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                                        Nairobi, Pasqua 2017 

Amici O.K. carissimi, 
vi scrivo con il cuore pieno di tristezza e gioia al tempo stesso. 
Comincio dalla tristezza, se così si può chiamare. 
Il 21 gennaio scorso se n’è andato in Paradiso un nostro grandissimo missionario: il Salesiano 

Coadiutore Umberto Rizzetto. Non potete immaginare il vuoto che ha lasciato qui. Era arrivato in Kenya il 
24 maggio 1984 e io l’ho riaccompagnato ammalato in Italia il 24 maggio 2016, arrivando a Valdocco 
(Torino) quando stava per finire la processione di Maria Ausiliatrice. La sua vita missionaria durata 32 anni 
si è aperta e chiusa con la Festa della Madonna di Don Bosco, così tanto cara a tutti noi Salesiani. 

Aveva cominciato i suoi studi nella scuola agricola di Cumiana (Torino) all’età di 13 anni e là era 
rimasto, eccettuate due brevi pause, dal 1954 fino a quando era venuto a Embu, in Kenya, all’età di 43 
anni. Nella nostra scuola di Embu è diventato il grande organizzatore-lavoratore dell’azienda agricola che 
fornisce cibo a circa 400 studenti. Umberto era un grande lavoratore, generoso, intelligente e umile al 
tempo stesso. Capace di mettere mano ai trattori come alle pompe e alla riparazione di qualsiasi macchina 
e attrezzo. Non c’è un solo angolino della grande casa di Don Bosco di Embu che non abbia visto il lavoro di 
Umberto. Era sempre allegro, scherzoso, sorridente. Un modello per tutti. Una volta, parlando ai ragazzi 
della scuola, per scherzo ho chiesto loro: “Qual è la persona a cui volete più bene qui nella scuola?”. Una 
sola risposta, quasi un urlo: “Umbertoooo!”. Non era bigotto, ma era sempre il primo in qualsiasi 
momento della vita della comunità: la preghiera, il lavoro, i pasti e i momenti di svago tra i ragazzi. Amava 
Don Bosco e di Don Bosco aveva il cuore grande, con una presenza costante e attenta sempre 
accompagnata dal suo sorriso che conquistava tutti i suoi ragazzi. 

Al grande mercato della città di Embu lo conoscevano tutti, tutti erano suoi amici, tutti volevano 
stringergli la mano e lui aveva una parola di gioia per tutti. In un baleno, quanti frequentavano il mercato 
seppero con rammarico della sua morte.  

Nei mesi di aprile e maggio del 2016 dovette stare per un periodo di tempo in ospedale a Nairobi: i 
dottori andavano sovente da lui, più per un momento di sollievo che per le cure mediche. Quando lo 
incontravi ti sentivi subito meglio, perché avevi incontrato una persona buona. Da un po’ mi diceva che il 
suo tempo di andarsene era arrivato. Ci scherzavamo, ma poi lui sorridendo mi diceva: “Cosa faccio ancora 
qui? Non sono più utile a nessuno. Ormai l’età per partire ce l’ho...”. È caduto in Chiesa, davanti alla 
Madonna, e si è rialzato accompagnato da Lei in Paradiso. Si parlerà poco di lui, perché la sua vita è stata 
tanto nascosta nell’umiltà, ma quando Don Bosco ci regala Salesiani così, dobbiamo essergli davvero 
riconoscenti, perché ci ha regalato un santo e grande santo!  
 

   
L’urna di Don Bosco durante la veglia dei giovani nella notte tra il 28 ed il 29 

gennaio 2017. 



 
 

È arrivato Don Bosco! 
Negli anni scorsi, in preparazione al bicentenario della nascita di don Bosco, 16 agosto 2015, 

quattro reliquie di Don Bosco, contenute in un’urna simile a quella venerata nel Santuario di Maria 
Ausiliatrice, in Torino, hanno fatto il giro del mondo. La venerazione che milioni di persone hanno 
manifestato per Don Bosco è stata incredibile. Ora il nostro Rettor Maggiore, Don Angel Artime, ha deciso 
che una di quelle urne, contenente la reliquia di Don Bosco, venisse inviata e rimanesse in Africa e 
precisamente nel nostro Santuario di Maria Ausiliatrice, a 50 passi dal mio ufficio DON BOSCO MISSIONS di 
Nairobi, in Kenya. Il giorno dell’arrivo dell’urna, il 29 gennaio 2017, c’è stata qui una festa indimenticabile. 
Una massiccia presenza di migliaia di persone è arrivata da tutte le parti del Kenya. Don Bosco, il santo dei 
giovani poveri e abbandonati, sta mettendo vaste radici in Africa. Ormai presente in 43 nazioni africane, 
raggiunge il cuore di centinaia di migliaia di giovani. “Se avessi un solo pezzo di pane e nulla più, puoi 
essere certo che lo dividerei con te”, disse Don Bosco a tantissimi giovani. Questo è un linguaggio che i 
giovani poveri capiscono e ne conoscono il significato: Don Bosco ci vuole bene e la presenza della sua 
reliquia tra noi non è che un segno del suo grande amore per noi e della sua dedizione assoluta al bene dei 

giovani africani. 
 
Il nostro grande progetto, una casa per 
i ragazzi di strada di Dar Es Salaam, 
procede rapidamente. 
Praticamente è finita, almeno nei lavori 
di muratura, la prima casa che deve 
dare accoglienza a volontari e Salesiani 
che dovranno seguire i lavori 
dell’intero centro. 
Questa è la foto della casa quasi 
ultimata. Ora stanno lavorando alle 
fondazioni del grande centro. 
Come potete immaginarvi, continuo a 
stendere la mano. 
Vi ho parlato di Umberto, il grande 
Salesiano che ha conquistato il cuore 

dei nostri giovani. È risorto e continua a volerci bene e a proteggere noi e tutti voi, nostri benefattori. E che 
dire di Don Bosco? Anche Lui, risorto, ci accompagna nel nostro lavoro tra i giovani più poveri. È sempre 
Pasqua con Don Bosco, perché lui vuole portare la gioia di Gesù Risorto nel cuore di tutti i giovani del 
mondo. Che Gesù Risorto sia nel vostro cuore e vi dia tanta gioia per tutto il bene che voi fate ai ragazzi di 
Don Bosco. 

Con tantissimo affetto, un grande abbraccio e BUONA PASQUA 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 162.000 già raccolti e 53.000 già 

spesi per la lunga recinzione del terreno e la costruzione della prima casa. 

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, 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, 

anche noi, avendo conosciuto Umberto Rizzetto, salesiano coadiutore, ci siamo rattristati 
per la sua scomparsa. Lo ricordiamo come persona umile e schiva, grandissimo lavoratore, che 
certamente lascia un grande vuoto ad Embu, in Kenya, dove ha svolto la sua missione per ben 
trentadue anni. È sempre presente nelle nostre preghiere con quanti lo hanno preceduto. 

È ormai tempo di Quaresima, tempo di conversione, di preghiera, di carità. Apriamo quindi 
il nostro cuore a quanti sono nel bisogno e nella sofferenza a causa dei più svariati motivi. Siamo 
certi che sarete, come sempre, generosi e solidali. 

Vi auguriamo una gioiosa e santa Pasqua in Cristo Risorto. 
 

 
 

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 

 


