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Dopo la “lunga” pausa estiva ecco-
ci di nuovo a voi. Abbiamo iniziato
l’anno con una piacevole sorpresa.
Invitato in Italia da una coppia di
fidanzati per celebrare il loro ma-
trimonio, è tornato a trovarci Pa-
dre Joseph. Come lui ci ha detto,
“questo viaggio è stato un vero
dono del Signore”, che gli ha per-
messo di rincontrare tanti amici,
di immergersi in tante situazioni
umane e spirituali , e di poter
nuovamente parlare di Kotido e
Morulem in modo diretto. Con vi-
vo ringraziamento e commozio-
ne, si è posto in ascolto dei vari
amici, rendendosi ancora una
volta conto di quanto sia fitta e
meravigliosa questa rete di rap-
porti che ci tiene legati l’un l’altro
nel nome del Signore Gesù. Dal
canto suo Don Giuliano, Parroco
di San Martino in Greco e della
nuova comunità pastorale, ha in-
vitato Padre Joseph al nuovo
viaggio in Terra Santa che si terrà
la prossima estate. Dade Antonini
ha invece espresso l’intenzione di
tornare in Uganda nel prossimo
agosto insieme ad un gruppo di
amici, visto che nel tempo di Na-
tale Padre Joseph sarà impegna-
to per una settimana di ritiro con
il Vescovo e tutti i Sacerdoti di Ko-
tido. Questi elementi di cronaca
riecheggiano nel pezzo che la
giovane Emma Dissette ha scritto
per noi. Abbiamo poi raccolto la
testimonianza dei nuovi sposi, le
cui nozze sono state benedette
da Padre Joseph. Da questo nu-
mero poi, iniziano delle interviste
– approfondimento sul tema del-
l’educazione. Visto il nostro impe-
gno primario nel mondo della
scuola ci pareva importante allar-

gare lo sguardo dalle strutture
scolastiche alla tematica educati-
va, che spesso, ha trovato eco e
sottolineatura nei pezzi scritti per
noi da Padre Joseph.
A questo punto non mi rimane
altro che augurarvi una buona
lettura, un sereno Natale e felice
nuovo anno.

Alessandro Colombo
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Una piccola Amika ci racconta

In occasione di un matrimonio padre Joseph a ottobre è venuto in Italia facendoci una bella sor-
presa perché nessuno se lo aspettava.
Domenica 9 ottobre è venuto a Milano e ha celebrato la S. Messa delle 10.30 a S. Maria Goretti.
Il pomeriggio è stato a S. Martino in
Greco e ha concelebrato le Cresime.
La sera di martedì 18 si è incontrato
con i membri dell’ associazione
A.Mi.Ko. e le persone che hanno fatto
con lui il pellegrinaggio in Terra Santa
nell’estate 2010.
Abbiamo cenato e poi Padre Joseph ci
ha raccontato dell’ Uganda e ha rispo-
sto alle nostre domande.
Per prima cosa ci ha parlato del pro-
getto dell’anno scorso. Durante l’av-
vento 2010 era stato proposto di do-
nare dei soldi all’associazione che poi
sarebbero stati utilizzati per comprare
dei letti e delle lampade, da collocare
nella scuola primaria  maschile.
Infatti circa 400 studenti si fermano a dormire nella scuola e non c’era niente per poter dormire in
modo confortevole. Ci ha detto che con i soldi dell’anno scorso hanno comprato ben 200 letti, e
ora che torna in Uganda, conta di riuscire a prenderne ancora un po’. Speriamo che con ancora
qualche sforzo si riesca a completare il progetto. Padre Joseph è contento per questo, ma ha an-
che ringraziato le persone che hanno fatto l’adozione a distanza, perché quei  soldi sono molto im-
portanti per i ragazzi. Ci ha detto che delle ragazze,grazie a quei soldi, hanno potuto studiare e han-
no intrapreso varie carriere anche di una certa importanza (nella politica, nell’ambito sanitario
ecc…in particolare Hellen, una delle prime ragazze adottate è rappresentante dei disabili per il di-
stretto).
Ha anche reso noto che quest’anno ci sono stati dei soldi in più grazie all’ aumento delle adesioni
al 5x1000. Abbiamo raggiunto la cifra di Euro 5.800.
Poi ci ha parlato degli aspetti meno positivi.
Il governo non dà soldi alla Chiesa e ci sono troppe cose che non vanno bene dal punto di vista sa-
nitario. L’anno scorso ad esempio c’è stata un’epidemia che ha fatto delle vittime, dopo l’interven-

to del gruppo “medici senza frontiere”
con la vaccinazione a tappeto della feb-
bre gialla  sono riusciti a combattere.
Molta gente, inoltre, se sta male preferi-
sce andare al dispensario della missione
invece che all’ospedale dello Stato.
Questo dispensario esiste da circa 50 an-
ni e avrebbe bisogno di manutenzione,
perché ad esempio il soffitto sta crollan-
do.
E’stato molto interessante sentire Padre
Joseph  raccontare del suo paese e della
sua gente e speriamo di rivederlo presto
e magari andare noi in Uganda!

Emma Dissette
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Iniziano a partire da questo numero del nostro giornale, una serie di incontri con educatori e operatori del
mondo scolastico. E’ nostra intenzione, dopo che AMIKO  ha fatto del sostegno al mondo della scuola la sua
“mission” principale  con le adozioni a distanza, proporre  alcuni sguardi sul  mondo dell’educazione per ca-
pire la ricchezza del valore educativo, la valenza delle scelte, le implicanze talora decisive che porta con sè.
Incontriamo in questo colloquio, il Prof. Franco Pozzi, Direttore del Centro di Formazione Professionale Sale-
siano, già coordinatore progettista dei corsi del medesimo centro. Il Professor Pozzi, che ha compiuto l’inte-
ro percorso formativo- professionale all’interno del  mondo salesiano, si è posto oggi a nostra disposizione e
di questo  lo ringraziamo.                     

PPrrooffeessssoorr  PPoozzzzii,,  ooggggii  ssii  ddiiccee  ccoommuunneemmeennttee  cchhee
ssiiaammoo  iinn  ""eemmeerrggeennzzaa  eedduuccaattiivvaa””..  SSeeccoonnddoo  iill  ssuuoo
oosssseerrvvaattoorriioo  èè  pprroopprriioo  ccoossii??
Più che di “emergenza educativa” parlerei di “esi-
genza educativa”. E di esigenza educativa c’è
sempre stato bisogno. Certo, il periodo è partico-
lare: l’impatto di nuovi stili di vita, la convivenza
con giovani di altre culture di riferimento, le nuo-
ve tecnologie che continuano a modificare i
comportamenti e le abitudini, le compagnie dei
pari che rischiano di tramutarsi negli ambienti di
formazione maggiormente significativi per i ra-
gazzi, sono tutti elementi che hanno modificato
lo scenario di fondo. Ciò che resta sempre ugua-
le è pero il fatto che “serva” educare e che i ra-
gazzi chiedono di “essere educati” e che in que-

sto siano sempre e comunque “permeabili”. L’emergenza educativa la leggerei quindi come “urgenza” che
gli ambiti educativi (famiglia, oratori, società sportive, ecc) “ritrovino” e rilancino la propria peculiarità, risco-
prendo giorno dopo giorno la bellezza di questo compito.

QQuuaallii  ssoonnoo  llee  lliinneeee  gguuiiddaa  ddeellll''aazziioonnee  eedduuccaattiivvaa  ddaa  vvooii  ssvvoollttaa  ccoommee  ssaalleessiiaannii??
I fondamenti sono sempre quelli delineati da San Giovanni Bosco nel “Sistema Preventivo”, basato sugli ele-
menti cardine dell’educare nella “Ragione, Religione ed Amorevolezza”, con l’obiettivo di formare “Buoni cri-
stiani ed onesti cittadini”. Sembrano cose “datate” nel 2011? No. Sono ancora riferimenti assolutamente at-
tuali, allo stesso tempo semplici e complessi. Cercare di “implementarli” negli stili educativi nelle diverse fasi
storiche è stato il compito delle Opere Salesiane ed è ancora la “missione” a cui sono chiamati gli operatori
ad ogni livello delle Scuole e degli Oratori Salesiani.

OOggggii  ssoonnoo  ddaa  eedduuccaarree  ppiiùù  ii  rraaggaazzzzii  oo  ii  ggeenniittoorrii??
La famiglia ed i genitori sono da sempre l’elemento primo e cardine dell’educazione. Senza queste basi, tut-
to il lavoro “formativo” diventa molto più difficile e complesso. Come sono le famiglie oggi? C’è un po’ di tut-
to… Si passa dalla “famiglia” solida e stabile, a quella estremamente “apprensiva e ansiogena” a quella “allar-
gata” ma in cui l’espansione ha avuto effetto positivo, a quella talmente “allargata” da aver perso i paletti di
confine della tenda, alla famiglia in cui i primi adolescenti sono i genitori… Ciò che è assolutamente vero è
che un lavoro educativo che vuole funzionare deve comprendere anche la formazione e l’accompagnamen-
to delle famiglie. Per questo, nelle Opere Salesiane, è tradizione svolgere anche l’attività di Scuola Genitori ed
attivare strategie di coinvolgimento delle famiglie.

TTrree  ddoonnii  cchhee  hhaaii  rriicceevvuuttoo  nneelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeell  ttuuoo  ccoommppiittoo  eedduuccaattiivvoo  iinn  qquueessttii  aannnnii..
Primo dono: la possibilità di fare un lavoro che piace, entusiasma ed appassiona ancora adesso, dopo 22 an-
ni.
Secondo dono: poter stare con i giovani, cioè poterli”accompagnare”, vederli crescere e cambiare e aprirsi al-
la vita. Nel nostro fare “Formazione Professionale”, l’aspetto più bello è vedere come molti ragazzi “cambia-
no” e crescono nell’arco degli anni in cui li hai davanti.
Terzo dono: la passione educativa dei tanti colleghi incontrati.

Alessandro Colombo

Educare è cosa del cuore...
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Siamo Marco e Sabrina.

Quest’anno il giorno 8 ottobre 2011 ci siamo sposati nella Parrocchia S. Gaudenzio di Fagnano Olo-
na (Va) e abbiamo avuto l’onore e il privilegio di avere come sacerdote, a celebrare il nostro matri-
monio, Padre Joseph!

E’ stato un giorno bellissimo ed indimenticabile e la presenza di Padre Joseph per l’intera giornata ha
reso tutto ancora più perfetto!
Siamo veramente felici di avere condiviso con lui questo momento importante, che ha segnato l’ini-
zio della nostra vita insieme.

Vogliamo ringraziare innanzitutto lui per essere venuto e poi tutti coloro che lo hanno permesso e ci
hanno aiutato a fare avverare il nostro sogno…. diventato realtà!
Un abbraccio a tutti e uno speciale a Padre Joseph!

Sabrina e Marco

W gli sposi!

La famiglia di Marco nel “lontano” 2000, alla nascita di Amiko, è stata una delle prime ad aderire al
progetto adozioni delle Scuole di Morulem.

Con gli anni anche Sabrina è stata “contagiata” e con un gruppo di colleghi sostiene una ragazza
negli studi.

Questo è un bellissimo esempio di come la solidarietà si allarga e ci unisce. 
AMIKO vi augura un futuro ricco di tanto amore, felicità e bene!
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Quest'anno in occasione dell'ottobre Missionario i nostri amici della Parrocchia Santa Maria Madda-
lena di Velasca ci hanno fatto incontrare, qui a Burago,  Padre Joseph Ochero della Diocesi di Koti-
do in Uganda. In questo paese la prima Diocesi cattolica è stata fondata 60 anni fa dai padri Missio-
nari Comboniani a Gulu. Padre Joseph con l'aiuto di splendide diapositive ci ha fatto conoscere la sua
Missione a Morulem. In questa missione, grazie a Padre Joseph e a tante persone di buon cuore, vi
sono, una scuola primaria per i maschi, una per le bambine (complessivamente i bambini sono circa
2.300), una scuola secondaria per le ragazze e i ragazzi dove tra le altre cose le ragazze fanno corsi
di taglio e cucito e i ragazzi corsi di falegnameria, e un dispensario che offre un servizio di primo in-
tervento sanitario.
I bambini dormono nella Missione, le loro famiglie vivono spesso molto lontano ma anche se distano
pochi chilometri le strade sono talmente brutte e con i mezzi di trasporto inesistenti che rendono im-
possibili visite frequenti. Nonostante ciò i bambini tornano a casa per qualche giorno ogni 3 mesi cir-
ca. I genitori sono comunque molto contenti che i bambini vivano nella Missione perchè lì hanno una
buona istruzione, un'ottima assistenza medica e cosa importante sono protetti, si perchè la febbre
gialla, il colera, l’hiv sono sempre in agguato, le medicine scarseggiano e c'è un solo ospedale per
80.000 abitanti . Fuori dalla Missione la gente di Morulem è molto povera, le terre sono aride, la loro
unica occupazione è la pastorizia e purtroppo devono fare molto spesso i conti con i ladri di bestia-
me.Ci sono stati negli ultimi decenni molti conflitti sociali (conflitti purtroppo dimenticati dal resto del
mondo), attualmente il tasso di mortalità è ancora molto alto soprattutto per i bambini al di sotto dei
5 anni di vita:  Nella regione della Karamoja dove si trova Kotido, il 70% della popolazione è cattoli-
ca, il 20% è islamica il restante segue religioni africane. Come sempre accade in queste occasioni è
stata una serata molto interessante e con parecchi spunti di riflessione e per questo ringraziamo Pa-
dre Joseph e gli amici di Velasca.
Chi fosse interessato a saperne di più sulla Missione a Morulem può visitare il sito internet
wwwwww..aammiikkoo--oonnlluuss..iitt,  è inoltre possibile tramite l'associazione contribuire all'istruzione nella Missione
di un bambino tramite l'adozione a distanza.

Tina Pagliccia

Ottobre missionario a Burago.

Sempre durante il mese di otto-
bre, siamo state invitate dalle
catechiste e responsabili del
gruppo missionario di Oreno
di Vimercate,  a proporre un la-
boratorio per i bambini delle
classi prime e seconde.
Avevamo a disposizione il ma-
teriale del laboratorio di Moru-
lem che si occupa della lavora-
zione delle foglie di banana
con cui vengono fatti i biglietti-
ni, i quadri e le madonne. 
Perché non far vivere anche a
questi bambini l’operosità dei
nostri lontani amici africani? 
Ora Filippo (6 anni) racconta a
padre Joseph e….a tutti noi
quella giornata:

Laboratorio missionario a Oreno

Se siete interessati a far vivere ai bambini e ragazzi del vostro oratorio l’esperien-
za del LABORATORIO MISSIONARIO, potete contattare Laura (tel. 347-8108334).
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Caro Joseph, 

ti spediamo questa cartolina. E’ per tutti i tuoi ragazzi e per tutta la tua famiglia.

Ieri siamo andati all’oratorio di Oreno per fare il laboratorio.

Prima siamo andati con la Suora a dire le preghiere in un piccolo salone che era anche una chiesetta

e abbiamo pregato per tutti i missionari. Lo sai che anche noi bimbi siamo missionari quando aiutia-

mo gli altri? C’erano i ragazzi grandi che ci aiutavano pregare con delle canzoni e dei balli, quasi

come le tue messe in Uganda. Poi siamo andati nelle aule a fare i bigliettini. Abbiamo usato tutti i

pezzetti di foglie di banana che tu ci hai portato: gli animali , le capanne, gli uccellini, l’erba e le

piante e li abbiamo incollati su i cartoncini con la colla Vinavil. Alla fine abbiamo messo gli angoli-

ni e sono diventati proprio dei biglietti come quelli che fanno i tuoi ragazzi. Quasi quasi veniamo a

Morulem a lavorare con loro!

Ci ricordiamo sempre di te e ti mandiamo un grande abbraccio e un bacio.

Filippo e Isacco
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PPAADDRREE  JJOOSSEEPPHH  EE’’  SSTTAATTOO  NNOOMMIINNAATTOO  DDEECCAANNOO
DDEELLLLAA  DDIIOOCCEESSII  DDII  KKOOTTIIDDOO
Dalla lettera del Vescovo Filippi ecco la nomina:

KKoottiiddoo  DDiioocceessee  --  CCiirrccuullaarr  lleetttteerr  NN..  2211
KKoottiiddoo,,  1133tthh  OOccttoobbeerr  22001111
TToo  aallll  PPaarriisshh  aanndd  RReelliiggiioouuss  ccoommmmuunniittiieess,,
KKoottiiddoo  CCaatthhoolliicc  DDiioocceessee
22..  DDeeaanneerriieess
RReevv..  FFrr  OOcchheerroo  JJoosseepphh  hhaass  bbeeeenn  aappppooiinntteedd  aa  ddeeaann  ooff  tthhee  SSoouutthheerrnn  ddeeaanneerryy..  FFrr  LLaarrggoo
KKoorryyaanngg  hhaass  bbeeeenn  aappppooiinntteedd  aass  ssuubbssttiittuuttee  ooff  tthhee  ddeeaann..  CCoonnggrraattuullaattiioonnss!!

Le nostre congratulazioni a Padre Joseph e a Padre Largo (vice-decano), che il Signore vi sosten-
ga e vi guidi nel vostro nuovo incarico!.

NNUUOOVVOO  RREECCOORRDD  55XX11000000::  AABBBBIIAAMMOO  ““VVIINNTTOO””  55887711,,0000  EEUURROO!!!!!!

A ottobre abbiamo avuto un bel regalo dall’Agenzia dell’Entrate: un bonifico di ben 5871,00
euro relativi alla destinazione del 5x1000 alla nostra associazione.
Ringraziamo tutti voi che aderite in questo modo gratuito ma molto redditizio per i nostri ami-
ki africani. Joseph come sempre metterà a frutto questa disponibilità per i continui bisogni del-
la sua parrocchia. Allargate sempre di più questa iniziativa!

““VVAACCAANNZZEE””  MMIISSSSIIOONNAARRIIEE  IINN  UUGGAANNDDAA??

Se vuoi vivere, non solo una semplice vacanza, ma un’esperienza per conoscere da vicino la
realtà che Amiko cerca di aiutare, puoi aderire a prossimo viaggio in programma per
luglio/agosto 2012 (da definire). Rivolgiti a Dade tel. 039-660816 o Federico tel. 02-6696561

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

wwwwww..aammiikkoo--oonnlluuss..iitt

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
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NNoonn  ppeerrmmeetttteerree  mmaaii
cchhee  qquuaallccuunnoo  vveennggaa  aa  ttee

ee  vvaaddaa  vviiaa
sseennzzaa  eesssseerree  mmiigglliioorree..

SSiiii  ll’’eesspprreessssiioonnee  ddeellllaa  bboonnttàà  ddii  DDiioo::
bboonnttàà  ssuull  ttuuoo  vvoollttoo,,

bboonnttàà  nneell  ttuuoo  ccuuoorree  ee  nneeii  ttuuooii  oocccchhii;;
bboonnttàà  nneell  ttuuoo  ssoorrrriissoo

ee  nneell  ttuuoo  ssaalluuttoo..
AA  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  ssooffffrroonnoo
nneellllaa  ccaarrnnee  ee  nneelllloo  ssppiirriittoo,,
ooffffrrii  sseemmpprree  uunn  ssoorrrriissoo..

DDoonnaa  lloorroo  nnoonn  ssoolloo  llee  ttuuee  ccuurree
mmaa  aanncchhee  iill  ttuuoo  ccuuoorree..

MMaaddrree  TTeerreessaa  ddii  CCaallccuuttttaa

QQuueessttoo  èè  iill  ddoonnoo  ddeell  NNaattaallee  ddii  CCrriissttoo
......  ssiiaa  aanncchhee  iill  ddoonnoo  ddeell  ttuuoo  NNaattaallee!!


