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            Natale 2020 
Amici OK carissimi, 
 l’avvicinarsi del Natale è sempre stato un momento di grande gioia per tutti. Adulti e bambini 
abbiamo sempre vissuto questo giorno caratterizzato da grande festa ed effusione di affetti. Quest’anno ci 
avviciniamo a quella data in punta di piedi, con tanta trepidazione e sofferenza nel cuore perché questa 
pandemia ci ha toccato e tocca tanti nostri fratelli e sorelle. C’è davvero tanta paura e sofferenza in tutti 
quanti. Al tempo stesso questa pandemia ha smosso una catena di grande solidarietà in tutto il mondo. Il 
nostro centro Don Bosco Missions di Nairobi è diventato un segno di speranza per tanti. Ci siamo fatti voce 
di molti che non hanno voce e abbiamo potuto raccogliere e distribuire ai più poveri tonnellate di viveri, 
vestiti e medicinali. È straordinario vedere come le persone buone sia in Italia sia in Kenya collaborano con 
noi nell’assistenza agli ultimi. 
 Mi scrivono alcune suore a cui Don Bosco Missions offre qualche aiuto, a seconda delle possibilità. 
 “Nel mezzo della confusione e delle difficoltà del Covid 19, cerchiamo ancora di fare del nostro 
meglio con l’aiuto del Signore, stando vicine a quelli che sono più nel bisogno. Vi presento alcune delle 
persone che sono particolarmente bisognose di aiuto. 
 

Musa è mentalmente disturbato. Non parla ed è per questo che la gente gli ha dato 
questo nome. Lo seguiamo da 10 anni. Non sappiamo da dove sia venuto. È apparso 
qui ed è stato bene accolto prima da una mamma che ha già un figlio diversamente 
abile in casa. Anche i poveri di qui hanno cominciato a prendersene cura. Alcuni mesi 
fa, con l’aiuto della gente, gli abbiamo fatto una casetta di lamiera. Ogni giorno gira 
per il villaggio e tutti gli danno qualche cosa da mangiare. La sera se ne va nella sua 
baracca per dormire. Musa è una bendizione, perché tiene sveglio il cuore di tutti e ci 
ricorda le parole del Signore: “Avevo fame e …”. 
 
  

 
 
Iochuchu è invece quasi cieco. Vive da solo. La moglie, che era 
mentalmente disturbata, è morta due anni fa. Lo aiutiamo in tutto 
quello che ha bisogno e di recente con l’aiuto della gente, gli abbiamo 
costruito una capanna. 
 
 
 

 
Dorcas ha 25 anni ed è mentalmente e fisicamente disabile. È vissuta con noi 
finchè ha avuto 22 anni e quindi è tornata alla sua famiglia con i suoi familiari. 
Recentemente siamo andati a trovarla e siamo rimaste scioccate nel 
constatare che è incinta di 6 mesi. Abbiamo riportato il caso alle autorità, ma 
pare difficile trovare il colpevole, perché anche la mamma non sa di chi 
sospettare e del resto lei stessa, senza marito, è mentalmente provata e muta. 
Abbiamo ripreso in cura la carissima Dorcas perché non può partorire 
normalmente. Preghiamo perchè ce la faccia. Ad ora è in “buona” salute e 
anche il bambino, stando all’ecografia, sta bene. 
 

 



E questo è Giacomino. Ha solo 4 mesi. La mamma ha avuto complicazioni 
dopo il parto ed è stata trascurata dal marito che non si è preoccupato di 
portarla all’ospedale. Dopo 3 settimane è morta. Il marito è scappato 
lasciando il bambino accanto alla mamma morta. Quando i vicini se ne sono 
accorti, si son dati da fare per il bambino e hanno chiamato la famiglia. La 
nonna ha detto che era meglio abbandonarlo nella foresta, perché lei non ce 
la faceva a prendersene cura, dato che era così piccolo. Fortunatamente una 
donna che ci conosce, perché ci siamo prese cura del suo bambino disabile, si è 
data disponibile a tenerlo per la notte. Quando il giorno dopo ce lo ha portato, 
non ci abbiamo pensato un attimo e lo abbiamo accolto nella nostra casa. Il 
papà non è ricomparso. Il bambino cresce bene e ha portato una gioia 
grandissima nella nostra casa. 
 

Questi sono solo alcuni dei molti casi che ci circondano. Non sono un peso per noi, ma una benedizione, 
perché nella loro semplicità e umiltà, ci educano a non rinchiuderci in noi stesse, ma ad aprirci agli altri. In 
loro noi incontriamo Gesù di Betlemme. Prega per noi, perché sappiamo rimanere in questo atteggiamento 
di servizio amoroso, senza lamentarci”. 
 
 A loro Don Bosco Missions ha inviato qualche aiuto, ma nel frattempo ci è giunta una richiesta 
urgente. La casa della Missione di Korr, nel deserto del Chalbi, è in un degrado pietoso. Difficile per i 
Salesiani viverci e men che meno ospitare chi viene a dare una mano: ospiti e volontari. La gente vive in 
povertà estrema e non si può certo chiedere loro un aiuto, dato che la Missione è a loro completo servizio 
e in aiuto alle loro tantissime necessità fondamentali per il cibo e la salute. La casa richiede riparazioni 
notevoli il cui costo si aggira sui 20,000 Euro. I Salesiani, che non possono contare che sulla beneficenza, si 
sono rivolti a noi e io mi permetto di rivolgermi a voi che da tantissimi anni siete la nostra grande mano 
della Provvidenza. 
 Intanto posso dirvi che i soldi per il progetto 20/57 ci sono giunti tutti tramite la vostra generosità, 
per cui la nostra casa per i ragazzi di strada può avviare i lavori del pozzo e la ristrutturazione dei servizi 
igienici per i ragazzi che sono al Don Bosco Boys di Nairobi. 

A nome dei nostri ex-ragazzi di strada vi ringrazio tutti e insieme a loro e a tutti i poveri a cui portate 
amore e consolazione chiedo la protezione di Gesù Bambino, della Madonna e di San Giuseppe su di voi e 
sulle vostre famiglie, e con grande affetto a tutti auguro 

BUON NATALE 
e 

BUON ANNO! 
           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 20/57 con la somma complessiva di 1.675.000,00 Euro, il PROGETTO 

20/58 vuole ripristinare la casa dei Salesiani di Korr, la missione tra le popolazioni nomadi del nord del 

Kenya che necessita di urgenti interventi edili. Il costo del progetto è di 20,000 Euro. 

6 - I soldi risparmiati vanno inviati a PROGETTO 20/58, Associazione Amici O.K. ONLUS, C.so Vercelli 

206, 10155, Torino. Responsabile di PROGETTO 20: d. Felice Molino 
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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, 
 come ci ricorda don Felice, il Natale è ormai alle porte, anche se tutto intorno l’atmosfera è 
piuttosto dimessa e assai poco festaiola. La pandemia arreca a ciascuno di noi paura e sofferenza 
e si spera soltanto di uscirne fuori al più presto e in buona salute. Tuttavia non è possibile chiudere 
gli occhi sulla miseria e sulle necessità primordiali di molti. 
 Gesù bambino nasce ancora e ci ricorda che viene per ciascuno di noi, che siamo tutti 
fratelli e che dobbiamo aiutarci l’un l’altro e non chiudere la porta alla speranza. 
 Sulla generosità di voi tutti si può sicuramente contare, quindi anche noi non possiamo che 
ringraziarvi e augurarvi un Santo Natale e che il prossimo anno sia migliore e vi trovi tutti in buona 
salute e con tanta serenità nel cuore.  
 
Un grazie a quanti con le loro offerte hanno inviato anche il proprio CODICE FISCALE, in 
ottemperanza alle nuove disposizioni di legge. Invitiamo chi non ha potuto farlo a inserirlo nelle 
prossime eventuali offerte, con i bollettini postali o con i bonifici. 
 
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 O.K del Reba 
 

 


