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Un Natale in... cammino...

Lo scorso anno, AMIKO ha cele-
brato i suoi 10 anni di vita.
Tra i “soci fondatori “ vi era l’allo-
ra coadiutore dell’oratorio di San
Martino in Greco Don Claudio
Mainini che credette subito con
convinzione ed entusiasmo all’ini-
ziativa. Le strade della vita pasto-
rale hanno preso poi vie diverse e
la sua presenza all’interno dell’as-
sociazione è stata in seguito me-
no visibile. A dieci anni di distan-
za abbiamo appreso con gioia
grande del compiersi di un gran-
de sogno e desiderio del nostro
Don Claudio: la partenza come
missionario Fidei Donum per Hai-
ti presso la Diocesi di Port-de-Paix.
Don Claudio ha ricevuto il croci-
fisso insieme ad altri 15 partenti
nella Veglia Missionaria dello
scorso ottobre nel Duomo di Mi-
lano. Ora è in Francia per un pe-
riodo di studio e partirà nella
prossima primavera estate. Sicu-
ramente prima dell’estate vor-
remmo anche intervistarlo per il
nostro giornale. Un altro fatto as-
sociativo ha segnato lo scorso
mese. La riuscitissima serata del
17 novembre scorso nella quale
più di 100 persone hanno affolla-
to la sala della Comunità della
Parrocchia di San Martino per
ascoltare il racconto - testimo-
nianza di Silvia Fregoso reduce
da una bella esperienza ugande-
se dello scorso agosto. Sostenuta
da decine di foto e da alcuni fil-
mati Silvia ha con semplicità, ma
anche con competenza e parteci-
pazione, raccontato la vita di Mo-

rulem e della sua gente. Un rac-
conto che non si è fermato ad al-
cune istantanee di maniera, ma
ha saputo entrare in profondità e
raccontare gli snodi problematici
attualmente presenti a Morulem .
Il tema delle ragazze madri , la vi-
ta delle famiglie, il futuro concre-
to dei giovani sono stati alcuni
dei temi toccati. La serata iniziata
verso le 19 si è sviluppata con un
Happy Hour di sapore ugandese
ed è continuata con le note della
chitarra del musicista Donà. E’
stato davvero un bel momento di
vita associativa nel quale sono
stati anche presentati i prossimi
progetti su cui puntare. Essere di
AMIKO significa si sostenere e
condividere la realizzazione di
progetti per la Karamoja, Moru-
lem e padre Joseph , ma anche
(soprattutto ) amare questa terra,
la sua gente e condividerne in
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pieno le proprie aspirazioni e dif-
ficoltà . 
A partire da tutto questo e insieme
a tutti questi amici che esprimono
con la loro vita la gioia della vita e la
bellezza del dono che si fa offerta
gratuita di se voglio esprimere l’au-
gurio per un Buon Natale. Un Nata-
le buono quindi nel quale insieme
con le persone alle quali vogliamo
bene accogliere il grande dono che
Dio in Gesù ci fa.
BBuuoonn  NNaattaallee  ddaavvvveerroo  aa  ttuuttttii  !!

Alessandro Colombo
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Nel nome della Madre
La giusta ricetta…per cucire il futuro!

Nel 2011, le suore di S. Maria Immacolata di Gulu residenti a Morulem, alcune delle quali insegna-
no nelle scuole del villaggio, e Padre Joseph, si sono resi conto del preoccupante e costante aumen-
to del numero di ragazze costrette ad abbandonare gli studi, sia durante il ciclo di istruzione prima-
ria che secondaria, a causa della mancanza di fondi per pagare le tasse di iscrizione e/o perché ri-
maste incinta. Inoltre, molte di queste ragazze, alcune giovanissime, si ritrovano con uno o più figli
a carico, senza nessuna possibilità di trovare un lavoro, senza un sostegno esterno e quindi com-
pletamente sole nella gestione della casa e della famiglia. 
Così, a marzo 2011, 60 ragazze, con il continuo appoggio di Padre Joseph e delle suore, decidono
di fondare la Father William Nyadru Organisation.

CChhii  ssoonnoo  qquueessttee  rraaggaazzzzee??

“Margaret ha 27 anni.
La madre, Veronica, ha 8 figli e il pa-
dre è deceduto. Margaret frequenta-
va un corso di sartoria a Kalamo, ma
non ha terminato il percorso di studi
a causa della povertà, non riusciva a
pagare le tasse di iscrizione. Ha 3 figli,
Sandra, di 8 anni, Michael, di 4, e
Monday Brenda, di 3 mesi. Il suo com-
pagno non lavora, si occupa solo del-
l’orto. Per ottenere i soldi per i corso
della Fr. William Nyadru Org. ha lavo-
rato negli orti degli altri per un mese,
dal lunedì al sabato.”

“I genitori di Jennifer sono entrambi mor-
ti. Ora vive con la nonna, che però ha
problemi di salute e non riesce a parlare.
Jennifer ha due fratelli più grandi che vi-
vono in un altro villaggio.
Ha abbandonato la scuola quando era in
S1 (la prima classe della scuola seconda-
ria) perché nessuno poteva aiutarla a pa-
gare le tasse di iscrizione, un uomo l’ha
presa con sé e dopo la nascita dei due fi-
gli l’ha abbandonata.
La prima nata si chiama Felicity e ha 4 an-
ni, la seconda, Francisca, ha un anno e
mezzo.
Ha lavorato negli orti degli altri per otte-
nere i soldi per pagare i due corsi dell’or-
ganizzazione Fr. William Nyadru.”
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Queste sono solo due delle storie delle ragazze che fanno parte della Father William Nyadru Deve-
lopment Organisation. Ho avuto il piacere di incontrare circa 40 membri dell’organizzazione. Mi
hanno accompagnata nei loro villaggi intorno alla parrocchia di Morulem (Katabok, Agile, Aremo,
Obolokome), ho parlato con le loro mamme, che mi hanno raccontato i motivi per cui le figlie han-
no dovuto abbandonare la scuola, mi hanno mostrato le loro capanne e le ho fotografate insieme
ai loro figli. All’inizio l’imbarazzo era tangibile, mi sentivo abbastanza “fuori posto” e impotente, so-
prattutto pensando alla mia situazione in Italia e alla grande differenza di vita che c’è tra me e que-
ste mie coetanee ugandesi. Poi l’imbarazzo ha lasciato spazio alla voglia di ascoltare, di stare vici-
no, e di condividere anche momenti divertenti lungo il percorso verso i villaggi (rigorosamente a
piedi!), di chiacchierare con gli anziani del villaggio, sempre pronti a parlare del passato, dei cam-
biamenti, a mostrarsi orgogliosi per i bambini che ora diventano grandi e cominciano a formarsi
una famiglia. 
Da tutte le visite che ho fatto, ciò che mi è rimasta impressa è la forza del mondo femminile. Pur-
troppo, in gran parte delle storie ascoltate, gli uomini non sono mai presenti, non si occupano del
mantenimento della famiglia e abbandonano le proprie compagne. Le donne, pur nella sofferen-
za più totale e nell’estrema povertà, riescono SEMPRE a trovare il modo di far andare avanti la fa-
miglia, di garantire qualcosa da mangiare ai figli, di prendersi cura dei nipoti e di sostenere le figlie
nella loro formazione, sperando per loro sempre il meglio.

LLee  aattttiivviittàà  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee

L’organizzazione ha lo scopo, innanzitutto, di non far sentire sole queste ragazze. Incontrandosi re-
golarmente hanno la possibilità di condividere tra loro i propri problemi, cercare insieme delle so-
luzioni, e ricevere un supporto di tipo psicologico e spirituale da parte delle suore e di Padre Joseph,
che rimangono punti di riferimento per tutte loro. Inoltre, il gruppo dovrebbe in futuro permettere
a queste ragazze, attraverso incontri sempre più frequenti, una vera possibilità di formazione uma-
na e culturale, che le aiuti a costruirsi un futuro migliore, sia per loro stesse che per i propri figli. 
In secondo luogo, si tratta di una vera e propria presa di responsabilità da parte di ogni ragazza.
Per entrare nell’associazione ognuna deve pagare una quota annuale d’iscrizione di 75000 scellini
ugandesi (pari a 25 euro), necessaria alla gestione quotidiana dell’organizzazione e vengono scel-
ti tra i membri alcuni responsabili che si occupano della parte amministrativa, del rapporto con le
istituzioni locali e la comunità, della cassa comune, ecc. 
Infine, uno degli obiettivi principali dell’organizzazione è realizzare un centro multifunzionale per
garantire a queste ragazze l’apprendimento di un mestiere, di un’attività che porti reddito alla fa-
miglia, che le sostenga nel mantenimento dei figli. A questo scopo, nel gennaio 2012 sono iniziati
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i corsi di imprenditorialità, di cucina e di cucito. Si progettano anche corsi di arte e design, informa-
tica, economia domestica, ecc. Tali corsi permetteranno alle ragazze di acquisire capacità pratiche
e, sempre insieme, di creare attività di vendita che possano permettere loro di uscire dal circolo del-
la povertà. 
Per accedere ai corsi, le ragazze devono pagare una quota d’iscrizione, necessaria per il materiale
(penne, quaderni, divise,ecc) e per il pagamento degli stipendi degli insegnanti (sempre scelti tra
la comunità locale e appoggiandosi anche ad altre realtà che già operano in questo ambito). Per
pagare le quote d’iscrizione, le ragazze si impegnano lavorando nel giardino degli altri, vendendo
frutta, verdura ed altri prodotti per le strade di Morulem, ma per alcune le cifre sono troppo alte e
non tutte riescono a frequentare tutti i corsi durante l’anno. Inoltre, il futuro, terminati i corsi di for-
mazione, rimane ancora un’incognita. Sia per il corso di cucina che di cucito, le attrezzature a di-
sposizione delle ragazze sono davvero poche: una macchina da cucire a pedali costa molto e nes-
suno può permettersi di comprarne una da sola, come i fornelli e tutti gli strumenti per cucinare,
compresi gli ingredienti di base come farina, uova, zucchero, che, a causa della crisi economica,
dell’aumento dei costi di trasporto e quindi dei costi dei generi di prima necessità, sono un investi-
mento considerevole per ognuna di loro. È per questo che A.Mi.Ko. ha deciso di sostenere questo
progetto in diversi modi: con un contributo alla quota d’iscrizione al corso (10€ per il corso di cu-
cina e 20€ per quello di cucito) e contributi variabili per i kit di strumenti, compresa la macchina
da cucire (tutte le informazioni nel volantino).                                                                                     
I punti di forza di “Nel nome della Madre” sono principalmente due: da una parte si offre alle ra-
gazze un sostegno non solo economico, ma anche psicologico e spirituale, permettendo all’orga-
nizzazione di stare vicino loro; in secondo luogo, riuscendo a guadagnare qualcosa per la famiglia,
le ragazze avranno la possibilità di mandare i figli a scuola, interrompendo il circolo vizioso che ve-
drebbe anche questi bambini impossibilitati a frequentare la scuola!

Silvia

Sostegno all'Organizzazione 
per lo sviluppo delle ragazze madri

MORULEM

GRAZIE
PER IL TUO SOSTEGNO!

Nel nome della Madre
1) Contributo iscrizione corso cucina:      10 €

2) KIT STRUMENTI: 
› pentole, fornelli, ingredienti:

La giusta ricetta...

...per cucire il futuro!
1) Contributo iscrizione corso cucito:    20 €

2) KIT STRUMENTI: 
› stoffe e materiale vario: 

› macchina da cucire:

20 €

40 €

60 €

20 €

40 €

60 €

80 €

Un ringraziamento particolare al gruppo di Kasanova per la generosa
offerta versata a ricordo del papà di Giovanna, Valentino Chinello,

che ci ha lasciato nel mese di settembre.



55

Nel mese d’agosto scorso, per la quinta volta, sono riuscita a ritornare nella mia amata Africa. 
Un po’ per il breve tempo che avevo a disposizione, un po’ per la stagione delle piogge, le strade rovinate,
ho sentito la fatica e il peso dei miei anni che avanzano. Spero che non sia arrivato il tempo che devo rinun-
ciare ad andare in Africa…
Per fortuna, Sister Carmen (una Suora ecuadoriana, missionaria in Uganda con cui condividiamo l’amicizia
di Padre Joseph) ci ha invitato a fermarci nella sua missione ad ABOKE, che si trova circa a metà strada tra
Kampala e Morulem. E’ stata un’occasione per incontrarla e stare con lei.
Ci aspettava per pranzo, ma come spesso succede quando si viaggia in Uganda, abbiamo raggiunto la Mis-
sione solo verso sera.
Mi soffermo a descrivere questa parte del viaggio perché mi ha colpito molto, è stata un’esperienza forte al
centro del mio viaggio. 
Nel 1996, i guerriglieri del LRA (Lord’s Resistance Army) capeggiati da Kony, un fanatico religioso, tra i più
crudeli del mondo, sono arrivati nel pieno della notte alla Missione di Aboke. Hanno rapito 139 ragazze tra
i 12-15 anni nella Scuola S. Mary gestita dalle suore comboniane. Per entrare nel dormitorio hanno abbat-
tuto un muro e scardinato la porta men-
tre le ragazze dormivano beatamente. 
Appena nella Missione hanno scoperto
che le ragazze erano state rapite, Suor
Rachele Fassera, vice Preside della
scuola ha chiesto alla superiora di an-
dare a cercare le ragazze e inseguire i
ribelli; un insegnante Ugandese di ven-
tiquattro anni, John Bosco, non l’ha la-
sciata andare da sola, decide di accom-
pagnarla. Girano da una parte all’altra
della zona senza speranza. Caso vuole
che oltre rapire le ragazze, i ribelli ave-
vano svuotato la dispensa della scuola,
rubando tra l’altro tante caramelle re-
galate da qualche benefattore italiano.
Hanno cominciato a trovare le carte di
caramelle e seguendo quelle tracce
hanno raggiunto i soldati. Sr Rachele si
era portata con sé parecchi soldi 700.000
scellini con la speranza che potessero servire per il riscatto e salvare le ragazze. I ribelli dopo una lunga trat-
tativa hanno accettato di liberare 109 ragazze, trattenendone ancora trenta.
Sr Rachele era disperata non aveva il coraggio di ritornare ad Aboke e presentarsi ai genitori senza le tren-
ta ragazze. John Bosco l’ha convinta a salvare questo primo gruppo. 
Questo fatto increscioso ha portato Sr Rachele, che non si dava pace, a incontrare Giovanni Paolo II, Kofi
Annan, i Presidenti dell’Uganda del Sudan e dell’Africa meridionale. Inutilmente. Questa tragedia all’inter-
no dell’Africa non toccava il mondo, c’era solo indifferenza. Una schiavitù che ancora oggi rimane troppo
nel silenzio. Migliaia di adolescenti sono stati portati via dalle loro case, dalle loro famiglie: i bambini solda-
ti, istruiti a ritornare a uccidere nei loro stessi villaggi e le ragazze messe a disposizione dei soldati. 
A camminare in questo luogo si sente un nodo alla gola, si respira un’aria pesante, dove tanti genitori han-
no versato lacrime perché hanno rapito le loro figlie con il rischio di non rivederle mai più. Il dolore e la di-
sperazione delle Suore e degli insegnanti che non hanno potuto fare nulla davanti all’arroganza e la pre-
potenza dei ribelli. 
Forse per questo il buon Dio ha reso, in questa zona, il terreno fertile al punto tale che qualunque seme
pianti, germoglia e cresce, cosa molto rara nella maggior parte dell’Uganda. Le ragazze che oggi studiano
nella stessa scuola, tutte le sere alle diciotto si ritrovano a pregare davanti ad un altare con una “targa” do-

Ritorno alla mia amata Africa
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ve si ricorda questa tragedia. 
Appena tornata in Italia sono corsa in biblioteca a cercare il libro “LE RAGAZZE di ABOKE” di Els De Tem-
merman: l’ho letto tutto di un fiato e lo consiglio a chi vuole approfondire quest'argomento.
Lungo gli anni, ogni tanto qualche ragazza è riuscita a scappare. L’ultima ragazza che è ritornata a casa è

stato nel 2009. 
Sr Rachele vive a Roma ed è segreta-
ria generale della congregazione
Suore Comboniane.
Quest'anno mi hanno accompagna-
to in Uganda due giovani: Alessan-
dro, che sta facendo il dottorato a
Manchester ed è tornato in Italia con
me alla fine di agosto; Silvia che si è
fermata fino al 25 settembre a Moru-
lem, per toccare con mano una real-
tà missionaria abbinata all’università
che sta frequentando. Alessandro e
Silvia hanno portato una ventata di
gioventù a Morulem. Sapevano l’in-
glese e non avevano difficoltà a rela-
zionarsi e comunicare con le perso-
ne: Sapevano di tutto e di più sulla
tecnologia di computer e proiettore,

di conseguenza sono stati molto utili, a Padre Joseph, per organizzare il meeting di cinque giorni sull’Aids,
la famiglia, i giovani, varie problematiche della parrocchia. Grazie a loro, siamo riusciti anche a proiettare
due film a tema in due serate. Avvenimento unico a Morulem. Ho visto i parrocchiani impegnati ad affron-
tare i temi dell’incontro con serietà e partecipazione E’ proprio confrontandosi e condividendo con gli altri
che ci si aiuta a superare le difficoltà. Mi sono accorta che questa comunità è cresciuta nella fede e nella
spiritualità. Per tutto questo può ben essere contento il loro Parroco, Padre Joseph.
Mi è dispiaciuto non aver potuto incontrare i ragazzi delle scuole perché non erano presenti in questo pe-
riodo, Le scuole riaprivano a settembre Ho lasciato a Silvia l’incarico di incontrarli, di portare i saluti da par-
te di tutta l’Associazione AMIKO e fare il punto con le tre scuole del Progetto Adozioni aggiornando gli
elenchi degli studenti. Nel prossimo numero, troverete notizie riguardanti questo argomento.
Ringrazio tutti gli Amiki Ugandesi dell’accoglienza e delle strette di mano, segno del legame d’affetto che
esiste tra l’Uganda e l’Italia. 
Dade

Boda-boda dance
Impressioni di una breve visita a un luogo molto lontano

Per quanto mi riguarda, ho visto almeno due Uganda, nominabili con i posti in cui ho trascorso la maggior parte
del mio tempo: a Morulem, nel nord-est, le comodità sono pochissime, viaggiare un lusso e la natura, selvaggia o
coltivata che sia, la fa da padrona, svolgendo lunghe giornate in una quiete solo sporadicamente sospesa da un
po' di pioggia irruenta o dall'attività umana, a sua volta poi ricoperta da una notte stellatissima e fitta di conversa-
zioni animali; a Kampala, la capitale nel sud, un groviglio di cose e persone, odore forte di gasolio, suoni e luci not-
te e giorno. Vorrei scrivere qualcosa su quest'ultimo volto ugandese, che è quello che più mi ha colpito, forse an-
che a causa del fatto che è il primo (e l'ultimo) di cui ho avuto esperienza.
Innanzitutto però ritengo necessaria una premessa. Per quanto banale, inflazionata, provinciale possa sembrare ta-
le affermazione, in tutta onestà devo ammettere che non appena sono sceso dall'aereo, mi sono sentito letteral-
mente in un altro mondo. Non si scappa: a partire dal colore della pelle, passando per la statura, i tratti del viso, il
suono della voce, il modo di salutare e parlare, fino a quello in cui si pensa e oltre, a ogni passo l'esperienza più evi-
dente è quella della differenza, che naturalmente è a doppio senso. Questo rende l'incontro molto più interessan-
te ma fatalmente diventa altrettanto difficile raggiungersi e capirsi, specialmente nel brevissimo tempo che ho po-
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tuto dedicare a questa terra. Quello che posso permettermi dunque è soltanto un racconto semiserio, sicuramen-
te parziale e molto superficiale,  costruito su percezioni rozze e pesantemente filtrate da preconcetti, aspettative, as-
sunti che non ho fatto in tempo a riconoscere e separare dai ricordi.
Non riesco a dire che Kampala è una città, visto quanto è differente da quello che mi figuro nella mente quando
penso a quella parola. Di sicuro ci vive moltissima gente, che affolla marciapiedi e strade per gran parte delle ven-
tiquattro'ore; però si cozza subito contro una diversità notevole: proprio le strade. Solo le vie principali sono asfal-
tate (spesso alla buona), il resto è sterrato, e dissestato in un modo che non sarebbe buono nemmeno per farci del
rally. Spero si cominci ad apprezzare come, da buon milanese nato e cresciuto nel caro vecchio catrame, i due con-
cetti di città e sterrato facessero a botte nella mia piccola e umile testolina. La viabilità è inesistente: certo, compa-
re qualche semaforo, di certo funzionante, ma in linea di massima si passa quando si può, e lo spettro della possi-

bilità è molto più ampio di quello cui
ero abituato. D'altro canto, è perfetta-
mente normale rimanere chiusi e fermi
e in coda nella propria auto, una in
una folla di veicoli che sembra ogni
volta irrealisticamente folta, ad aspetta-
re che il puntualissimo ingorgo si risol-
va, magari con l'aiuto dei pochi e poco
efficaci (probabilmente senza nemme-
no molta colpa) vigili urbani. Cammi-
nare, come ormai si può immaginare,
non è più semplice: quando non ci si ri-
duce a saltellare sulla terra rossa a fian-
co della strada, terrorizzati dalla vici-
nanza delle auto in corsa, si procede
guardinghi su marciapiedi costellati da
tombini lasciati aperti per motivi poco
chiari e meno convincenti. L'attraversa-

mento stradale è poi un vero e proprio avvenimento teologico: la fede del pedone che incontra la grazia dell'auto-
mobilista (o motociclista). Mi piace pensare che siano state proprio queste condizioni ambientali ad aver plasmato
e dato alla luce una creatura nuova, simbiosi tra uomo e 125 in grado di affrontare spavaldamente le sfide del suo
habitat: il boda-boda.
Il boda-boda è il servizio taxi su moto di Kampala. Moto di piccola cilindrata, variamente decorate, molto affeziona-
te ai loro padroni. I boda-boda si muovono in sciami, di cui hanno anche il caratteristico suono. Più spesso si pos-
sono trovare fermi ai margini di qualche viale, in attesa di clienti. Si volesse approfittare del servizio, è buona nor-
ma contrattare sul prezzo, come da copione per quasi ogni transazione commerciale in Uganda. Una volta rag-
giunto un accordo, ci si accomoda sul paurosamente ridotto spazio posteriore, ci si aggrappa a quel che si può, e
comincia la danza. Non saprei come altro definire il destreggiarsi di questi centauri tra il già citato delirante traffico
della capitale, sempre al limite del contatto, sia con un'altra moto, con un'auto, con un pedone. Naturalmente que-
sti uomini hanno una grande esperienza e sanno cosa possono permettersi. Tuttavia, credo sia necessaria una cer-
ta dose di spericolatezza per sfrecciare in quel modo, prendersi quella precedenza, divincolarsi da quell'incrocio in-
tasato, schivare quel passante. Immagino che gli incidenti succedano, ma io non ne ho visto nessuno, il che è mol-
to meno di quello che mi sarei aspettato poco dopo essere salito in moto. Inutile dire che sono arrivato a destina-
zione sano e salvo e, confesso, piuttosto divertito. Dopotutto per me occidentalone viziato è stato più o meno co-
me un giro su una qualche attrazione da luna park, mentre per queste persone è il lavoro di tutti giorni. Però mi
piace pensare che, nonostante i passi complicati e rischiosi, la polvere rossa in faccia, il diesel nelle narici e sicura-
mente profitti non particolarmente rilevanti, questi ballerini siano contenti della loro danza: è pur sempre un mo-
do molto poco banale di muoversi, il che è necessario a una buona vita quasi quanto respirare e purtroppo molto
meno spontaneo. Come se volessero confermare la mia silenziosa supposizione, li vedo ridere sonoramente.  D'al-
tronde da queste parti è quasi un vizio.
Probabilmente non sceglierei di vivere a Kampala. Sembra quasi che qualcuno abbia deciso di fare l'esperimento
di mettere nello stesso posto più gente possibile e vedere cosa ne viene fuori: spero si sia capito che il risultato non
è niente di tranquillo. Mi sono scoperto piuttosto affezionato alle mie regole, alle mie comodità, conosco chi mi ac-
cuserebbe di essermi imborghesito. Allora mi prescriverò una profilassi anti-apatica. Il più spesso possibile, una buo-
na dose di boda-boda dance: ignorare le distanze di sicurezza, sfruttare tutto lo spazio, non lasciarsi rallentare, fi-
nalmente arrivare a destinazione.

Alessandro Fregoso
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Per informazioni, contattare:
antogianca@alice.it oppure fdissette@alice.it
o telefonicamente:
039660816 - Antonini
026696561 - Dissette 
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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

AA  mmaannii  vvuuoottee --  ddii  SS..  FFaauussttii
AAii  tteemmppii  ddii  EErrooddee,,  llaa  nnoottttee  iinn  ccuuii  nnaaccqquuee  GGeessùù,,  ggllii  aannggeellii  ppoorrttaarroonnoo  llaa  bbuuoonnaa  nnoottiizziiaa  aaii  ppaassttoorrii..

CC’’eerraa  uunn  ppaassttoorree  ppoovveerriissssiimmoo,,  ttaannttoo  ppoovveerroo  cchhee  nnoonn  aavveevvaa  nnuullllaa..  QQuuaannddoo  ii  ssuuooii  aammiiccii  ddeecciisseerroo  ddii  aannddaarree  aallllaa
ggrroottttaa  ppoorrttaannddoo  qquuaallcchhee  ddoonnoo,,  iinnvviittaarroonnoo  aanncchhee  lluuii..  MMaa  lluuii  ddiissssee::””IIoo??””..  MMaa  ggllii  aallttrrii  ttaannttoo  ddiisssseerroo  ee  ffeecceerroo

cchhee  lloo  ccoonnvviinnsseerroo..  CCoossìì  aarrrriivvaarroonnoo  ddoovvee  eerraa  iill  bbaammbbiinnoo  ccoonn  ssuuaa  mmaaddrree  ee  GGiiuusseeppppee..  MMaarriiaa  aavveevvaa  ttrraa  llee  bbrraacciiaa
iill  bbaammbbiinnoo  ee  ssoorrrriiddeevvaa  vveeddeennddoo  llaa  ggeenneerroossiittàà  ddii  cchhii  ooffffrriivvaa  ccaacciioo,,  llaannaa  oo  qquuaallcchhee  ffrruuttttoo..  SSccoorrssee  iill  ppaassttoorree  cchhee

nnoonn  aavveevvaa  nnuullllaa  ee  ggllii  ffeeccee  cceennnnoo  ddii  aavvvviicciinnaarrssii..  LLuuii  ssii  ffeeccee  aavvaannttii  iimmbbaarraazzzzaattoo..  MMaarriiaa,,  ppeerr  aavveerree  lliibbeerree  llee  mmaa--
nnii  ee  rriicceevveerree  ii  ddoonnii  ddeeii  ppaassttoorrii,,  ddeeppoossee  ddoollcceemmeennttee  iill  bbaammbbiinnoo  ttrraa  llee  bbrraacccciiaa  ddeell  ppaassttoorree  cchhee  eerraa  aa  mmaannii  vvuuoottee..

IIll  SSiiggnnoorree  cchhee  nnaassccee  ppoossssaa  ccoollmmaarree  ttuuttttaa  llaa  vvoossttrraa  vviittaa  ppeerr  ffaarrccii  ppoorrttaattoorrii  ddii  uunn  DDoonnoo  sseemmpprree  nnuuoovvoo,,
iill  ppiiùù  bbeelllloo  ddii  ttuuttttii..

BBuuoonn  NNaattaallee  22001122!!

PPuuooii  ttrroovvaarrccii  aanncchhee  ssuu
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