovani ragazze che a disposizione
per tutto hanno 1 sola bacinella d’acqua al giorno

11
Sempre a Karare la gente sopravvive e alcuni bambini invitano don Felice ad entrare
nella loro povera capanna ricoperta di stracci

12
A Korr, nel deserto del Nord, la gente nomade vive di latte e carne di cammello e ...
tanta fame

13
Qui a Korr sono presenti i salesiani che si prendono cura di questa povera gente
e qui don Felice accarezza un piccolo

14
A Kakuma lo sterminato campo profughi dove arrivano
quelli che fuggono dal Sudan e da altre zone dell’Africa

15
All’interno di questo campo i salesiani cercano di insegnare un mestiere
per dar loro un futuro

E, nel frattempo, noi Amici OK del Reba...?
Be’ siamo invecchiati anche noi...

Un gruppo degli AMICI O.K. con don Gigi durante un banco vendita fiori in parrocchia

Don Felice, durante la giornata dell’8 giugno 2014 trascorsa nella nostra parrocchia,
ci mette al corrente delle ultime novità missionarie

... i capelli imbiancano, i passi si fanno più lenti, ma di certo non è venuto meno
l’entusiasmo e la voglia di contribuire, tramite don Felice e altri missionari, a dare
una mano a chi si trova in situazioni di forte disagio e povertà per i motivi più vari.

Maria Pia di AMICI O.K., volontaria a Makuyu presso le suore
nell’estate 2013 e 2014, qui con un gruppo di ragazzi della missione

Ricordate?

Nel 2011 ci siamo lasciati con la foto della casa per ragazzi di strada a Nairobi ormai
ultimata, ma ancora carente di servizi, e per l’estate 2011 venne proposto a voi,
amici e benefattori, il prog. 20/44 per acquistare pannelli solari e fornire di acqua
calda questa struttura, progetto andato in porto a cui ne sono seguiti tanti altri che
elenchiamo qui di seguito per ringraziarvi ancora una volta della vostra generosità
grande e costante.

La grande casa di accoglienza per ragazzi di strada di Nairobi
il giorno della sua inaugurazione

Prog. 20/45 - Pick up 4 ruote motrici per missione salesiana di Nzaikony in Kenya.
Prog. 20/46 - Per aiutare cento ragazzi poveri a frequentare gratuitamente le
scuole salesiane dell’Africa Est.
Prog. 20/47 - Realizzazione di un sistema di irrigazione per la missione salesiana
di Makalala in Tanzania.
Prog. 20/48 - Centro ricreativo per l’oratorio salesiano di Upanga in Tanzania.
Prog. 20/49 - Acquisto materiale e attrezzature per i laboratori di falegnameria e
meccanica della missione don Bosco di Embu in Kenya.
Prog. 20/50 - Trivellazione di un pozzo per la nuova missione don Bosco di Bonju
in Dar Es Salaam in Tanzania.
Prog. 20/51 - Ristrutturazione di una vecchia casa della missione salesiana di don
Bosco Upper Hill a Nairobi per l’accoglienza dei volontari che arrivano e sono diretti
alle tante missioni salesiane dell’Africa.
Prog. 20/52 - Pavimentazione salone pluriuso di 950 mq per il centro giovanile
don Bosco di Bonju a Dar Es Salaam in Tanzania.
Prog. 20/53 - Costruzione di una grande casa per i ragazzi di strada a Kinyeresi
a Dar Es Salaam in Tanzania, proposto nell’ottobre missionario 2014 e tutt’ora in
corso, a causa di mille e più lentezze burocratiche, per cui di questo progetto, per
ora, possiamo mostrarvi solo la recinzione del terreno acquisito, sperando che entro l’anno riesca a partire alla grande.

La recinzione del terreno per la costruzione della casa per i ragazzi
di strada a Kinyerasi a Dar Es Salaam

E poi... tante altre gocce sono andate a portare un piccolo aiuto, una speranza, ancora in
Kenya, in Tanzania, ma anche in Etiopia, in Brasile o in situazioni di emergenza.
E così, cari amici, non ci resta che salutarci, augurando a ciascuno di voi e ancor prima a don
Felice e a tutti i missionari che operano in circostanze sempre difficili, tanta salute e gioia e...
chissà, con l’aiuto di Dio

la st or ia co n ti nu a an co ra ...
P.S. Ricordiamo anche i Salesiani coadiutori, Virgilio Radici e Stefano Giubergia attualmente operanti rispettivamente in Tanzania ed in Etiopia.
E poi non possiamo dimenticare il veterano dei missionari don Vincenzo Donati; al momento
in Kenya dopo 67 anni di missione in più parti del mondo. Ci scusiamo con chi, per motivi
vari, non è stato possibile ricordare.
Sono tuttavia tutti ben presenti nei nostri cuori, soprattutto quanti, missionari e Amici OK, ci
hanno preceduto nella casa del Padre, e a tutti assicuriamo il nostro ricordo nella preghiera.

Il francobollo emesso
il 31 gennaio 2015
dalle Poste del Kenya
in onore di don Bosco
per il bicentenario con
il sogno di don Bosco.
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