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Nairobi, Natale 2016
Carissimi Amici O.K.,
mi dispiace un po’ di non essere in Italia in questo periodo di preparazione al Natale, perché vi si
respira un’atmosfera che mi riporta a ricordi lontani... Sono 35 anni che non sono più in Italia per Natale,
per cui posso contare solo sulla memoria... Qui, per vedere qualcosa, bisogna entrare nei centri
commerciali e sforzarsi di credere che il Natale sia finito nelle saponette, nel cioccolato e in quant’altro
gira nei supermercati. In realtà il mondo commericale non ha mai capito il Natale, ma lo ha sempre
sfruttato tanto.
Un volontario-amico-benefattore di alcuni anni fa è venuto a trovarmi e ha voluto festeggiare il
nostro incontro portandomi in un hotel di gran lusso. Non ricordo l’ultima volta che sono stato in un
ristorante e, in ogni caso, non di lusso. Ma questa volta c’era di mezzo una generosa offerta per i nostri
poveri e non potevo rifiutare. A fatica mi ricordo cos’ho mangiato, ma tutto mi ha disturbato. Il lusso, i
camerieri, la piscina, la vita artificiale, l’eleganza affettata... Eravamo distanti non più di 4 km dalla
baraccopoli più grande del mondo dove un milione di persone, ammassate peggio che nei pollai, paga
dieci centesimi di Euro ogni volta che va al gabinetto e dove la gente non può permettersi più di venti
litri di acqua il giorno per famiglia, perché costa troppo cara per le loro tasche. Qui la coreografia del
Natale non si nota. Un festone colorato costerebbe come venti corse al gabinetto o come cinque bidoni
di acqua. La luce adesso l’hanno messa, ma nessuno si può permettere più di una sola lampadina da
40W per baracca, perché l’elettricità costa cara e bisogna risparmiarla. Non si può neppure sognare di
fare uso delle lampadine colorate per la “gioia” del Natale.
Domenica scorsa è stata per me una bella giornata. Sono solito dedicare un giorno ai nostri exallievi/e che lavorano o cercano lavoro in Nairobi. Sono tantissimi. Con molti non riesco ancora ad avere
alcun collegamento. Tanti li contatto spesso. Con un gruppo di loro, neppure tanto grande, mi ritrovo
l’ultima domenica di ogni mese. Celebriamo la Santa Messa assieme, poi un pranzo al sacco leggero
leggero. Ciascuno porta quello che può: un po’ di pane, un po’ di tè, qualche biscotto, alcune banane... è
tutto il nostro pranzo, ma non mi passa neppure per la testa di invidiare quelli che stanno in quel
famoso hotel... Ci conosciamo di più. Vengo a sapere che anche per i nostri ex-allievi la vita è dura a
Nairobi. Molti di loro ricevono un salario così basso che devono accontentarsi di vivere nella
baraccopoli. Alcuni sono sposati con bambini. Ci sono ragazze madri... Nessuno è diventato ricco e devo
dirvi con tutta sincerità che mi trovo tanto bene con loro. Al termine della giornata restiamo per
mezz’ora sul cancello prima di riuscire a separarci. Questa volta siamo andati insieme a trovare le
bambine orfane seguite dalle nostre suore, a quattro chilometri da noi. Solo due di questi ex-allievi
possiedono una macchina e quindi nessuno nuota nell’oro, ma sapendo che poi le bambine andavano in
vacanza (significa: tornano alla loro baraccopoli) hanno pensato che si doveva fare qualche cosa per
loro, prima di Natale. Ciascuno è arrivato con il suo sacchetto di cose utili: qualche quaderno, matite e
biro, temperini, colori... Qualcuno ha pensato che era bene portare anche un po’ di pane e uno si è
spinto fino a portare alcuni cioccolatini. Poi la giornata l’abbiamo trascorsa insieme con le orfane,
giocando con loro, con tanta allegria. Mi è parso che senza luci nè candele eravamo già a Natale, con i
poveri impegnati ad aiutare altri poveri. Mi è proprio sembrato che Gesù fosse lì con noi.

KINYEREZI! Finalmente la costruzione del nostro centro per ragazzi di Strada a Dar Es Salaam, a
Kinyerezi, in Tanzania, ha preso il via.

Nelle due fotografie potete vedere l’inizio degli scavi e delle fondazioni e il primo gruppo di bambini
della zona che si è presentato all’oratorio nella prima domenica di settembre. Ora il numero dei ragazzi
si è già decuplicato...
Ecco. Questa è la nostra gioia. Più che qualunque grande celebrazione e più che tutte le luci e i festoni, i
nostri bambini e ragazzi di Kinyerezi sono la gioia del nostro Natale. Così ci ha scritto il direttore
dell’erigendo Centro: “Oggi, 19 ottobre 2016, Padre Celestino ha benedetto la prima pietra del primo
edificio della futura casa per i nostri ragazzi di strada. I bambini dell’oratorio appena avviato erano
presenti. Adesso non ci resta che pregare che la Provvidenza continui ad assisterci...”. Ed è ancora il
Direttore, Padre Babu, che così scrive: “Con l’aiuto della nostra Procura Missionaria di New Rochelle
(USA) abbbiamo scavato un pozzo e già installato la pompa. La settimana scorsa siamo riusciti ad avere
la connessione elettrica. Ringraziamo i generosi benefattori che tramite don Felice fanno sì che tutto si
trasformi in realtà di bene per i nostri giovani in difficoltà. Chiedo la vostra preghiera per questo lavoro
che è appena agli inizi, perché riusciamo a portarlo a termine e perché si realizzi il nostro sogno di dare
una casa ai ragazzi di strada di Dar Es Salaam”.
Vi ho manifestato la mia gioia per l’inizio dei lavori per questa opera in favore dei ragazzi
abbandonati sulle strade. Adesso ancora stendo la mano, perché questo edificio possa crescere,
svilupparsi e diventare la casa e la famiglia per tanti ragazzi che non ne hanno una. Con affetto, vi
abbraccio ed a ciascuno di voi Auguro Buon Natale e Felicissimo 2017!
Vostro d. 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, PROGETTO 20/53 vuole
collaborare alla costruzione di una grande casa per i ragazzi di strada a Kinyerezi - Dar Es Salaam - Tanzania.
5 - Il costo di PROGETTO 20/53 è di Euro 500.000,00 (cinquecento mila) di cui 135.000 già raccolti e 25.000 già
spesi per la lunga recinzione del terreno e le fondazioni della prima casa.
6 - I soldi risparmiati vanno inviati a PROGETTO 20/53, 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,
siamo ormai entrati nel periodo dell’Avvento e tra poco il Natale busserà alle nostre porte,
soprattutto a quelle del nostro cuore.
La lettera di don Felice è ricca di spunti di riflessione e lasciamo che ciascuno risponda a se
stesso. Purtroppo anche da noi si sono create situazioni molto difficili tra terremotati, immigrati e
violenze di vario genere, ma siamo certi che ancora una volta la vostra solidarietà e la vostra
generosità saranno grandi.
A tutti auguriamo un gioioso Natale ed un sereno anno nuovo.
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.
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