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Lettera di Natale
Padre Joseph - Vivere nella speranza

Vivere nella speranza: conti-
nuare a sperare anche quando
non sembra ragionevole.
Carissimi amici,
Vi saluto con affetto dall’Ugan-
da. Sono ormai settimane da
quando sono rientrato in
Uganda dall’Italia. È giusto che
vi comunico qualche notizia e
pensiero. Il clima, la gente, la
flora e la fauna, la politica e
l’economia sono tutti diverse,
ma siamo uniti nella fede in Dio
nostro Padre e figlio suo Gesù
Cristo. Pur essendo diversi, sia-
mo una famiglia sola perché ci
ha creati. Vorrei condividere
con voi un piccolo pensierino
sulla ‘speranza’ come punto di
riferimento per tutto quello che
facciamo.

La Speranza
L’apostolo dei gentili, Paolo di
Tarso, nel suo discorso sulla pri-
mizia della carità nella vita cri-
stiana conclude che ‘Questa
dunque le tre cose che riman-
gono: la fede, la speranza e la
carità, ma di tutte più grande è
la carità.’ (1 Cor 13:13). San
Paolo mette la speranza tra le
virtù più importanti nella vita e
pratica cristiana. Nella sua lette-
ra ai Romani, l’apostolo la con-
siglia come motivo di vita prati-
ca per il cristiano. Siate lieti nel-
la speranza, forti nella tribola-
zione, perseveranti nella pre-

ghiera, solleciti per le necessità
dei fratelli, premurosi nell'ospi-
talità (Rm 12,1-2.9-18). Nel-
l’esperienza cristiana, siamo
chiamati a essere nel mondo
ma fatti per una vita diversa e
più nobile. Nonostante le pro-
ve che affrontiamo nella vita
quotidiana, abbiamo un soste-
gno che ci porta oltre queste
difficoltà terrene verso una vita
più perfetta.
Non solo Paolo lo dice, ma an-
che la gente comune che vuo-
le capire il significato della vita
vede la speranza come un mo-
do essenziale per camminare e
andare avanti. Vorrei citare
proprio dalla canzone di Lucio
Dalla che a tanti noi è già co-
nosciuta, che ormai risuona
nella nostra mente ogni volta
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che riceviamo e cominciamo a
leggere il nostro giornalino
“Caro AMIKO ti scrivo... ” Lucio
Dalla dipinge una realtà di un
momento buio e difficile in cui
ogni speranza di vivere una vi-
ta dignitosa sembrava solo un
sogno e che nessuno poteva
cambiare. Nella disperazione
c’è solo da sognare e sperare.
Per lui in questa situazione esi-
stono tre realtà fondamentali:
l’amicizia, il sogno e la speran-
za che un giorno le cose cam-
bieranno.
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Siamo molto abituati ed è una realtà quotidiana sentire sulla radio, la
televisione e sui giornali parlare di una crisi globale e ingiustizie in-
finite. Siamo travolti dalle difficoltà economiche che affligge e cau-
sa divisioni e violenze nelle famiglie, disagi sociali e morali, diso-
rientamento e la minaccia del terrorismo religioso, conflitti nei
paesi in via di sviluppo, la corruzione nei governi, il distacco tra
il povero e ricco, la minaccia delle attività umane sull’ambiente e
l’elenco non finisce più.
E ci domandiamo, cosa ci rimane? Che significato ha la vita? Do-
ve andiamo a finire? E i nostri figli, quale vita avranno da vivere do-
mani? E ancora l’elenco non finisce. Siamo assediati da paure e dub-
bi sulla nostra esistenza. Ognuna cerca e trova una risposta personale a
queste domande esistenziali. C’è chi nella sua capacità economica e materia-
le e chi nella ricerca di valori spirituali che trascendono i tempi e generazioni – una risposta che co-
munque ognuno può spiegare nel modo suo. Noi chiamiamo questa realtà Dio. Ognuno percepi-
sce Dio in modo molto personale e diverso.
Durante il mio soggiorno in Italia, ho avuto la grande fortuna di fare un cammino e percorso della
vita in compagnia del Santo Padre. Il Papa Francesco sin dall’inizio del suo pontificato sta trasmet-
tendo un messaggio sconvolgente e anche assicurante. E’ riuscito ad attirare l’attenzione di tutti an-
che quella dei non credenti in una maniera mai vista prima. Il suo scopo naturalmente e di fare vi-
vo il lieto annuncio alla società odierna. Il suo ritorno a San Francesco pur essendo un Gesuita col-
to nella povertà latino-americana già ci sfida a emulare San Francesco, che è diventato il mio santo
preferito ultimamente, come modello anche per l’uomo moderno. Mettere assieme il lusso della vi-
ta moderna con la semplicità che dà spazio ai poveri e gli abbandonati e meno fortunato per sè e
quasi contrario ai valori evangelici. Le beatitudini ci ricordano sempre della necessità di accogliere

la povertà come mezzo obbliga-
torio e fondamentale per acce-
dere al Regno di Dio. Questa
povertà non è niente altro che
l’abbandono di se stessi per il
bene altrui – e ‘andare per le
strade del mondo…’ come ci ha
ricordato tante volte il Santo Pa-
dre.
L’economia moderna e il siste-
ma commerciale ci propongo-
no una vita più comoda, riempi-
ta di accessori che la rendono
più semplice. Arriviamo al pun-
to di credere che tutto è neces-
sario, importante e i beni mate-
riali sono indispensabili. Diventa
dunque un impegno quotidia-
no cercare in ogni modo di sod-

disfare i nostri desideri. Questo indaffararsi occupa diversi spazi nella nostra vita. 
Dipende dal tipo di risposta che cerchiamo per quello che ci preoccupa di più nella ricerca della fe-
licità:  arrivare più vicini o allontanarci sempre di più da Dio. Forse non è più la preoccupazione del
mondo oggi. Il fatto che alla fine non troviamo una risposta certa a tutte le domande e le sfide del-
la vita, in qualche modo ci porta a pensare al legame che manca. Ci vuole un aggancio alla realtà
spirituale perché c’è una parte della nostra vita che non sarà mai soddisfatta con l’acquisto di beni
materiali. La fede è l’unica cosa che ci fa sperare a una vita migliore e ci consola in ogni fatica del-
la vita, perché anche se non saremo soddisfatti, saremo rimborsati in modo migliore.
La nostra associazione è stata stabilita per un motivo molto preciso e semplice, quello di dare la spe-
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ranza a chi non ne ha. Questo concretamente è messo in atto tramite le varie iniziative mirate a ri-
dare la possibilità di ricominciare poco a poco a vedere la luce laddove non c’era, a chi stava per-
dendo la speranza di una vita migliore, una nuova possibilità di sognare. Durante tutti questi dieci
anni e di più l’associazione ha sostenuto i ragazzi nello studio, ha provveduto al cibo per gli affa-
mati, ha ridato la salute all’ammalato, ha consolato il disperato e continua ancora a far sorridere
qualcuno che non vediamo, ma in qualche modo sentiamo ridere. Non è altro che quello che San
Francesco ci ha dimostrato, che il Santo Padre ci fa ricordare ogni giorno con le sue omelie fresche
e il suo avvicinarsi al più povero. Dare una nuova possibilità a chi è meno fortunato, condividere
l’amore di Dio come ci ha insegnato suo figlio. Egli ci ha amati per primo e cosi ci comanda:”Ama-
tevi gli uni gli altri come io ho amato voi…” La qualità di questo gesto non è più determinato da noi,
ma ci è data come un esempio in modo perfetto e pratico. È un sacrificio salvifico e una vita data
per gli altri.
Il mese di Ottobre, sempre de-
dicato alla missione, cioè l’im-
pegno della Chiesa all’evange-
lizzazione di tutti i popoli è un
invito a tutti i cristiani di mette-
re a disposizione tutti i mezzi e
le risorse necessarie per portare
l’amore di Cristo a tutti i popoli
del mondo. E’ il lieto annunzio
del Vangelo che porta alla vita
che lungo i secoli è stato tra-
smesso con molto entusiasmo
ed è così che la nostra famiglia
allargata esiste in tutto il mon-
do. Questo messaggio ha por-
tato la speranza a chi lo acco-
glie e ha risanato le ferite, dove
c’era dolore e sofferenza. La ca-
rità praticata è il modo pratico
per predicare il Vangelo. Il mondo in cui viviamo ha tanto sofferto e quasi ogni aspetto del creato
è stato trafitto e soffre il doloroso cammino della modernità. Questo mese ci ricorda a offrire noi
stessi per la globalizzazione di Dio e del suo figlio in tutte le culture e società soprattutto dove l’in-
giustizia, la guerra, l’opulenza, la corruzione, la malattia e il fondamentalismo religioso sta strappan-
do la libertà ai suoi figli. Un augurio particolare a chi si impegna già nella missione e un incorag-
giamento a chi vuole iniziare a sostenere questo progetto di Dio in modo concreto.

Si continua a sperare a qualcosa di migliore nella vita anche quando le vicende quotidiane ci fan-
no vivere il contrario. In Uganda, a Morulem vediamo anche dei grossi cambiamenti che ci indica-
no un futuro migliore per la gente comune. Vediamo dei segnali positivi anche da parte del gover-
no che tante volte ha deluso la gente. Le infrastrutture, i servizi sociali nelle scuole e il sistema sani-
tario non si può paragonare con quello che è in altre parti del mondo, ma poco a poco ci sono dei
cambiamenti che speriamo un giorno porterà la vera trasformazione. L’elettricità che tanti anni fa
era una sola immaginazione sta diventando realtà anche per la gente di Morulem. Speriamo che
per Natale per la prima volta celebreremo la luce del Bambino che nascerà con la luce “elettrica”.
Ci sono diversi segnali che indicano un cambiamento nella mentalità della gente. È un impegno
continuo istruire e sensibilizzare la gente alle cose estranee che aiutano il cambiamento positivo
della mente. Ci vorranno diversi secoli, ma alla fine le cose cambieranno veramente. Ogni sostegno
che aiuta a promuovere qualsiasi tipo di iniziativa per realizzare questo sogno è una benedizione
per la quale dobbiamo ringraziare Dio e tutte le persone che collaborano.
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Tanti sono i nostri impegni quotidiani e sa-
rebbe difficile condividere con voi quello
che facciamo ogni giorno. A parte le atti-

vità quotidiane nella parrocchia, le cappelle, le
scuole, il dispensario e nelle comunità, abbiamo
altre cose straordinarie che facciamo con l’aiuto
dell’associazione. Nelle scuole abbiamo le solite
attività scolastiche con tanti bambini e ragazzi,
quasi 2,000 in tutte le tre scuole. Le adozioni a di-
stanza rimangono come l’attività principale che
abbiamo mantenuto con l’associazione. In tutto
abbiamo più di 100 bambini che ogni anno rice-
vono uno scolarizzazione, grazie alla generosità
di tanti di voi. Così sperano a un futuro migliore. Nonostante la situazione economica difficoltosa,
siete riusciti a vedere il bisogno del prossimo e solo il Signore saprà come premiarvi per tutto quel-
lo che fate.

Abbiamo iniziato il lavoro di tradurre la bibbia nella lingua locale. Per tanti anni abbiamo
usato la bibbia nella lingua acholi che è simile alla nostra ma molto difficile da capire so-
prattutto per i giovani. Questo impegno ambizioso darà la possibilità di avere il primo libro

completo nella lingua dei Labwor. Per invogliare i giovani a leggere la parola di Dio nella lingua
che capiscono di più ma usano poco. Un sostegno verso il completamento di questo lavoro da
chiunque può offrirsi e sempre apprezzato. Il desiderio ora di finire la traduzione e poi cercare chi
potrà aiutare nella pubblicazione.

Come avevo già condiviso con voi mentre ero in Italia, abbiamo
sempre nuove sfide e per quest’anno abbiamo iniziato un centro
di sviluppo della prima infanzia. Prima di entrare nella scuola pri-

maria, i bambini al di sotto dei cinque anni devono frequentare una
scuola materna/asilo. Questo non è facile da gestire dato le limitatezze
economiche della gente. Per questo, con il sostegno dell’ufficio dell’educa-
zione della diocesi, abbiamo iniziato tale scuola in parrocchia. Con l’aiuto
di volontari e il sostegno dei genitori interessati, la parrocchia ha messo a
posto questa scuola con speranza che duri. Qualsiasi tipo di aiuto per aiu-
tarci mantenere questa scuola come per esempio banchi per le aule, qua-
derni, matite o anche soldi sono ben accetti.

Il progetto ‘Nel nome della madre’ per le ragazze madri sta dando
un esito eccezionale. Dal numero iniziale di 60 ragazze abbiamo
ora solo una quarantina rimaste, che hanno perseverato e hanno

iniziato la seconda fase della scuola di cucito. È previsto un numero più
elevato all’inizio dell’anno prossimo. Hanno già completato un corso di ba-
se dell’imprenditoria, contabilità ed economia domestica. Alcune hanno
fatto un corso di panetteria e all’inizio dell’anno prossimo è previsto una
settimana di scambio a Santa Monica di Gulu dove avranno la possibilità
di confrontarsi con la realtà di una scuola professionale vera. Il contributo
finanziario che avete dato è molto apprezzato e incoraggiante. Quest’atti-
vità sta attirando l’attenzione di altre organizzazioni e speriamo di amplia-
re lo scopo dei corso in modo tale da poter reinserire alcune di queste
mamme nelle scuole formali a vari livelli di formazioni professionale.

Cosa stiamo facendo e i nostri piani: Mentre ero con voi, abbiamo ricordato alcune persone care che non sono più con noi, in
modo particolare Angela Brioschi, la mamma di Nando Crottini e Vilma. Le offerte raccol-
te saranno utilizzate per aiutare la costruzione di due cappelle. Aiuteranno tanto a miglio-

rare le condizioni di queste piccole case di preghiera e fare un ricordo degno a queste persone
care a tutti noi.

I lavori alla casa parrocchiale e la chiesa non sono ancora finiti. Man mano che riceviamo
aiuto aggiungiamo a quello che la comunità raccoglie per fare una parte alla volta. Alla fi-
ne sarà lavoro di tutti.

Il lavoro di ristrutturazione della materni-
tà non è l’ultima cosa da fare per il di-
spensario, anzi ci ha fatto vedere la pes-

sima condizione di altre strutture intorno. È
una proposta che rimane sempre aperta poiché
richiede finanziamenti di altissimo livello. Se
qualcuno conosce la possibilità di ditta e orga-
nizzazioni di beneficenza che sono interessate
ad aiutarci può contattari. Grazie a ICAD che
hanno fornito l’impianto fotovoltaico nuovo,
speriamo di risolvere questo problema fino alla
fine.

La nostra grande gioia è che fra non
tanto, forse per Natale, ci arriverà la
corrente elettrica da UMEME (l’ENEL

ugandese). L’unica cosa che dobbiamo fare
è pagare il costo del collegamento elettrico al-
la abitazione e di un elettricista che provveda
all’adeguamento dell’impianto e della messa in
sicurezza.

Carissimi, bisogna continuare a sperare perché l’uomo è fatto per un futuro migliore e la felicità
eterna con Dio. La felicità comporta la fede in qualcosa che non si vede, ma della quale si può spe-
rare.
La gioia di vivere non è soltanto dovuto alle possibilità materiali di potersi fornire del bene e utilità
che ci facilitano la vita e ci fanno comodi, ma e anche condivisione. Quando condividiamo, sentia-
mo più la gioia di vivere. Per vivere meglio, bisogna portare anche la speranza a chi è disperato.
Queste persone esistono in tutte le nostre comunità e se non possiamo fare molto materialmente,
possiamo pregare ogni giorno che qualcosa cambi nel mondo perché anch’essi possano vivere.
Ci stiamo avvicinando all’Avvento e Natale. Vi auguro una buona preparazione alla nascita del Fi-
glio di Dio, speranza di tutto il mondo. Anche se non abbiamo fatto uscire il giornalino per il mese
missionario con il mio messaggio, la mia presenza tra di voi e quello che abbiamo condiviso e se-
gno vivo del nostro impegno continuo per sostenere la missione di Cristo. Grazie a tutti, e che il Si-
gnore vi benedica sempre.

Vostro Joseph
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Morulem boys primary school

MORULEM BOYS PRIMARY SCHOOL,
P.O. ABIM , ABIM DISTRICT
23RD AUG.  2013

BENEFATTORI DEGLI ALUNNI SOSTENUTI DA AMIKO
Cari Sig. e Sig.re,
RE: LETTERA DI GRATITUDINE
Da parte dei beneficiari, dei loro tutori/genitori, e da parte mia, vorremmo esprimere la no-
stra sincera gratitudine per il supporto reso a questi piccoli. E’ da lungo tempo che questo
supporto permette loro di avere una qualche speranza nella vita. Senza questo aiuto quasi
tutti questi bambini non sarebbero andati a scuola. Vi ringraziamo e vi sollecitiamo a conti-
nuare  a supportare questi piccoli sino a che siano in grado di mantenersi da soli.
Ci sono, tuttavia, molti altri bimbi disperati al di fuori di questo programma e noi preghia-
mo affinché, quando ce ne sarà la possibilità, voi possiate includerne altri nel programma.
Voglio anche ringraziare Padre Joseph che da sempre monitora questi bambini per assicu-
rare loro la migliore istruzione dal punto di vista qualitativo. Sento che questo è il miglior
modo che abbiamo per aiutare questi bambini ad avere un futuro.
Per concludere, il mio augurio e le mie preghiere affinché il Signore Dio continui a proteg-
gervi e a darvi abbondanti benedizioni.
Con affetto
OGWANG BOSCO OCEENG
PRESIDE 
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MORULEM GIRLS’ P/SCHOOL,
ABIM DISTRICT,
UGANDA
23RD AUGUST, 2013

BENEFATTORI DI AMIKO
Cari amici,
RE: RINGRAZIAMENTI
Esprimiamo i nostri sinceri ringraziamenti a Dio Onnipotente e ai nostri benefattori per il
sostegno e l’aiuto alla nostra scuola.
Durante le ultime vacanze scolastiche i bambini si sono impegnati molto per essere i mi-
gliori della classe. Questa è la ragione per cui anche noi stiamo lottando. I genitori stessi si
stanno impegnando per mandare i loro bambini nelle scuole migliori in modo che possano
riuscire al meglio alla fine del loro percorso di studi.
La nostra scuola è uno dei migliori istituti del distretto di Abim e dell’intera regione della
Karamoja.
Vorremmo ringraziarvi ancora una volta per permetterci di studiare in questa scuola.
Preghiamo Dio anche perché vi dia una buona salute e perché benedica qualsiasi vostro la-
voro.
Auguriamo a tutti voi buone cose per Natale ed un Anno Nuovo pieno di speranze per un
futuro migliore.
Grazie dalle vostre amate bambine della Scuola Primaria Femminile di Morulem

Morulem girls primary school
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Per informazioni, contattare:
antogianca@alice.it oppure fdissette@alice.it
o telefonicamente:
039660816 - Antonini
026696561 - Dissette 

www.amiko-onlus.it

Per contribuire alle iniziative di AMIKO,
è possibile effettuare un bonifico bancario

presso la Banca Popolare Etica S.c.a.r.l.
Via Spallanzani, 16 - 20100 Milano

IBAN: IT82 K050 1801 6000 0000 0102 728

Fermati a contemplare
Fermati a contemplare questo bambino

con la tenerezza di Maria, con lo stupore di Giuseppe,
con la semplicità dei pastori, con la lode degli angeli, con l’adorazione dei Magi.

Fermati davanti a Lui, così come sei ora,
con la tua fatica, con i tuoi desideri, con la tua povertà.

Fermati e permettigli
di amarti così come sei!

Puoi trovarci anche su

Buon Natale 2013!


