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        Ottobre Missionario 2022 

 
Amici OK. carissimi, 

 un grandissimo saluto e un più grande grazie. 

 Stiamo attraversando un periodo di incertezza e sofferenza che tocca un po’ tutto il mondo e spesso 

anche ciascuno di noi e i nostri familiari. Si pensava che la fine del Covid sarebbe coincisa con un risveglio 

non solo delle attività umane, ma soprattutto con un risveglio di bontà e di maggiore comprensione tra le 

persone nel mondo intero e invece sembra non essere così. Secondo quanto riportato da “Armed conflict 

location & event data project” (Acled), un’organizzazione che si occupa di raccogliere dati per monitorare i 

conflitti, al momento nel mondo ci sono 59 guerre. Troppe? Davvero troppe e viene davvero da 

scoraggiarsi se non fossimo capaci di guardare il rovescio della medaglia. Nella sola Italia ci sono oltre 

44.000 organizzazioni di volontariato e oltre 4 milioni di Italiani sono impegnati in opere sociali e caritative 

a beneficio delle classi più povere e disagiate. Come succede? Difficile capirlo se non si crede che lo Spirito 

di Gesù è al lavoro nel cuore di tante persone e fa cose esplosive… 

Fu chiesto a Don Bosco: “Com’è che lei ha potuto fondare così tante scuole e centri professionali in così 

tante nazioni?”. Don Bosco rispose: 

 

 “Ho fatto molto di più di quello che speravo, ma non so come. La Madonna 
conosce le nostre necessità e ci aiuta”.  

 

Mi ha scritto ieri padre Chege, 

responsabile del nostro centro per i 

ragazzi di strada. Non aveva più olio in 

cucina e nemmeno i soldi per 

comprarlo. Lamentava inoltre che, 

andando avanti di questo passo, non 

sarebbe più riuscito a mantenere i 

ragazzi, che sono in numero di oltre 

400 a mangiare ogni giorno. Gli ho 

detto di pazientare che ci saremmo 

dati da fare. Abbiamo fatto presente il 

problema ai nostri benefattori e da 

una parte ci sono arrivati in dono 500 

litri di olio, mentre grazie ad altri benefattori abbiamo raccolto una somma che ci ha permesso di 

acquistare 130 sacchi di granoturco (come potete vedere dalle fotografie). La provvidenza non smette mai 

di stupirci venendo costantemente in nostro soccorso, o meglio venendo in soccorso dei poveri di cui ci 

prendiamo cura. Vi avevo richiesto un aiuto per l’installazione dei pannelli solari sulle tre case che ci 
costano maggiormente, per quanto riguarda l’energia: il centro per ragazzi di strada di Bosco Boys, quello 
che fa capo al santuario di Maria Ausiliatrice e quello del nostro oratorio e noviziato di Morogoro, in 

Tanzania. Voi, insieme ad altri benefattori, ci avete aiutati negli impianti che ora ci permettono un 

risparmio dell’80% sull’energia elettrica di questi tre grandi centri. 
In questo momento la situazione del Kenya, come anche quella di altri paesi dell’Africa, è 

estremamente critica. La siccità prolungata, soprattutto nel nord del paese, dove non piove da tre anni, ha 

portato danni grandissimi al bestiame, sola fonte di sostegno per le popolazioni del Nord. 

 

https://acleddata.com/#/dashboard
https://acleddata.com/#/dashboard


 

 

Nel nord del Kenya l’80% degli animali sono 
morti. Si calcola che, attualmente, il 27% della 

popolazione del Kenya soffra la fame. Molti 

villaggi, soprattutto nelle zone del nord, sono 

stati abbandonati perché era impossibile 

continuare a vivere senza acqua. A tutto ciò si è 

aggiunto un aumento fortissimo del costo della 

vita, soprattutto dei generi alimentari più 

essenziali quale la farina di grano, di granoturco 

e il latte. Si aggiunga poi che il Covid ha influito 

enormemente sulla vita ordinaria delle persone 

togliendo lavoro. 

 Le necessità sono infinite. Non sappiamo 

davvero da dove cominciare e con quali mezzi, 

ma sappiamo che la Madonna, che ha sempre 

aiutato Don Bosco e i suoi missionari, ci darà una 

mano particolarmente in questo Mese 

Missionario di Ottobre. Avremmo bisogno di 

21.000 Euro per venire urgentemente incontro a 

circa 2.000 famiglie, mediamente di 6 membri 

ciascuna, che fanno parte della nostra 

parrocchia di Korr, nel nord del Kenya. 

Abbiamo bisogno di acquistare per loro 200 

sacchi di riso da 25 kg., 56 sacchi di fagioli da 45 

kg., 2500 pacchi d farina di granoturco da 5 kg. e 2500 bottiglie di olio da mezzo litro. Sappiamo che è 

meglio insegnare a pescare che dare il pesce, ed è quello che facciamo regolarmente, ma questa è una 

emergenza a cui sentiamo di dover venire incontro con urgenza. 

Vi ringrazio di tutto cuore anche a nome di quanti potranno dire di aver mangiato grazie a voi e vi 

auguro un Mese di Ottobre ricco di tanta serenità e gioia, che non viene mai dal prendere, ma sempre dal 

donare.  

A tutti, con riconoscenza ed affetto, un grandissimo abbraccio. 

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 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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              “Associazione AMICI O.K. – O.D.V.” 

(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, 

il tempo trascorre velocemente e siamo già ad Ottobre, mese missionario per eccellenza ed 
anche mese mariano. 

Come ci fa notare don Felice in questa sua lettera, oggi in tutto il mondo ci sono sacche di 
povertà, di sofferenza e di guerre che acuiscono i problemi già esistenti per i più bisognosi e non 
solo, ma la speranza è sempre l’ultima a morire e quindi confidiamo in tempi migliori con l’aiuto del 
Signore per intercessione della Madonna e di Don Bosco. 

Come sempre pensiamo di poter contare sulla vostra grande generosità per un aiuto concreto a 
queste popolazioni di Korr, nel nord del Kenya. 

 
Richiamiamo 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. 

 
A voi tutti un grande grazie e l’augurio di un buon mese missionario. 
  
 

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 

 

 

 


