
DON BOSCO MISSIONS 

P.O. Box 44854 - G.P.O. 00100  Nairobi – Kenya 
Tel. +254.722149298 

e-mail: felicemolino@donbosco.or.ke 
 

                           
                                                  Nairobi, Estate 2018 
Amici O.K. carissimi, 

buona estate a tutti. Purtroppo devo cominciare con due notizie tristi. 
Il Giovedì Santo Suor Patrizia Lacharite, missionaria in Kenya da 26 anni, è mancata 

dopo una lunga sofferenza durata oltre due anni. Un cancro se l’è portata via a 66 anni, 
quando era impegnata nell’insegnamento, in una zona desertica, tra i giovani di diverse 
scuole della parrocchia di North Hor, nel nord del Kenya. Proveniva dal Canada e aveva una 
grandissima passione per i poveri e per la scuola. Lavoratrice instancabile, era famosa per 
essere sempre in anticipo su tutto. I programmi scolastici, con lei, erano già pronti due mesi 
prima. Se doveva preparare un incontro con i giovani si poteva essere sicuri che tutto 
sarebbe andato bene. Quando seppe del suo male, che aveva colpito ormai gran parte della 
sua famiglia, la sua unica richiesta fu che la lasciassero stare nelle nostre scuole del nord, tra 
i giovani abituati al deserto. Non si lasciava chiamare professoressa e mai aveva parlato 
delle sue tre lauree: lo sappiamo adesso che è mancata. Quando andavo a portarle la 
Comunione, durante l’ultimo mese di vita, se le assicuravo che pregavamo per lei, la risposta 
era sempre la stessa: “Pregate perché possa andare presto a Casa”, e per “Casa” lei 
intendeva il Paradiso, dove era certa che papà e mamma, fratelli e sorelle la aspettavano per 
riabbracciarla. Assecondando il suo desiderio è stata seppellita nella nostra scuola di Embu, 
prima suora salesiana a essere sepolta in Kenya. Alla superiora che la assisteva ha detto: 
“Parto volentieri. Non ho paura di morire. Non ho rimpianti. Ho avuto una vita felice (tra 
tante sofferenze, dovute soprattutto alla prematura morte di quasi tutti i suoi familiari) e ho 
cercato di dare il meglio di me stessa. Offro la mia vita per i giovani poveri”. 

Padre Riccardo Mtui se n’è andato anche lui, ma improvvisamente, a soli 41 anni. 
Stava rientrando a casa da un funerale, a bordo di un mezzo pubblico che, in un sorpasso 
scorretto, è andato a schiantarsi contro un camion che proveniva dalla direzione opposta. È 
morto sul colpo. Sacerdote da soli 7 anni, era stato prima amministratore della nostra 
grande scuola di Embu e da due anni era direttore della scuola superiore più grande della 
nostra Ispettoria, quella di Shinyanga, in Tanzania, che conta ben 1.800 allievi. Da giovane 
faceva la guida e il portatore per i turisti che scalavano il Kilimangiaro. Ero stato suo 
direttore durante gli anni della teologia. Non l’ho mai visto triste o arrabbiato. Era sempre 
sereno, con il sorriso sulle labbra, sempre pronto a dire sì per qualsiasi favore. I giovani gli 
volevano bene e lo apprezzavano tantissimo per la sua bontà, umiltà e semplicità. Grande 
lavoratore e di fervida fantasia, non si fermava mai. Con lui ho collaborato a diversi progetti: 
era di una precisione e di una puntualità ammirabili. Si intendeva di tutto e a tutto metteva 
mano con competenza: a progetti agricoli e scolastici, come pure a pozzi e manutenzione. 
Quando diceva Messa si vedeva che ci credeva sul serio e quando parlava con i giovani si 
illuminava e lasciava trasparire una gioia che si comunicava a tutti. 
 



Due Salesiani che davvero ci hanno lasciato un esempio di bontà e grande dedizione. 
Fortunatamente tanti giovani si stanno preparando a prenderne il posto, ma la ferita ancora 
brucia, anche se sappiamo di dover ringraziare il Signore di questi due grandi doni e di poter 
contare su due nuovi protettori in Cielo. 
 Intanto il nostro lavoro continua. Dal campo profughi di Kakuma, dove i Salesiani sono 
presenti con una grande scuola e una vastissima parrocchia con 190.000 rifugiati e oltre 
40.000 cattolici, ci giungono notizie incoraggianti. Una sola parrocchia, con numerose chiese 
e centri super affollati di bambini e giovani. In diverse località del campo, per altro 
vastissimo, abbiamo solo un pezzo di terra e la Messa viene celebrata all’ombra di un albero. 
La nostra scuola offre possibilità di formazione a oltre 1.000 giovani: falegnami, idraulici, 
elettricisti, sarti, automeccanici e poi corsi di computer e corsi di alfabetizzazione e un 
oratorio sempre affollato. I Salesiani non hanno certo tempo da perdere. Il numero dei 
giovani al campo è in continua crescita: arrivano dal Sud Sudan, dall’Etiopia, dalla Somalia, 
ma anche dal Congo, dal Ruanda, dal Burundi... Nella scuola abbiamo una rappresentanza di 
tutte le nazionalità ed il nostro impegno è anche quello di educare ad una convivenza basata 
sulla comprensione e la condivisione. 

È meraviglioso vedere come il nostro lavoro è accompagnato e guidato da Don Bosco, 
che ci porta tantissimi giovani poveri e ci manda anche tanti giovani che vogliono diventare 
come lui, desiderosi di offrire la loro vita per la educazione dei piccoli e degli umili. 
 Per i nostri giovani Salesiani, che si formano a un impegno straordinariamente grande, 
com’è quello di educare i poveri, e per i tantissimi giovani che aspettano la mano di Don 
Bosco, io stendo la mia e vi chiedo aiuto. Al tempo stesso vi ringrazio perché so quanto 
grande sia la vostra bontà e chiedo al Signore di dare a ciascuno di voi e ai vostri cari tante 
consolazioni e grazie e una bellissima estate. 

Con tanto affetto, un abbraccio grande a tutti. 
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, e 
sospendendo temporaneamente il PROGETTO 20/53 a quota Euro 200.000.00, il PROGETTO 20/54 
vuole collaborare al sostegno della formazione dei 76 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, 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      Numero di WhatsApp: +254722149298 

mailto:felicemolino@donbosco.or.ke


 

         “Associazione AMICI  O.K. - ONLUS” 

(AMICI  OPERAZIONE  KENYA) 
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Corso Vercelli, 206 - 10155 TORINO 
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Carissimi amici e benefattori, 

da questa lettera di don Felice trapela tutto il dolore per la perdita di persone care con cui si è 
condiviso un pezzo di cammino, ma anche tutta la fede e il coraggio dei nostri missionari, che ogni 
giorno devono affrontare situazioni non facili e molto impegnative. 

Anche quest’anno per i suoi problemi di salute don Felice trascorrerà un periodo in Italia e sarà 
con noi l’intera giornata di domenica 3 giugno p.v. (vedere volantino allegato). Non abbiamo 
qualcosa di specifico da festeggiare, se non la gioia di trascorrere insieme a lui e a tanti amici una 
giornata piacevole e in allegria. Proprio per questo vi invitiamo a partecipare molto numerosi. 

A tutti poi un grande grazie per la vostra costante solidarietà e uno speciale augurio di buona 
estate. 

  
 

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 
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ANCHE QUEST’ANNO DON FELICE MOLINO SARÀ CON NOI 

DOMENICA 3 GIUGNO 2018ALLA SANTA MESSA DELLE ORE 11,00 

IN PARROCCHIA 

 

 

  

           

 

A seguire: 

 ore 12.45 PRANZO al primo piano. Costo: 15,00 euro 

(antipasti, primo, secondo con contorni, acqua, vino, dolce, spumante e caffè) 

È necessaria la prenotazione entro e non oltre mercoledì sera 30 maggio 

 ore 15,30 POMERIGGIO, al secondo piano, don Felice ci aggiornerà sulle ultime attività 

missionarie in Kenya, Tanzania, Sud Sudan 

 

Prenotazione pranzo: 

da  GRAZIELLA  (tel. 011 204 895  oppure cellulare  380 450 4036 ) 

da  MARIA PIA  (tel. 011 246 4852  oppure cellulare  333 863 5737 ) 

da  VINCENZINA  (tel. 011 570 1497  oppure cellulare  348 261 7286 ) 

 

VI ASPETTIAMO MOLTO NUMEROSI 

E FIN D’ORA VI RINGRAZIAMO DELLA VOSTRA CORTESE PARTECIPAZIONE 

E DELLA VOSTRA SEMPRE GRADITA PRESENZA 
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