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Carissimi Amici OK, 
pensare a voi mi fa sempre bene, perché mi vengono alla mente tanti amici carissimi e tante 

persone buone che portano un po’ di ossigeno in questo mondo che fa fatica a respirare.   
Il Natale è quello che fate voi che dite no alla guerra, no alla violenza, no alla morte… ma anche sì 
alla solidarietà, sì all’amicizia, sì all’amore vicendevole… Grazie per essere così vicini al mio e nostro 
cuore. Leggiamo questa frase di Don Bosco che ci dà coraggio: una vera novità per Natale.  
“Educate i poveri. Non costruite scuole per i ricchi ed i nobili. Tenete le rette basse e non aumentatele. 

Non fate case ricche. Se educherete i poveri, mentre sarete poveri voi stessi, nessuno vi disturberà e 

voi potrete fare tanto bene”. 
 

 
 
 Nella foto sopra, mi trovo in visita a un gruppo di ragazzi di strada che vive nella baraccopoli di 
Kariua. Abbiamo qui una baracca di lamiera che serve a tutto. I Salesiani vengono portando cibo e vestiti e 
qualche volontario impartisce loro lezioni, almeno per imparare a leggere e scrivere. 
 Periodicamente qualche ragazzo si convince a lasciare la strada e venire al centro educativo DON 
BOSCO, sempre in Nairobi, dove abbiamo per loro una grande casa-famiglia e una scuola regolare, perché 
possano riacquistare quella dignità che è un diritto di ogni persona. 
 Per loro i Salesiani mettono in pratica tutto quanto detto sopra da Don Bosco e anche di più: 
nessuna retta; solo dono incondizionato di affetto a questi giovani che hanno conosciuto tanto abbandono. 
 Abbiamo ricevuto da voi i soldi per coprire il progetto 20/63 ed anche in parte, il 20/64. 



 Il 20/63 era un aiuto all’oratorio e noviziato di Morogoro, in Tanzania per l’installazione dei 
pannelli solari. Siete stati generosissimi e vi ringraziamo di vero cuore. Il 20/64 è invece un aiuto 
per la grande fame del nord del Kenya, che, peraltro, ha colpito ormai tutto il paese. Fame, 
davvero tanta fame. La gente della nostra Missione Don Bosco di Korr, ha perso l’80% degli animali. 
La distruzione di un patrimonio che costituisce l’unica risorsa di vita di quella popolazione.  
 Domenica scorsa ho visto una bambina che se ne stava tutta triste, senza partecipare ai 
giochi degli amici. “Perché non giochi con gli altri?” – “Non ho più forze, ho tanta fame”. Niente di 
nuovo, avere fame, ma tutto diventa tragico se questa fame si ripete ogni giorno, perché, come 
questa bambina, si saltano i pasti. Con una buona mamma, troviamo qualcosa da darle: dopo 
mezz’ora il volto è già quello sereno di chi sa di essere amato. Hanno fame di tutto questi bambini, 
ma soprattutto di affetto, perché le loro mamme sono eternamente depresse e preoccupate del 
cibo da dare loro: nessun tempo per coccolarli e far sentire loro quel calore di cui hanno bisogno. 
 In visita ad alcuni ammalati nella immensa Kibera, mi hanno sconvolto due situazioni. 
 Henry vive con la sorella in una piccola baracca di lamiera, come tutti del resto a Kibera. È 
handicappato, sia fisico che mentale. La sorella è la sola che si prende cura di lui, ma, per fare 
questo, deve andare a lavorare. Da solo, lui gira per la baraccopoli, disturbando i venditori e 
manomettendo tutto… viene regolarmente bastonato. La sorella è così costretta a chiuderlo per 
tutto il giorno nella baracca, dove resterà senza cibo fino a sera e dove non c’è neppure un 
gabinetto. Sepolto vivo in 9 metri quadri… 
 Catherine è un po’ peggio. Disturbata mentalmente, resta sola, chiusa in baracca, mentre la 
mamma va a lavorare. Perché non distrugga tutto e non si scarnifichi, è legata sul letto mani e 
piedi, al buio, in un odore nauseabondo, per tutto il giorno.  
 Sia la sorella di Henry che la mamma di Catherine piangono mentre guardiamo esterefatti 
questi due Gesù Cristo in Croce. Con alcuni giovani passiamo da una baracca all’altra a registrare 
sofferenza e poi cerchiamo di risolvere il risolvibile. Una goccia, la nostra, in una miseria immensa, 
raccolta in queste migliaia di baracche addossate le une alle altre. Gesù nasce qui. Qui è Natale! 
 Mi fermo. Avrei troppo da raccontare, ma…  
 Vi Auguro Buon Natale da passare in novità, con più amore e gioia del solito e ancora vi 
presento il progetto 20/64 per venire incontro a tanta fame che attanaglia la povera gente di qui. 
 Vi mando un grandissimo abbraccio con grande, grande affetto e riconoscenza. 

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 20/63 con la somma complessiva di 1.835.000,00 Euro, il 

PROGETTO 20/64 vuole aiutare la popolazione di Korr, nel nord del Kenya a risolvere almeno in 

parte, questo problema difficile della fame, legato alla grande, lunga ed eccezionale siccità. La 

somma richiesta per tale aiuto straordinario è di 21.000 Euro 

6 - I soldi risparmiati vanno inviati a PROGETTO 20/64, Associazione Amici O.K. O.D.V., C.so 

Vercelli 206, 10155, Torino. Responsabile di PROGETTO 20: d. Felice Molino 
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Carissimi amici e benefattori, 
Natale è alle porte e ci ricorda che Gesù Bambino nasce ancora una volta e si fa dono a 

ciascuno di noi, che siamo tutti fratelli, che dobbiamo amarci, rispettarci e aiutarci 
vicendevolmente. Purtroppo non sempre è così… 

La lettera di don Felice ci presenta situazioni tragiche e ci interpella fortemente, poi il dramma 
della fame è ormai diffuso in gran parte del mondo per tanti motivi diversi e non può lasciarci 
indifferenti. 

Siamo certi che la vostra costante generosità non verrà meno anche questa volta e vi 
auguriamo un santo e gioioso Natale e un nuovo anno di pace, salute e serenità. 
 

Richiamiamo ancora la vostra attenzione su quanto già comunicato nelle precedenti 
lettere e quindi la necessità di scrivere sempre nome/cognome/indirizzo esatto sui bollettini 
e sui bonifici postali e, molto chiaro, il codice fiscale. Anche sui bonifici bancari è 
necessario riportare, oltre la motivazione, il codice fiscale e nuovamente 
nome/cognome/indirizzo esatto. 

Chi non inserirà il proprio codice fiscale non avrà più diritto alle detrazioni, come 
stabilito dalle nuove regole. In ogni caso conservare sempre gli ordinativi. 

 
Eventuali offerte si possono inoltrare tramite: 

 bonifico bancario sul c/c n° 5128824 intestato a “Associazione AMICI O.K. O.D.V.” 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. O.D.V.”, le cui coordinate (Codice 
IBAN) sono: IT 97 T 07601 01000 000045200771 

 assegno (non trasferibile) intestato a “Associazione AMICI O.K. O.D.V.” 
 

Potete devolvere il vostro 5 X MILLE alla nostra associazione “Amici O.K. O.D.V.”, 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 
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