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Amici O.K. Carissimi, 

dopo il Calvario, la Risurrezione di Gesù diventa la vittoria di Dio su tutto quello che fa 

soffrire non solo il suo Figlio Gesù, ma tutti noi, suoi figli tanto amati. Non sarà solo una 

vittoria sul Covid, che vediamo perdere la sua forza, ma anche su tutte le sofferenze fisiche, 

spirituali e morali. 

“A Dio non piacciono le cose fatte per forza. Egli, essendo Dio di Amore, vuole 
che tutto si faccia per amore”. (Don Bosco) 

 Ieri è venuta a trovarmi una donna di Makuyu, dove sono stato come parroco per 21 

anni. Un viaggio di 150 Km tra andata e ritorno, per lei costoso, dato che vive di agricoltura, 

in un terreno di poco più di 4.000 metri quadri, in una povera casa, con la sua vecchia 

mamma. Ha preso i mezzi pubblici: 3 per venire e 3 per tornare e, come se non bastasse, si 

è portata dietro un sacco contenente non meno di 25 kg. di mangos e ananas che mi ha 

lasciato come dono. Sono rimasto confuso perché ho pensato che era il dono della vedova 

del Vangelo che non ne ha per sé, ma riesce a fare dono agli altri. Questo è mettere in 

pratica quello che Don Bosco ha detto: non per forza, ma per amore. Una povera donna ha 

aiutato me che non manco di nulla e questo mi ha detto che, se non facessi altrettanto, 

sarei veramente un senza cuore e non potrei provare mai la gioia del donare. 

 Domenica una bambina di dieci anni è 

venuta a salutarmi: aveva in mano mezzo Euro e 

mi ha detto: voglio che sia tutto per te. Le ho 

detto che l’avrei donato a un povero e lei mi ha 

sorriso contenta e ha abbracciato la sua mamma. 

Solo quando il cuore è presente nella nostra vita, 

i nostri gesti ci regalano la gioia che solo l’amore 
sa donare. 

 

 Vi ringrazio per averci dato la possibilità di 

costruire i monolocali per gli insegnanti dei nostri 

numerosi studenti rifugiati nel campo profughi di 

Kakuma. Che Don Bosco vi benedica tutti.  

 

 Ora vorrei proporvi un nuovo progetto: 

aiutarci, in questa casa in cui vivo, a cui fanno 

riferimento tutte le 31 case di Sudan, Tanzania e 

Kenya, a installare i pannelli solari che ci 

permettano di eliminare quasi totalmente la 

ingente spesa per l’energia elettrica.  



 

 

C’è tanto sole qui ed è un vero peccato spendere tanti soldi che potrebbero andare ai poveri. Ci 

mancano 25.000 Euro a completare il progetto e io mi rivolgo umilmente a voi e vi chiedo di 

aiutarci, sicuro che non sarete meno generosi e buoni del solito. Già fin d’ora vi ringrazio di tutto 
cuore. 

 

 Si intensifica, in questo momento, il nostro lavoro di Don Bosco Missions di Nairobi, l’ufficio 
di cui sono incaricato, per venire incontro ai tantissimi casi di povertà che ci vengono presentati 

quotidianamente. 

 Il nuovo rapporto del Kenya National Bureou of Statistic dice che il numero dei Kenyoti che 

vivono in povertà è cresciuto dal 38,9 %, del 2014, al 53% di oggi. Con la popolazione attuale di 

53,7 milioni di persone, la realtà triste è che 28,5 milioni vivono una vita di privazioni e stenti.  

 La Banca Mondiale considera poveri quelle persone che vivono con meno di 1,20 Euro il 

giorno. Un Kg. di pane qui costa 1,10 Euro. I generi di prima necessità, come la verdura, la farina di 

granoturco e lo zucchero sono aumentati del 46%. La popolazione che ha diritto a un minimo di 

assistenza sanitaria gratuita è diminuita, negli ultimi 10 anni, dall’87% al 67%. Un quarto dei 
bambini del Kenya, al di sotto dei 5 anni, sono più piccoli di statura e sotto peso rispetto ai loro 

coetanei che possono nutrirsi normalmente. A tutto si è aggiunto il Covid che ha portato altri due 

milioni di persone al di sotto del livello di povertà. 

 Cosa fa Don Bosco? Quello che ha fatto 150 anni fa. Non si arrende. Continua a lavorare, 

attraverso i suoi Salesiani, per e con i giovani poveri: i ragazzi di strada, i rifugiati, i figli di quelli che 

non tirano a fine mese, i ragazzi delle baraccopoli e delle zone agricole più povere, i giovani che 

non possono frequentare le scuole superiori, ma hanno bisogno di impare un mestiere. Per loro 

Don Bosco continua a essere inventivo, a creare nuove forme di aiuto e, sempre per loro, non si 

stanca di mendicare, perché vuole loro bene davvero. 

 Che questa Pasqua ci trovi tutti più impegnati a donare gioia a tante persone. Sarà il nostro 

vero modo di provare la gioia della Pasqua, perché Gesù, il datore di Gioia, risorgerà in noi. 

 Con tantissimo affetto, 

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 20/61 con la somma complessiva di 1.785.000,00 Euro, il 

PROGETTO 20/62 vuole aiutare la casa Don Bosco di Nairobi – Upper Hill a completare l’impianto 
fotovoltaioco che garantisca alla casa un risparmio notevole da poter devolvere al bene dei giovani 

poveri che il centro assiste. La somma richiesta è di 25.000 Euro 

6 - I soldi risparmiati vanno inviati a PROGETTO 20/62, 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. +254722149298                           felicemolino@donbosco.or.ke    
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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, 
 

ATTENZIONE!! ATTENZIONE!! 
 

a causa del disservizio delle POSTE ITALIANE questi ultimi due anni sono stati molto faticosi, in 
particolare il 2021; pertanto vi informiamo che per questi continui disguidi l’invio delle ricevute 
fiscali potrebbe essere ritardato. 

Inoltre a breve entreranno in vigore le nuove regole che riguardano il nostro settore, quindi 
siamo a pregarvi 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. 

Vi ringraziamo fin d’ora per la vostra preziosa collaborazione e ci scusiamo per l’eventuale 
disturbo. 

Passiamo ora alla lettera di don Felice, che, come sempre, è molto chiara e non riteniamo di 
dover aggiungere altro. Questo progetto ci sembra molto interessante e siamo sicuri che la vostra 
abituale generosità non verrà meno. 

A tutti auguriamo una 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 O.K del Reba 

 


