
DON BOSCO MISSIONS 

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

e-mail: felicemolino@donbosco.or.ke 
 

                                 Nairobi, Natale 2018 
Carissimi Amici O.K., 
 quale migliore preparazione al Santo Natale che essere invitato a trascorrere una giornata intera 
con i nostri ragazzi di strada. Veramente ragazzi di strada non lo sono più. L’hanno lasciata da 1-2-3 e 
qualcuno anche da sei anni. Adesso sono al Don Bosco di Nairobi e hanno cominciato a vivere una vita 
regolare, ma tanto in salita. 

Era il giorno del grazie, della riconoscenza, come diceva Don Bosco. Lui ci teneva tanto a educare 
i giovani a dire grazie non soltanto con le parole, ma anche e soprattutto con i fatti e con il cuore. I 
ragazzi hanno ringraziato tutti coloro che si sono dedicati alla loro formazione e al loro sostentamento, 
in questi anni in cui, abbandonata la strada, non avevano nessuno che si prendesse cura di loro. Mi 
viene in mente il fatto di quel bambino, Carlino Gastini, che Don Bosco aveva trovato sulla strada, 
piangente, seduto accanto ad alcune povere masserizie: 
• Perché piangi Carlino? 
• Oh Don Bosco! Mia mamma è morta e il padrone di casa mi ha cacciato via perché io non sono in 
grado di pagare l’affitto. Adesso sono solo, abbandonato da tutti e non so dove andare. 
• Chi ti ha detto che sei solo? Tu hai me. Tu hai Don Bosco! 

E Don Bosco lo prese per mano e se lo portò a casa, affidandolo alle cure di mamma Margherita. 
Nella omelia ho detto che Don Bosco vuole loro bene adesso come ne ha voluto allora a Carlino e a 
tantissimi ragazzi che il Signore aveva messo sulla sua strada. 

Al termine della messa i ragazzi ci hanno intrattenuti con uno spettacolo che solo loro potevano 
fare. Mi ha impressionato e a tratti mi ha quasi spaventato la loro abilità, soprattutto come acrobati. La 
strada, insieme con i tanti pericoli fisici e morali, è stata per loro anche una grande maestra di 
educazione al sacrificio e al coraggio. Come avrei voluto che tutti i nostri benefattori potessero vedere 
questi ragazzi volare per aria leggeri come libellule e formare piramidi umane a una altezza incredibile. 
La gioia che si leggeva sui loro volti per la riuscita, non solo dello spettacolo, ma di tutta la loro vita, ha 
veramente emozionato tutti i benefattori che erano presenti quel giorno. Che le parole di riconoscenza 
espresse da quei ragazzi giungano al vostro cuore come un sincero grazie per tutto il bene che fate e 
volete a loro. 

 

 
Questi i bambini che Don Bosco ha raccolto dalla strada. Frequentano la scuola materna in una 

povera struttura, in attesa di essere pronti ad andare al Don Bosco per iniziare le elementari. 



È nato qui, a Nairobi, il Don Bosco Tech, l’organizzazione salesiana che raggruppa i centri 
professionali salesiani dell’Africa. Oggi i salesiani sono presenti in Africa in 43 nazioni con centinaia di 
opere e in 35 paesi lavorano con i giovani in 100 centri professionali. Don Bosco dava grande importanza 
ai centri professionali, perché erano più vicini alla classe lavoratrice e più facilmente arrivavano a 
educare i giovani poveri. Sono centri che richiedono molti esperti e notevoli risorse economiche per 
costruire, acquistare materiali, macchinari e attrezzature e per mantenere il tutto a un costante livello di 
tecnologia che si adatti a quella di un mondo in costante progresso tecnico. 

Oggi, in Africa, Don Bosco insegna un mestiere a oltre 30.000 giovani. In un momento in cui in 
Europa e nel mondo il problema della emigrazione è così sentito e grave, Don Bosco cerca la soluzione 
nel prendersi cura dei giovani là dove essi si trovano e garantisce loro la possibilità di un lavoro nel loro 
paese. 

È per questo che vi ho chiesto un aiuto per la nostra scuola centro professionale di Dodoma, in 
Tanzania, dove 1400 giovani apprendono un lavoro ed entrano conseguentemente nella società con la 
capacità di renderla migliore. I lavori di costruzione del grande capannone, salone multiuso, che voi ci 
aiutate a costruire, procedono con la collaborazione di tutti i giovani della scuola stessa che così 
mettono a frutto quello che stanno imparando come apprendisti muratori, meccanici, idraulici ed 
elettricisti. Sarà un’opera realizzata insieme dai benefattori e dai giovani che ne saranno i beneficiari. 

Mentre vi scrivo in tutte le nostre scuole è tempo di esami di fine anno. C’è un po’ di 
comprensibile nervosismo e tanta speranza nel cuore dei nostri giovani. In ciascuno di loro c’è il 
desiderio di riuscire non solo nell’esame, ma anche e soprattutto nella vita, per dare speranza e aiuto 
concreto alle loro famiglie di provenienza. 

A Natale Gesù arriva in mezzo a noi come grande dono, atteso e desiderato. Non c’è modo 
migliore di prepararsi a ricevere un dono che quello di donare. Ai nostri giovani insegnamo a essere così: 
oggi ricevi, ma domani devi essere tu a donare. 

Vi auguro buon Natale e grazie perché ciascuno di voi si prepara davvero a ricevere Gesù facendo 
dono di sé e di tutto quello che permette ai nostri giovani di ricevere e diventare dono. 

Un grande abbraccio e un grande augurio di BUON NATALE e BUON ANNO!  
 
Con tanto affetto,   

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 60.000 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 
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             “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, 

dallo scritto di don Felice si capisce quanto sia stata emozionante questa giornata del grazie 
e ancor più commovente il pensiero del cambiamento di questi ex ragazzi di strada dal 
momento in cui sono stati accolti e seguiti da persone che si sono prese cura di loro e li hanno 
amati, aiutandoli nella loro formazione e nella loro crescita individuale. 

Perciò è ancora più importante una risposta positiva alla costruzione del salone multiuso di 
Dodoma, ma su questo non ci sono dubbi, conoscendo da sempre la vostra grande generosità. 

Anche se questi ultimi tempi sono costellati da disgrazie e brutte notizie, chiediamo a Gesù 
che viene di farci dono di serenità e gioia e di saperla trasmettere agli altri anche con gesti 
concreti di solidarietà e accoglienza. 

A tutti auguri sinceri di un lieto Natale e di un buon 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. 

gli Amici OK del Reba 

 
 

 


