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Buona Quaresima e  BUONA PASQUA! 

 
Nairobi, Quaresima - Pasqua 2015 

Amici O.K. carissimi, 

che festa potervi scrivere in questo anno bicentenario della nascita di Don Bosco e che onore potervi 

dire grazie a suo nome! 

Ho ancora nelle orecchie e nel cuore le note delle nostre bande musicali che, il primo febbraio, hanno 

rallegrato così tanto la festa di Don Bosco qui a Nairobi, presso il santuario di Maria Ausiliatrice. Tutte le 

nostre comunità del Kenya si sono radunate qui, con centinaia di giovani, nonostante la difficoltà dei 

trasporti. Ogni scuola e centro ha presentato in uno stand le proprie caratteristiche e la qualità del lavoro 

svolto nei diversi centri professionali. Alcuni hanno esposto mobili, altri pezzi di ricambio e 

strumentazioni varie lavorate al tornio, altri ancora le confezioni di vestiti, maglie e poi ancora oggetti 

lavorati a mano e collane, braccialetti e tutto quanto la fantasia suggerisce. È stata tutta una festa di colori 

rallegrata dalla presenza di tantissimi giovani e da una marea di persone provenienti da tutte le parti del 

Paese. 

Le Poste del Kenya hanno lanciato da qui, dal nostro santuario, il francobollo commemorativo di 

Don Bosco, in riconoscenza per quanto don Bosco ha fatto e sta facendo per i giovani poveri del Kenya. 

La marea di gente alle Messe si è poi riversata nei diversi stand e all’acquisto del francobollo 

commemorativo. Insomma, una festa bellissima e commoventissima. 

Per me, che vivo il mio 34mo anno di Kenya, vedere i ragazzi delle opere a cui ho dato il via sfilare 

con la banda e spiegare alla gente quello che stanno facendo nelle diverse scuole è stata una gioia e una 

emozione grandissima. Ho visto un sacco di persone amiche della mia passata parrocchia, dove sono 

stato per 21 anni e poi tanti ex-allievi. Che festa! Tutto regalo di Don Bosco. Peccato che non abbia 

potuto avere qui tutti voi, miei amici e benefattori! 

Non siamo che all’inizio e ci aspettano ancora le solennità di maggio che culmineranno nella festa di 

Maria Ausiliatrice e nella grande festa del bicentenario della nascita di Don Bosco, il 16 di agosto. Don 

Bosco dava molta importanza alle feste: per lui erano un modo di educare i giovani che vi si preparavano 

con impegno e vi arrivavano con gioia e con cuore libero, perché ogni festa era preceduta da un momento 

di preghiera, dal Sacramento della Confessione e da una solenne Messa. Noi, nel nostro tempo e con tutte 

le difficoltà del nostro tempo, cerchiamo di imitare Don Bosco non solo nel fare tante feste, ma anche e 

soprattutto nel farne uso per una più efficace educazione umana e cristiana dei nostri giovani. 

 

A Marsabit, nel Nord del Kenya, sono iniziati i lavori di ristrutturazione ed ampliamento di quello 

che era stato un tempo un centro professionale e che ora, in totale rovina, ci è stato affidato dal vescovo 

perché ritorni a fiorire per il bene dei giovani di quella zona tanto povera. Ci vorrà parecchio lavoro 

perché il centro riprenda fisionomia e perché si possano acquistare tutte le attrezzature e macchinari di 

cui il centro necessita, ma siamo sicuri che la generosità dei benefattori e l’assistenza di Don Bosco e 

della Provvidenza ci aiuteranno a compiere il miracolo. 

Notizie non troppo belle ci arrivano dal campo profughi di Kakuma, nel nord del Kenya, al confine 

con il Sudan, dove i nostri Salesiani mandano avanti una grossa scuola professionale. 

“È sempre secco al campo profughi di Kakuma, ma di tanto in tanto un’ondata d’acqua, come se si 

fosse rotta una diga, arriva improvvisa come conseguenza delle forti piogge avvenute in Uganda. Allora 

tutto diventa un lago e la distruzione è grande e i 180000 rifugiati sperimentano ancora una volta la 



tragedia di aver perso tutto, ma proprio tutto. È proprio il caso di dire che piove sempre sul bagnato”. 

(Padre Jose, missionario Salesiano a Kakuma). Non è certo incoraggiante per i nostri Salesiani e per i 

giovani ripulire tutto il centro dalla fanghiglia, vedere andare al macero attrezzature e materiale da lavoro 

ed essere coinvolti nella ricostruzione di tante abitazioni che sono state tirate su con i mattoni di terra, 

cotti al sole, e che l’ondata di acqua ha ridotto in un mucchio di fango. Si ricomincia con impegno e 

coraggio e … che Don Bosco ce la mandi buona! 

E del nostro progetto per i ragazzi di strada in Dar Es Salaam, in Tanzania, che ne è stato? È stato 

fatto un primo grande lavoro che si è reso necessario, anche se parecchio costoso: la recinzione 

dell’intera proprietà con rete e filo spinato. Gli imprenditori della zona, avendo scoperto che il terreno in 

questione era una buona cava di sabbia, avevano preso l’abitudine di mandare i camion, notte tempo, a 

portare via la sabbia. Il terreno, futuro centro per i nostri ragazzi, rischiava di diventare una enorme fossa 

e trasformarsi in acquitrino. Tutto è stato fermato in tempo con la recinzione e ora si può pensare più 

serenamente ad avviare le costruzioni. 

In occasione della Quaresima mi rivolgo a voi per un ulteriore aiuto per questo progetto per i ragazzi 

di strada di Dar Es Salaam che tanto ci sta a cuore e che vorremmo avviare durante il presente anno, 

come regalo a Don Bosco per il suo bicentenario. La somma prevista, come vi ho già detto, si aggira sui 

500.000 Euro. Ne abbiamo ricevuti già 50.000. Un decimo della somma richiesta, ma io sono certo che la 

Provvidenza, attraverso il vostro buon cuore, non mancherà di aiutarci a completare l’opera.  

La Pasqua è alle porte ed io vi Auguro di arrivarvi con il cuore libero, come voleva Don Bosco e con 

la gioia di aver collaborato con Gesù alla “risurrezione” di tanti giovani che hanno bisogno anche del 

nostro affetto, della nostra attenzione e del nostro aiuto. 

Con tanta riconoscenza, un grande abbraccio pasquale 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, PROGETTO 

20/53 vuole collaborare alla costruzione di una grande casa per i ragazzi di strada a Kinyerezi - Dar Es 

Salaam - Tanzania. 

5- Il costo di PROGETTO 20/53 è di Euro 500.000,00 (cinquecento mila) di cui 50.000 già raccolti. 

6- I soldi risparmiati vanno inviati a PROGETTO 20/53, 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/ +254.735108656.   E-mail: felicemolino@donbosco.or.ke    Skype: felice molino 



“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, 

notizie molto belle e positive ci giungono con questa lettera di don Felice che, con il 
racconto della festa di don Bosco in Kenya, a Nairobi, ci rende compartecipi del grande lavoro 
svolto da lui stesso e dai suoi confratelli salesiani a favore dei giovani in questi trentaquattro 
anni di missione e culminata con la bella manifestazione del primo febbraio in occasione del 
bicentenario. Ma molto resta ancora da fare, a Marsabit, a Kakuma e ora a Dar Es-Salaam, con 
questo grandioso progetto per costruire una casa che ospiti i tanti ragazzi di strada che ormai 
brulicano in ogni parte del mondo a causa di tante violenze, sopraffazioni e guerre. 

Cristo risorto saprà incidere nel cuore di ognuno di noi e far sì che la nostra generosità sia 
davvero grande. Grazie e BUONA PASQUA a tutti. 

 
 

 

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. 

 

 

Le 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” 
 
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. 

 
P.S. In questi giorni, a tutti i benefattori che nell’anno 2014 hanno fatto offerte saranno inviate 
le ricevute annuali. Per eventuali chiarimenti inviare e-mail ad amiciok@virgilio.it oppure 
telefonare al numero 011204895 (Graziella). 
A tutti un grandissimo augurio di una Pasqua santa e gioiosa. 
 

gli Amici OK del Reba 
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