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Da Padre Joseph
una vera sorpresa di Pasqua!
Due sere fa ero al telefono con Dade per pensare il nuovo gior-
nale, ma ci mancava il pezzo più importante: l’articolo di Joseph.
Non che non glielo avessimo
chiesto, ma tardava ad arriva-
re. Ed allora che fare? Mentre
pensavamo questo, nella posta
di ieri, abbiamo trovato la mail
di Joseph con allegato articolo.
Una vera sorpresa di Pasqua,
che è uscita dall’uovo, che è il
nostro giornale. Vista l’ampiez-
za e la completezza del testo
abbiamo pensato di fare un
numero monografico e di of-
frirvelo  proprio in tempo per la
domenica di Pasqua. All’oriz-
zonte fervono appuntamenti e
scadenze importanti: il Fly Fa-
mily, proposto  nell’ambito dell’
Incontro Mondiale delle Fami-
glie, vorrebbe essere trasfor-
mato in un gemellaggio con
Morulem per far vivere in
Uganda una “Giornata della
Famiglia “ a più di 200 famiglie.
In Italia invece, con la prossima
dichiarazione dei redditi, ritor-
na il 5 x1000, al quale aderisce
anche AMIKO e sul quale pos-
sono essere destinate parte
delle nostre tasse. Sarebbe bel-
lo se con il passaparola potessi-
mo allargare la cerchia dei fir-
matari. Facciamoci promotori,
anche perché da Morulem
giungono richieste di nuovi
aiuti economici per poter soste-
nere in modo adeguato le atti-
vità. A questo proposito vor-
remmo dire agli aderenti al-
l’Adozione a Distanza che, par-

ticolarmente quest’anno, sa-
rebbe gradito, perché necessa-
rio, un ritocco “libero e volonta-
rio” della propria quota di par-
tecipazione.
Vi auguriamo di cuore Buona
Pasqua e insieme a Joseph
chiediamo al DIO della Vita e
dell’Amore,  di benedire Moru-
lem e ogni sforzo compiuto nel
nome della prossimità. 

Alessandro  Colombo

SOSTIENI A.Mi.Ko. con il 5 per mille
Codice fiscale A.Mi.Ko.: 97301050155

In questo nuovo anno irto di difficoltà e ristrettezze economiche pos-
siamo fare un semplice gesto ma di grande significato d’amore ver-
so i più poveri di un altro continente, che soffrono perché non han-
no il minimo per sopravvivere. I bambini non hanno la possibilità di
studiare perché mancano libri, penne, quaderni, piccole cose per
noi, ma fondamentali per tutti i ragazzi che devono formare un pro-
prio bagaglio di conoscenze. Noi possiamo dare un “grande” contri-
buto senza toglierci un solo centesimo: con una penna possiamo
scrivere sul foglio che stabilisce a chi destinare il 5x1000. Questo
contributo a favore di Padre Joseph ha la facoltà di offrire a 2500
bambini delle scuole di Morulem l’opportunità di studiare per poi da-
re il loro apporto alla società per lo sviluppo umano e democratico.
Ci rivolgiamo a tutti, specialmente alle persone che non hanno l’ob-
bligo della denuncia dei redditi (ad esempio i pensionati): basta sem-
plicemente ccoommppiillaarree  iill  ffoogglliioo  cchhee  ll’’IINNPPSS  mmaannddaa oppure rivolgersi ad
Amiko che vi potrà aiutare nella compilazione e consegna. (Dade
039-660816).
Sarebbe fantastico trovare 2500 firme per sostenere 2500 bambini!!!

2500 firme per 2500 bambini:
un gesto gratuito verso i più poveri!
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Carissimi amici, prima di tutto vi comunico tanti saluti dai miei parrocchiani e da tutti gli amici che
vi hanno conosciuto attraverso lo scambio reciproco e il grande sostegno che date attraverso i vo-
stri piccoli contributi all’associazione AMIKO. È da molto tempo che non ci sentiamo, ma credo che
attraverso le telefonate, qualche scambio di messaggi SMS, sia da parte mia sia da parte vostra, ci
manteniamo in contatto. Molto più importante è la comunicazione tramite le preghiere, il pensie-
ro che manteniamo nel cuore, restiamo sempre uniti nella gioia e l’impegno quotidiano di servire
il Signore. Il silenzio è stato qualche volta inevitabile perché dipendiamo dalla tecnologia che non
è sempre perfetta, proprio come anche noi esseri umani non lo siamo.

La situazione in generale è migliorata tantissimo. Tutto il territorio della Karamoja è più pacifico, an-
che se ogni tanto si sente d’incursioni e di morti a causa di attacchi a sorpresa lungo le strade, nei
villaggi o nei campi. Sembra che l’impegno del governo che sta portando avanti il disarmo dei Ka-

rimojong sta raccogliendo frutti, anche se le armi
non sono ancora sparite del tutto.  Alcuni Karimo-
jong mantengono ancora i fucili di nascosto per pau-
ra di essere attaccati anche loro dai vicini, (sia in
Uganda sia da fuori, soprattutto dal Sudan e Kenia) e
purtroppo ne abusano ogni tanto.

La grande minaccia per noi ora è l'economia che sta
peggiorando di giorno in giorno. Il tasso d'inflazione,
oscilla tra il 20% al 30% dall'inizio dell'anno, il peggio-
re dopo quindici anni. Nessuno sembra essere in gra-
do di controllare la situazione. Il governo sta combat-
tendo una battaglia quasi persa cercando di ripren-

dersi dopo tutto lo spreco durante le campagne elettorali dell’anno scorso. Questo crollo dell’eco-
nomia è aggravata dalla corruzione dei funzionari del governo e alcuni ministri che sono costante-
mente protetti dal capo di stato.
Purtroppo sono le persone povere e deboli nelle stra-
de e nei villaggi remoti come quelli nella nostra zona
che stanno soffrendo le conseguenze più gravi. I co-
sti di tutti i prodotti sono esageratamente alti: il car-
burante ora costa quasi due volte rispetto un anno
fa, il costo del trasporto e del cibo è aumentato verti-
ginosamente. Secondo l'indice di sviluppo umano,
circa il 50% di ugandesi vivono ancora con meno di
un dollaro il giorno! La maggior parte di questi sono
in Karamoja, dove gli sforzi di sviluppo del governo
sono stati minimi dal periodo dopo l'indipendenza,
tutto a causa dell’instabilità politica dal 1979. Dal mo-
mento in cui i Karimojong acquistarono i fucili inizia-
rono per la popolazione del territorio sofferenze da
non dimenticare. Quella assenza di volontà mette an-
cora a dura prova il paese che sta celebrando cin-
quanta anni della sua indipendenza. Non ci vuole
molto per dimostrare la situazione: bambini che stu-
diano ancora sotto gli alberi, gli ospedali sono senza
medici, infermieri e medicine, le strade diventano im-
praticabili durante le stagioni delle piogge e lo spre-

Buona Pasqua 2012!
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co continuo delle risorse pubbliche e cosi via…Si sal-
vi chi può!
Stiamo aspettando la nostra unica speranza: le piog-
ge. Anche se causano danno, la gente ha bisogno di
quell’acqua per lavorare i loro campi, avere acqua
per loro stessi e per il bestiame. Siamo già all’inizio di
aprile e non piove ancora. Uno può notare l'ansia
nei volti di tutti che si svegliano la mattina volgendo
lo sguardo al cielo con la speranza che un giorno
Dio manderà quelle gocce fresche che faranno frut-
tificare la terra. L'anno scorso, molti contadini hanno
ottenuto un buon raccolto, ma c'è sempre paura che
quest'anno non sia promettente. C'è la fame immi-
nente e poichè il nostro popolo non ha ancora una
vera tradizione di conservare cibo a sufficienza per
periodi di carestia, potrebbe essere un vero proble-
ma se le piogge non vengono subito. Il Programma
Alimentare Mondiale (dell’organizzazione mondiale
per l’alimentazione) che aiutava soprattutto nelle
scuole, ha ridotto le sue operazioni nella zona a cau-
sa dell’aumento di peso economico anche su loro. Le
persone che soffrono di più sono i bambini nelle
scuole che dipendono per le loro porzioni giornaliere di cibo da PAM e gli ammalati nei dispensa-
ri, le persone anziane e disabili che non sono in grado di sostenere se stessi. Questo sarà una vera
sfida per noi. La Chiesa è sempre considerata dalla gente come punto di riferimento sicuro nel mo-
mento del bisogno. Questa realtà si vive quotidianamente quando bussano alle nostre porte per
chiedere aiuto per pagare le rate scolastiche dei figli, gli anziani che cercano il cibo, le mamme che
non sanno più cosa fare per i loro bambini malati che non possono accedere alle medicine per
mancanza di soldi e la lista andrebbe avanti all’infinito.

L’anno scolastico per noi è iniziato con tanto entusiasmo da parte dei bambini che hanno avuto
una lunghissima pausa per le vacanze di due mesi. Abbiamo ormai quasi 2500 ragazzi e ragazze.
Le primarie da sole hanno un numero totale di più di 2000 studenti e la secondaria ne ha 500. La
gioia di vedere tanti giovani impegnati nello studio diventa preoccupazione quando si comincia a
chiedersi cosa sarà di loro in una situazione così difficile come quella ugandese. Tante scuole non
hanno ancora le necessità di base per creare quell’ambiente adatto per lo studio dei bambini. No-

nostante tutto ciò, le nostre
scuole, sono risultate le miglio-
ri in Karamoja ottenendo risul-
tati ottimi. 
La Morulem Boys Primary
School, che ha ricevuto un sac-
co di sostegno dall’associazio-
ne Amiko negli ultimi anni, è
stata la migliore in assoluto di
tutte le scuole della Karamoja.
Mentre Morulem Girls’ Primary
school e la Morulem Girls’ Se-
condary School sono risultate
le migliori di tutte le scuole
femminili della Karamoja. Ab-
biamo un vero motivo per gioi-
re. Come potete vedere, tutti i
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nostri sforzi nel sostenere que-
ste scuole attraverso le adozio-
ni e i progetti stanno portando
grandi risultati. Naturalmente,
tra i bei risultati ci sono anche
gli adottati.  Anche loro espri-
mono il loro ringraziamento a
tutti sono anche molto grati
per la grande collaborazione e
il sostegno che dura ormai da
più di dieci anni. Se in questi
anni siamo stati in grado di rea-
lizzare ciò che abbiamo rag-
giunto, allora siamo fiduciosi
che la società cambierà in me-
glio nei prossimi anni.

Da anni stiamo cercando di ristrutturare la
casa parrocchiale. Il lavoro è stato gran-
de e siamo alle ultime fasi. Abbiamo
cambiato tutto il tetto dopo sessant’
anni della sua vita. Abbiamo rifat-
to tanto degli interni, soffitti e im-
biaccatura nuova. Abbiamo an-
cora le piastrelle da mettere, ma
non abbiamo persone esperte
di questo tipo di lavoro in zona.
Abbiamo una promessa dal ve-
scovo che l’anno prossimo arrive-
ranno esperti dall’Italia che po-
trebbero dare una mano per com-
pletare i lavori. Abbiamo già acquista-
to tutto il materiale occorrente, grazie alla
vostra generosità.

NNoossttrrii  pprrooggeettttii  ee  aattttiivviittàà::

Casa parrocchialeCasa parrocchiale

Stiamo portando avanti bene il
progetto adozioni a distanza. Il numero di ri-

chieste aumenta ogni giorno, a causa dei problemi del-
l’economia, della disoccupazione e dell’AIDS che tante volte de-

privano i bambini della possibilità di un futuro sicuro. Non riuscia-
mo a sostenere tutti perché ci troviamo senza le possibilità. SSoolloo  ccoonn
ll’’aassssiisstteennzzaa  ccoonnttiinnuuaa  ee  aaffffiiddaabbiillee  ddeeii  ssoosstteenniittoorrii  ddeellllaa  nnoossttrraa  aassssoocciiaazziioo--
nnee  AAMMIIKKOO,,  rriiuusscciiaammoo  aa  ddaarree  uunnaa  mmaannoo  aa  ppiiùù  ddii  110000  ssttuuddeennttii  ooggnnii  aann--

nnoo..  PPeerr  qquueessttoo  rriinnggrraazziiaammoo  ttuuttttii  ggllii  aaddoottttaannttii,,  ssppeerraannddoo  cchhee  qquueessttoo
ssii  aauummeennttii  nneell  ffuuttuurroo e che possiamo ampliare per continuare

ad aiutare quelli che hanno la possibilità di proseguire
fino all’università o altri corsi professionali.

AdozioniAdozioni
a distanzaa distanza
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Abbiamo la grandissima gioia di an-
nunciare a tutti quelli che hanno aderito a questo

progetto che, qquueesstt’’aannnnoo  ttuuttttii  ii  rraaggaazzzzii  ddeellllaa  BBooyyss’’  sscchhooooll
ddoorrmmoonnoo  ssuu  uunn  lleettttoo. Sembrava un sogno ma adesso è una re-

altà. Anche loro sono molto felici finalmente dopo più di cinquan-
ta anni poter dormire su un letto a scuola. Dopo i banchi scolasti-

ci, una recinzione completa della scuola, i panelli solari, un
nuovo dormitorio e una nuova aula scolastica, adesso

hanno la provvidenza di avere letti per tutti.
Sembra un miracolo!

Letti perLetti per
MorulemMorulem
boysboys

Ogni tanto guardiamo ai bisogni di
altre scuole lontane dalla parroc-

chia che fanno sempre parte del
nostro territorio. Quest’anno ab-
biamo scelto Adea Primary
School che fa parte delle scuole
sostenute dalla parrocchia.
Quest’anno abbiamo il privile-

gio di dare ai bambini di Adea
ttrreennttaa  bbaanncchhii  cchhee  aaiiuutteerraannnnoo  aallttrrii

nnoovvaannttaa  bbaammbbiinnii  ddii  nnoonn  ssppoorrccaarree  ii
ppaannttaalloonnii  sseedduuttii  ppeerr  tteerrrraa tutte le ore

della scuola.

Banchi scolasticiBanchi scolastici
per Adeaper Adea

Da un paio di anni le amiche di Dade ex-
oratoriane di via Timavo, sotto la guida di Suor

Annisa, hanno iniziato questo progetto che hhaa  aaiiuuttaa--
ttoo  aadd  aaccqquuiissttaarree  ccaarroozzzzeellllee  ppeerr  llee  ppeerrssoonnee  ddiissaabbiillii  ee  ooffffrree
aassssiisstteennzzaa  ppeerr  rriippaarraarrllee  ee  aaiiuuttaarrllii  aa  ttrroovvaarree  ppeezzzzii  ddii  rriiccaamm--
bbiioo.. Ne sono molto grati e ringraziano tutti quelli che

hanno contribuito (1850 euro). Speriamo che conti-
nui questo tipo di aiuto per loro  e anche per al-

tre lnecessità della loro vita.

CarrozzelleCarrozzelle
per disabiliper disabili
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Con le suore di Morulem, abbiamo iniziato un pro-
getto al livello sperimentale, ppeerr  aaiiuuttaarree  llee  CChhiilldd--MMoo--
tthheerrss  ((BBaammbbiinnee  mmaaddrrii)).. Per tanti anni la nostra so-
cietà non ha dato molta attenzione alla scolarizza-
zione delle ragazze, poiché la cultura non dava lo

stesso valore alla ragazza come al ragazzo. Per que-
sto, anche la loro educazione non viene curata con
la stessa attenzione. Tante volte sono costrette a
lasciare la scuola molto presto per vari problemi
nella famiglia o quando vengono costrette a spo-
sarsi molto giovani. Molte di loro si trovano incin-
ta quando non sono ancora preparate material-
mente e mentalmente. Si trovano in una ‘vita ma-
trimoniale’ senza che se l’aspettano con tutti gli

svantaggi e difficoltà. Con le suore abbiamo pen-
sato a questo progetto per dare a queste mamme

alcune capacità di base che potrebbero aiutarle a mi-
gliorare la loro condizione. Siamo ancora nelle fasi ini-

ziali e per il momento impareranno il cucito, la scienza
domestica e altre conoscenze che potrebbero compensare

quello che non sono riuscite a fare nella scuola e aiutarle anche
a guadagnarsi uno stipendio per sostenere le loro famiglie. Col tempo vi racconterò molto di più
questo progetto. Qualsiasi aiuto da parte di chi è interessato sarà un gran sollievo.

Nuovo progettoNuovo progetto
ragazze madriragazze madri

Dade mi ha comunicato questa bellissi-
ma proposta, come si vede:” a Milano nel mese di fine

Maggio/primi di giugno ci sarà un grande incontro con la pre-
senza del Papa sulla famiglia. Penso che se vai su internet puoi in-

formarti. Sono invitate anche le famiglie nel mondo che ogni parroc-
chia è legata. Per noi sarebbe: il Brasile, il Perù e l'Uganda.” La proposta

è stata colta con grande entusiasmo, ma come abbiamo condiviso con la Dade, pprreeffee--
rriiaammoo  ffaarr  vviivveerree  qquueessttoo  ggrraannddee  aavvvveenniimmeennttoo  ccoonn  ppiiùù  ffaammiigglliiee  ddeellllaa  nnoossttrraa  ppaarrrroocccchhiiaa  ddaa

qquuii..  Questo è anche per evitare tutte le burocrazie necessarie per far partire una famiglia
da qui per venire in Italia e tutte gli inconvenienti che potrebbero avere, visto che quasi
tutti non hanno mai fatto un viaggio all’estero, per non parlare di problemi di lingua,

ambiente, cibo e cosi via. Quest’avvenimento per noi richiederebbe il materiale e fon-
di naturalmente. SSiiccuurraammeennttee  ccii  ssaarraannnnoo  ddeellllee  rreeggiissttrraazziioonnii  oo  ffiillmmaattii  ddii  qquueessttii  mmoo--

mmeennttii  cchhee  ppoossssiiaammoo  ccoonnddiivviiddeerree  ccoonn  llee  nnoossttrree  ffaammiigglliiee  ccrriissttiiaannee..  PPeerr  qquueessttoo
ooccccoorrrreerreebbbbeerroo  uunn  pprrooiieettttoorree,,  uunn  ggeenneerraattoorree  eecccc..  ppeerr  ffaarr  ppaarrtteecciippaarree

ppiiùù  ddii  220000  ffaammiigglliiee.. Un sostegno da parte della parrocchia o
dalle comunità pastorali verso la realizzazione di so-

gno sarebbe troppo bello.

A.Mi.Ko. e l’incontroA.Mi.Ko. e l’incontro
mondiale delle famigliemondiale delle famiglie
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Amicizia e solidarietà

Per finire, vorrei ringraziare tutti gli amici della parrocchia di Velasca –Vimercate e Burago, San Mar-
tino in Greco e Santa Maria Goretti di Milano che mi hanno sempre fatto sentire a casa mia men-
tre sono con voi. Ringrazio tutti i parroci delle comunità pastorali, dove ho sempre trovato amici e
fratelli. Vi ricordo sempre con affetto e non dimentico mai di dire una preghiera per voi, soprattut-
to per quelli nel dolore di malattia, problemi famigliari e i giovani che intraprendono un cammino
sempre avventuroso nella vita. Vi ringrazio in modo particolare per le preghiere per mio fratello Al-
fred che alla fine di gennaio è stato assalito da ladri mentre tornava a casa sua a Kampala. Ha do-
vuto subire un intervento al cervello e si sta riprendendo bene. Ci ricorderemo sempre a vicenda
nella preghiera. E finalmente, vi auguro tutti una Buona Pasqua, e che il Signore risorgerà nei no-
stri cuori risani tutti i dolori e difficoltà che siamo costretti a subire ogni giorno della nostra vita.
BUONA PASQUA!

Padre Joseph
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PPeerr  ccoonnttrriibbuuiirree  aallllee  iinniizziiaattiivvee  ddii  AA..MMii..KKoo..
èè  ppoossssiibbiillee  eeffffeettttuuaarree  uunn  bboonniiffiiccoo  bbaannccaarriioo

pprreessssoo  llaa  BBaannccaa  PPooppoollaarree  EEttiiccaa  SS..cc..aa..rr..ll..
VViiaa  SSppaallllaannzzaannii,,  1166  --  2200110000  MMiillaannoo

IBAN: IT82 K050 1801 6000 0000 0102 728

Per informazioni, contattare:
antogianca@alice.it oppure fdissette@alice.it
o telefonicamente:
039 660816 - Antonini
02 6696561 - Dissette 

DDoonnaaccii,,  SSiiggnnoorree,,  ddii  ooccccuuppaarrccii  ddeeii  gguuaaii,,  ddeeii  pprroobblleemmii  ddeell  nnoossttrroo  pprroossssiimmoo,,  ddii
pprreennddeerree  aa  ccuuoorree  ggllii  aaffffaannnnii,,  llee  eessiiggeennzzee  ddii  cchhii  ccii  ssttaa  vviicciinnoo..

DDoonnaaccii  ddii  rreeggaallaarree  aaggllii  aallttrrii  aanncchhee  llaa  lluuccee  cchhee  nnoonn  aabbbbiiaammoo,,  llaa  ffoorrzzaa  cchhee  nnoonn
ppoosssseeddiiaammoo,,  llaa  ssppeerraannzzaa  cchhee  sseennttiiaammoo  vvaacciillllaarree  iinn  nnooii,,  llaa  ffiidduucciiaa  ddii  ccuuii  ssiiaammoo  pprriivvii..

FFaa  cchhee  ppoossssiiaammoo  ggeenneerraarree  llaa  lluuccee  ddaall  nnoossttrroo  bbuuiioo  ee  aarrrriicccchhiirree  ggllii  aallttrrii  ccoonn  llaa
nnoossttrraa  ppoovveerrttàà..  CCoonncceeddiiccii  ddii  rreeggaallaarree  uunn  ssoorrrriissoo  qquuaannddoo  aabbbbiiaammoo  vvoogglliiaa  ddii
ppiiaannggeerree,,  ddii  pprroodduurrrree  sseerreenniittàà  ddaallllee  ssiittuuaazziioonnii  cchhee  nnoonn  vvaannnnoo  ppeerr  iill  vveerrssoo  ggiiuussttoo..

CCoossìì,,  nneellllee  nnoossttrree  pprroovvee,,  ssaapprreemmoo  vviivveerree  llaa  lleeggggee  ddeellllaa  ggrraattuuiittàà,,  iinn  CCrriissttoo,,  cchhee
ssii  èè  ddoonnaattoo  ffiinnoo  aallllaa  mmoorrttee  iinn  CCrrooccee..

AAlleessssaannddrroo  MMaannzzoonnii

wwwwww..aammiikkoo--oonnlluuss..iitt

BBuuoonnaa  PPaassqquuaa  22001122!!
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