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Una profonda
esperienza di vita
Oggi pomeriggio mentre aspettavo,
con una certa impazienza, il metrò per
tornare a casa dal lavoro....
....ho provato a pensare cosa legasse, cosa tenesse insieme, le cronache narrate da Silvia Fregoso

e Cristina Sarcina durante il loro soggiorno in Uganda per la preparazione della tesi di laurea di Sil-
via. L’incontro con l’Uganda, con la Karamoja, con Morulem non sono esperienze turistiche, episo-
diche e emozionali. No, si tratta di una profonda esperienza di vita che segna chi la vive e cambia
la vita dopo averla vissuta. E’ bello pensare che la nostra associazione oggi come ieri, per Silvia, Cri-
stina, come per Dade, Rita, Antonella, Federico, Rober-
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to (e potrei continuare) è stata un’ esperienza di cono-
scenza, di vicinanza, di fraternità, di donazione, di gra-
tuità, di comprensione della complessità, in ultima
analisi di fede vera. L’esperienza dell’incontro con il
bambino appena nato portato d’urgenza nella tera-
pia intensiva e che, dopo aver strenuamente lottato
tra la morte e la vita, ha dovuto arrendersi, è emble-
matica e simbolica di tutto questo. 
A tutti voi che in modi diversi siete vicino alla vita del-
l’associazione va il nostro grazie più sincero. Ma allo
stesso tempo vogliamo rivolgervi l’invito, quando voi
lo riterrete più giusto, a vivere un periodo di cono-
scenza diretta con Morulem. Penso che sarebbe il più
bel dono che voi potreste fare a voi stessi.
Nell’attesa di tutto ciò e per permettere alle attività di
crescere e solidificarsi, vvii  iinnvviittiiaammoo  aa  nnoonn  ttrraassccuurraarree  llaa
ssoottttoossccrriizziioonnee  ddeell  55xx11000000  ((ll’’uullttiimmoo  aannnnoo  55..554411  eeuu--
rroo!!!!!!)) con la firma sulla vostra dichiarazione dei reddi-
ti e l’indicazione del codice fiscale dell’associazione.
Firmate voi e fate firmare tutti coloro che conoscete e
che ritenete sensibili a questi temi. La prossima Pa-
squa di Resurrezione animi e sigilli questi impegni di
attenzione verso i nostri amici ugandesi. A voi e a tut-
te le vostre famiglie l’augurio più sincero di una Buo-
na Pasqua.

Alessandro Colombo
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Silvia e Cristina ci scrivono... 
marzo 2014 -  prima puntata

…Il decidere di “tornare” non è sempre facile: da una parte c’è l’entusiasmo e la voglia di rivedere
luoghi e persone conosciuti, di ritrovare quella che per parte della nostra vita, seppur breve, abbia-
mo considerato una seconda casa. Dall’altra parte, però, c’è la paura di non ritrovare tutto quello
che abbiamo lasciato, di non riuscire a provare con la stessa intensità le emozioni che ci hanno ac-
compagnato, di rimanere in un certo senso delusi, di vedere con altri occhi la stessa realtà, facen-
docela apparire meno bella, meno interessante, meno coinvolgente.
Come spesso accade, fortunatamente, tutte queste paure spariscono nel momento esatto in cui ar-
rivi di nuovo in quell’aeroporto, in cui rivedi certe persone, certe strade, percepisci di nuovo certi
profumi e riconosci i suoni tipici. E in quel momento capisci che niente deve essere uguale alla pri-

ma volta, che si tratta di una
nuova esperienza, con le pro-
prie caratteristiche, i propri
momenti felici e le proprie diffi-
coltà….
…Fatta questa premessa, vi rac-
conto i primissimi giorni!
Alla dogana, ero letteralmente
TERRORIZZATA dalla questio-
ne visto! Molti di voi hanno se-
guito le mie vicissitudini con
l’Ambasciata-Consolato a Ro-
ma e potranno capire la mia
immensa felicità quando nel
giro di due minuti di orologio
la ragazza addetta ai visti mi ha
fatto il timbro di entrata e mi
ha detto che sarebbe stato va-
lido per TRE MESI! Gioia e tri-
pudio!!!

…Padre Joseph ci ha accolto con il suo solito sorriso immenso, felici di rivederci e poter presentare
finalmente di persona Cristina a Joseph.
Il primo risveglio a Kampala è stato SORPRENDENTE! Joseph ha preso subito contatto con il Re-
ponsabile Paese di CUAMM Medici con l’Africa, suo amico della Karamoja. Ho quindi fatto la mia
prima intervista, che mi è stata utilissima, aprendomi a un sacco di altri contatti, sorpresa dalla di-
sponibilità di tutti nei miei confronti e dalle possibilità di approfondire la situazione delle donne nel
nord grazie a questa tesi.
Siamo poi andati al Joint Medical Store, dove grazie ai soldi raccolti da Cristina, abbiamo ordinato
un sacco di materiale che servirà al dispensario di Morulem. 
Dopo qualche commissione, ci siamo presi una bibita fresca da Chief, che ha un bar-negozietto vi-
cino alla Moroto House, la casa di accoglienza delle suore dove stiamo a dormire quando veniamo
a Kampala. Non sapete che bello quando mi ha guardato e ha detto “Ma..io ti ho già vista!”. Ebbe-
ne sì, Musungu Silvia è tornata!
La giornata di oggi, invece, è stata il battesimo mio e di Cristina in giro per Kampala DA SOLE! Do-
po aver chiesto a Joseph quanto avremmo dovuto pagare il boda boda per arrivare in Kampala
Road in una libreria, ci siamo puntualmente fatte fregare, data la nostra capacità di trattare, ma fa
niente! Ci siamo fatte tante risate e siamo salite in sella!



Siamo arrivate alla libreria e abbiamo fatto man bassa di libri! Alla facciazza del Kindle :D Non vi di-
co la gioia nel vedere così tanti libri utili alla mia tesi, invece di spulciare nel catalogo dell’Unicatt
per trovare libri impolverati che non legge nessuno da anni o usare utente e password di Ale per
accedere alla biblioteca di Manchester!
Domani si parte per Morulem!
Un abbraccio grande a ciascuno di voi,
Silvia

25 marzo 2014 – Morulem, seconda puntata

…Ci siamo lasciati che eravamo ancora a Kampala! Come al solito, il viaggio verso nord è sempre
ricco di sorprese!...
…Venerdì mattina siamo finalmente arrivati a Morulem. È bello tornare, rivedere facce conosciute,
cercare di ricordarsi i nomi e intravedere tra i bambini volti conosciuti, perfino sul Golgota, la colli-
na da cui si ha la panoramica dei villaggi).

… Da lunedì scorso abbiamo cominciato a lavorare al dispensario, il centro sanitario. Cristina è me-
dico, per cui mi ha trascinato in questa esperienza in cui forse da sola non mi sarei mai lanciata. Il
centro sanitario di Morulem è di livello III, cioè ha infermieri e clinical officers, una sorta di infermie-
ri specializzati, per cui nessun medico! C’è il reparto maternità e la sala parto con due lettini, a vol-
te capita che ci sia la fila delle donne pronte a partorire, che, appena finito, escono tranquillamen-
te come se niente fosse!!! Ho provato anche ad assistere a un parto ma in quel momento ho com-
preso subito come mai mio papà alla mia nascita sia svenuto! Tra pochi giorni verrà inaugurato il
nuovo reparto maternità ristrutturato grazie ai fondi di Icad, un’organizzazione del Lazio. C’è la par-
te pediatrica, due stanze dove vengono ricoverati i pazienti e due “ambulatori”. L’aspetto sanitario
è forse quello che più fa vedere
la povertà e la differenza che
c’è con il “nostro” mondo. Tutto
il sistema è a pagamento e gli
ospedali governativi non fun-
zionano per niente bene! Ce
n’è uno nel capoluogo del di-
stretto, Abim, ma la gente pre-
ferisce essere curata a Morulem
piuttosto che andare lì! Gli unici
ospedali (privati) validi sono a
Matany, Gulu e Kaalong per
tutto il nord.

Abbiamo avuto la possibilità di
vedere Matany, purtroppo non
per puro “turismo”. Martedì arri-
viamo al dispensario e una
mamma stava partorendo.
Aspetto fuori, non sento nulla, vado con Judith, un’infermiera, a prendere nella farmacia delle ben-
de, torniamo e vedo che Cristina e le altre infermiere sono molto prese con il bambino appena na-
to. A un certo punto lo portano nella stanza accanto, cercano di far andare la macchina dell’ossi-
geno ma non funziona. Capisco che la situazione è grave, ma lì non sono d’aiuto per cui vado a
dare una mano altrove. Dopo due ore Cristina mi dice che il bambino ha difficoltà a respirare e che
l’ha ventilato fino a quel momento. Tornate dopo pranzo, troviamo il bimbo con la madre, sembra
stia decisamente meglio, torniamo a casa felici! 
Mercoledì mattina torniamo a vederlo: è pallido, respira ancora peggio del giorno prima. Bisogna
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decidere cosa fare. La macchina è pronta per andare a Matany d’urgenza, Cristina si prepara ma
scopriamo che nessuno degli infermieri locali può andare con lei, la accompagno io, chiedendo al-
l’autista, Patrick, di farci da interprete per la lingua locale. Il viaggio è davvero difficile: due ore di
buche, scossoni, ponti, strade interrotte, cercando in tutti i modi di ventilare il bambino con la pom-
petta. Arriviamo a Matany stremate ma felicissime quando un’infermiera si prende subito il bambi-
no in braccio, lo porta in reparto e comincia a dargli tutte quelle medicine e cure che purtroppo in
un villaggio come Morulem non sono mai disponibili.

Lasciato il bambino in ottime mani, Cristina trova un suo compagno di università che sta facendo
un periodo di specialità in Uganda. Mi viene un colpo al cuore quando ci racconta che, per la sua
esperienza da chirurgo, ha capito che qua la vita di un bambino vale davvero poco. Infatti, anche
la madre non sembra felice di essere arrivata in tempo, di aver fatto tutto ciò che era possibile per
salvare quel bambino. Sembra assente. È proprio strano vedere come viene considerata qui una na-
scita, un nuovo bimbo. Da noi sembra un evento “quasi” straordinario, visite, tutine, ovetto, passeg-

gino, copertine, album, foto,
qua sembra che sia una cosa
più che naturale, le gravidanze
vanno e vengono, si lavora fi-
no all’ultimo giorno, alcune
mamme fanno chilometri a
piedi quando cominciano le
contrazioni e quando arrivano
al dispensario le più fortunate
partoriscono in sala parto, ad
alcune capita al cancello o lun-
go la strada.

Purtroppo solo ieri abbiamo
scoperto che il bambino non è
sopravvissuto, ha davvero lot-
tato con tutte le sue forze, for-
se, anzi quasi sicuramente, un
caso del genere in Italia si sa-

rebbe risolto in dieci minuti, qui ti rendi conto di quanto siamo fortunati, quante conseguenze ha
l’essere nati ad un’altra latitudine.

Ho incontrato di nuovo anche le ragazze madri del progetto “Nel nome della Madre”: stanno be-
ne, alcune hanno in braccio bambini appena nati, altre sono in attesa. 
Qua non si calcola al centesimo se si ha la possibilità di dare a tutti i figli le stesse opportunità, spes-
so non tutti i bambini riescono a mangiare o ad andare a scuola, e sono soprattutto le bambine le
maggiori vittime di questa situazione. Forse che, come al solito, in medio stat virtus?
Con questa domanda vi saluto, ho ancora tante cose da raccontarvi, ma troverete tutto nella pros-
sima puntata!

A presto, 
Silvia

AAll  rriieennttrroo  ddii  SSiillvviiaa  iinn  IIttaalliiaa,,  ppuubbbblliicchheerreemmoo  uunn  ddiiaarriioo  ccoommpplleettoo  cchhee  rraaccccoogglliiee  llaa  lloorroo  eessppeerriieennzzaa..  NNeell
ffrraatttteemmppoo  ttrroovvaattee  llee  vveerrssiioonnii  iinntteeggrraallii  ddeeii  lloorroo  mmeessssaaggggii  ssuu  FFaacceebbooookk..
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Ottobre 2013
Come è consueto, le mie vacanze in Italia è un’opportunità per me per riposare, rivedere i sistemi
del corpo, incontrare amici, cercare aiuti finanziari per le nostre attività ma anche per rimettermi a
posto spiritualmente. Sono stati momenti di crescita spirituale perché mi offrono le possibilità di
confrontare la mia fede con delle realtà che sono contestualmente diverse da quelle che vivo quo-
tidianamente in Uganda. Umanamente parlando, sono cose molto necessarie per mantenere
l’equilibrio mentale e psicologico dopo il lavoro duro e stress. Devo dire che questo momento mi
ha rimesso in “prima” e sono in grado di ricominciare e adempiere i compiti assegnati a me con tan-
to entusiasmo ed energie spirituali rinnovati. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto e ac-
compagnato durante questo viaggio. I momenti salienti del mio soggiorno in Italia questa volta
comprendeva:
IIll  ccoommpplleeaannnnoo  ddii  SSuuoorr  AAnnnniissaa  ccoonn  llee  mmiiee  mmaammmmee..
Suor Annisa, diventata novantenne il 3 settembre quest’anno, da anni mi
trasmette un esempio di determinazione ed energie spirituali che non
si esaurisce anche con la sua età. Il modo in cui continua a raduna-
re attorno a sè il bel gruppo delle sue ragazze mi stupisce. Grazie
alla loro giovinezza mentale e il desiderio di continuare un cam-
mino iniziato bene nella vita, l’ispirazione continua a saldare la lo-
ro amicizia e questo mi ha attirato a essere veramente un ‘figlio’
umile. Grazie mille a Suor Annisa e le sue ragazze – mie mamme
spirituali. Che il Signore vi benedica sempre nel vostro cammino
nella vita. Ricordo in modo speciale nella preghiera le loro difficol-
tà e fatiche quotidiane. In modo speciale quelle ammalate e decedu-
te – penso a Vilma.
MMeessssaa  iinn  rriiccoorrddoo  ddii  VViillmmaa  aa  SSaannttaa  MMaarriiaa  GGoorreettttii..
Ho conosciuto la Vilma durante i diversi incontri con Suor Annisa delle mie ‘mamme’ (e papà). La
sua scomparsa ha lasciato un buco incolmabile nella sua famiglia estesa delle mie mamme e ami-
che. La messa al suo ricordo celebrata da me è stata molto provvidenziale per darmi modo di salu-
tarla in modo degno di quello che rappresentava per me. Un’amica-mamma. Il mio ricordo partico-
lare e ringraziamento a Dario per il coraggio che ha dimostrato nell’affrontare questo momento di
separazione. Speriamo un giorno di poterci riabbracciare di nuovo nell’eternità del Regno del Pa-
dre celeste. Dalle offerte della messa abbiamo deciso di finire i lavori di costruzione di una delle no-
stre cappelle e i lavori sono già iniziati. Metteremo la sua foto in questa cappella come ricordo con-
tinuo di quello che a lei piaceva fare, dalle parole di Dario, “…amava tanto i bambini e i deboli.” Che
riposi in Pace!

IIll  bbaatttteessiimmoo  ddii  NNiiccoollòò..
La gioia del sacerdozio si vede nel condivide-
re la missione salvifica e santificatrice del Si-
gnore. Ogni volta che accompagno degli indi-
vidui e gruppi di persone e famiglia nel loro
cammino spiritual mi sento più compiuto. So-
no fiero di essere stato presente al matrimonio
di Marco Barroffio e Sabrina e solo un anno
dopo essere anche incaricato di presentare il
loro primo dono al Signore con le acque del
Battesimo. Tanti auguri a Marco, Sabrina e Ni-
colò. Vi auguro un cammino che vi porterà
sempre ad apprezzare questo dono del Signo-
re e amarlo sempre di più. 

Diario di viaggio
e appuntamenti di Padre Joseph
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CCeelleebbrraazziioonnee  EEuuccaarriissttiiccaa  ee  pprraannzzoo  ccoonn  llaa  ccoommuunniittàà  ppaassttoorraallee  BBeeaattoo  GGiioovvaannnnii  PPaaoolloo  IIII..
La celebrazione Eucaristica è sempre un raduno attorno alla mensa del Signore che ci ricorda
l’amore di Cristo e l’invito a partecipare come comunità al banchetto celeste. È una gioia che si ri-
vive con amici, conoscenti e fratelli in Cristo. Ogni volta che ritorno a Greco mi ricordo la bellissima
esperienza ventuno anni fa al mio primo arrivo in questa comunità. Dal momento della formazio-
ne come seminarista ai miei diciassette anni di servizio sacerdotale questo ritorno mi porta sempre
la freschezza e la gioia di vedere come cresce la comunità. Da San Martino in Greco a Santa Maria
Goretti si parte sempre verso la Chiesa universale. Ho incontrato diverse persone, vecchi e nuovi
amici, ragazzi e bambini che ho visto nascere e crescere, diversi Sacerdoti ecc. Ringrazio Don Giu-
liano e Don Stefano che mi hanno dimostrato l’amicizia e la fraternità sacerdotale. Non dimentico
Don Livio, il primo parroco di San Martino in Greco che ho conosciuto che ci ha lasciato per torna-
re nella casa del Padre proprio nei giorni che sono arrivato in Italia quest’estate. Anche se non l’ho
più visto da quando era partito da Greco, è stato il primo parroco assieme a Don Claudio Mainini
che mi offrirono ospitalità in parrocchia nel 1992. Che il Signore lo accolga benigno nell’eternità
del suo Regno. Ringrazio tanto i membri di questa comunità pastorale e li auguri la serenità nella
fede in Cristo.
VViissiittaa  aadd  AAmmeelliiaa  ddaa  LLuuccaa  DDeell  MMoorroo  ee  ccoorrssoo  vvoolloonnttaarrii..
Il Signore non smette di stupirci con le nuove possibilità che ci offre. Ho passato tre giorni ad Ame-
lia (Narni) con dei nuovi amici. Luca Del Moro, presidente dell’associazione ICAD (International
Cooperation And Development) mi aveva invitato a fare un intervento durante un corso organiz-
zato da ICAD per i volontari che vogliono offrire un servizio in Africa e nelle missioni. Anche se non
lo conoscevo prima, la loro amicizia e accoglienza mi ha dimostrato molto ancora dell’amore di Dio
per i suoi figli tramite uomini. L’Associazione ICAD sta ristrutturando la maternità di Morulem che
per anni è l’unico punto di riferimento per tante mamme e bambini (Anch’io sono nato in quella
casa). Luca è stato poi nostro ospite a Morulem per qualche giorno durante i mesi di Ottobre/No-
vembre a vedere come vanno i lavori assieme a Giusy, Daria e Sophie. Li ringrazio tanto da parte
di tutta la gente di Morulem.
AAssssiissii  ccoonn  PPaappaa  FFrraanncceessccoo  ee  ll’’aammiiccaa  SSuuoorr  CChhiiaarraa  EElliissaabbeettttaa
ddeellllee  BBeeaattiittuuddiinnii..
Come di consuetudine, mi piace ritirarmi per un po’ ad As-
sisi a pregare e godere la pace di questa bella città di San
Francesco. Quest’anno ho avuto la gioia di salutare e con-
celebrare la Santa Messa di San Francesco nel monastero
di San Quirico nella presenza di Suor Chiara Elisabetta.
Non sono stato presente quando ha fatto la professione
solenne il 7 giugno, ma questa occasione è più che un au-
gurio per questo passo definitivo per lei. La presenza di
Suor Elisabetta ad Assisi è sempre rassicurante di un’ami-
ca che prega sempre per me e per la missione. Provviden-
zialmente, quest’anno assieme a Nino e Giovanna, i geni-
tori di Suor Elisabetta, abbiamo partecipato alla prima vi-
sita pastorale di Papa Francesco ad Assisi. Non ho parole
per descrivere la bellezza del momento, soprattutto con le
persone meno fortunate e tutti i giovani. I gesti del Santo
Padre, i suoi sentimenti e le sue parole rassicuranti espri-
mono molto di cose hanno bisogno il mondo oggi. È una
vera ispirazione dall’alto – grazie a San Francesco, grazie a Papa Francesco! Grazie a Nino, Giovan-
na, Suor Elisabetta e sue consorelle di S. Quirico. Che il Signore vi benedica sempre.
IInnccoonnttrroo  aa  RRoommaa  ccoonn  PPaaddrree  FFrraanncceessccoo  DDee  GGaassppeerriiss..
Abbiamo incontrato Padre Francesco la prima volta nell’istituto Biblico di Gerusalemme nel 2010.
Anche lui ormai novantenne, trasmetteva con chiarezza il suo fascino per la parola di Dio in modo
molto affascinante. Quanto Don Giuliano e alcuni amici di Padre Francesco mi invitarono all’incon-
tro con lui nella casa generalizia dei Gesuiti a Roma, non potevo non accettare. Era un bel momen-
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to dopo la mia visita ad Assisi con il Papa Francesco Gesuita incontrare un amico Gesuita di nome
Francesco per dargli gli auguri per suo onomastico ma anche per vivere un momento di preghie-
re, condivisione e scambio. Ammiro sempre la sua chiarezza della mente e la sua memoria formi-
dabile – si ricordava molto bene di me e la sua esperienza nelle savane della Karamoja 40 anni fa.
Grazie a tutti quelli che fanno capire sempre di più il mistero della salvezza.
CCeelleebbrraazziioonnee  ddeell  mmaannddaattoo  ddeellllaa  CChhiieessee..
Il mese missionario a Velasca con Don Daniele dal Brasile: Don Daniele è stato il primo parroco del-
la parrocchia di Santa Maria Maddalena di Velasca che ho conosciuto e mi ha sostenuto tanto sia
spiritualmente sia materialmente nel mio lavoro. Dopo tanti anni che non lo vedevo più, il Signore
ha fatto sicché le nostre strade si incrociassero di nuovo a Velasca. Anche lui ormai impegnato nel-
la missione sta dimostrando in concreto quello che sosteneva solo da lontano. Questo incontro per
me segnava Velasca come un punto importante di partenza verso la missione. Anch’io da tanti an-
ni diventato quasi cittadino mi sento molto un missionario prodotto da Velasca. Mi sento sostenu-
to e ben voluto anche perché la mia mamma, i miei fratelli, cognati, zia e nipoti vivono in via Don
Cernuschi. Sono anche colmo di gioia che il nostro diacono Cesare sta prestando il servizio molto
importante nella comunità pastorale. Ricordo nella preghiera anche il nostro Sasà che sta intra-
prendendo il cammino verso il sacerdozio. Che il Signore della vendemmia aumenti sempre operai
per la mietitura.
IInnccoonnttrroo  ccoonn  ggllii  AAmmiiccii  ddeellll’’AArrttee  ccoonnddiivviissiioonnee  ddii  eessppeerriieennzzee  aaffrriiccaannee  ddaallll’’UUggaannddaa  ee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo..
I popoli sono diversi e la ricchezza delle loro culture si esprimono in diverse maniere dalle nostre.
Incontrandole danno la possibilità di apprezzare la loro bellezza. L’artista sa cogliere questi attimi
proprio nell’espressione artistica delle emozioni e significato di quello che si vive. L’incontro con gli
Amici dell’Arte mi ha dato la possibilità di condividere con loro la mia esperienza culturale e con-
frontare le diversità delle nostre culture. La serata dedicata specialmente all’esperienza di Zom-Kom
in Burkina Faso è stata un’occasione per approfondire le sfide e problematiche ma anche la bellez-
za e le emozioni delle culture africa dal punto di vista Burkinabe e Ugandese. Ringrazio il presiden-
te dell’associazione gli Amici dell’Arte, Zom-Kom, Maurizio e Max Spinolo che mi hanno dato que-
sta possibilità. In modo particolare, gli Amici dell’Arte sono legati all’Associazione AMIKO e per di-
versi anni sostengono alcuni ragazzi delle scuole
di Morulem tramite l’adozione a distanza.
IInnccoonnttrrii  aa  GGrreeccoo  iill  GGrruuppppoo  TTeerrrraa  ddeell  SSaannttoo  IIIIII  ee
ii  ppaarrrroocccchhiiaannii..
Ogni momento serve a saldare l’amicizia tra
noi. Il pellegrinaggio nel 2010 ha aperto nuo-
ve porte alla condivisione. Anche se non ab-
biamo completato il tragitto, il stare insieme ci
offre la possibilità di crescere insieme. L’incon-
tro serale a casa di Claudio e Roberta è stata
molto ricca non solo del cibo condiviso, ma di
esperienze soprattutto le sfide nel cammino di
fede e la chiesa oggi. Don Giuliano è sempre
un bravo animatore del gruppo. Ringrazio tut-
ti i partecipanti per la loro disponibilità che mi
insegnano sempre nuove cose.
LLaa  vviissiittaa  aallllaa  MMaaddoonnnnaa  ddeell  BBoossccoo,, per esprimere
un desiderio alla Mamma (modo speciale Dario e la famiglia, Marco mio fratello e tutti i miei amici
e parenti italiani). Prima di partire dall’Italia e come conclusione significativa ho colto l’occasione
della visita al santuario della Madonna del Bosco come un momento per ringraziare la Madonna,
madre della Chiesa e nostra madre, per tutto quello che mi ha regalato nella vita. Con Dade abbia-
mo assistito alla messa della festa del Duomo di Milano. Un posto molto frequentato ma molto se-
reno per pregare e ottenere la serenità. Non posso elencare tutto quello che ho poi chiesto alla
madonna, ma vi siete tutti stati soggetti. Anche per me soprattutto perché io possa rimanere saldo
nella fede.
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Il resto mi sembrava normale degno di essere riconosciuto. La compagnia di tutti i famigliari e ami-
ci di Velasca, soprattutto in via Don Cernuschi dove mi trovo sempre a casa coi miei fratelli e nipo-
ti. Con la presenza sempre rassicurante di Dade, Marisa i miei piccoli nipotini e quelli più grandi, ho
condiviso tutti i momenti belli e quelli meno belli della famiglia e li tengo sempre nella mente e nel-
la preghiera. Ho avuto l’occasione di ritrovarmi con i miei piccoli amici in casa di Federico e Anto-
nella, e la gioia di vedere il vecchio amico Akur e Marcella. Durante questo periodo ho avuto la for-
tuna di stare in compagnia agli amici di Paolo Sarpi della parrocchia di Santissima Trinità. Come
sempre mancano le parole per dire veramente grazie a tutti per l’amicizia dimostratami.
CCoossaa  ssttiiaammoo  ffaacceennddoo  ee  ii  nnoossttrrii  ppiiaannii
Tanti sono i nostri impegni quotidiani e sarebbe difficile condividere con voi quello che facciamo
ogni giorno. A parte le attività 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. LLee  aaddoozziioonnii  aa  ddiissttaannzzaa rimane come l’atti-
vità principale che abbiamo mantenuto con l’as-
sociazione. In tutto abbiamo più di cento bambi-
ni che ogni anno ricevono 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 bi-
sogno del prossimo e solo il Signore saprà come
premiarvi per tutto quello che fate.
Abbiamo iniziato il lavoro di ttrraadduurrrree  llaa  bbiibbbbiiaa
nneellllaa  lliinngguuaa  llooccaallee. Per tanti anni abbiamo usato la
bibbia nella lingua acholi che è simile alla nostra ma molto difficile da capire soprattutto per i gio-
vani. 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 usa-
no 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 pubblicazio-
ne.
Come avevo già condiviso con voi mentre ero in Italia, abbiamo sempre nuove sfide e per quest’an-
no abbiamo iniziato un cceennttrroo  ddii  ssvviilluuppppoo  ddeellllaa  pprriimmaa  iinnffaannzziiaa. Prima di entrare nella scuola prima-
ria, 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’uffi-
cio dell’educazione della diocesi, abbiamo iniziato tale scuola in parrocchia. Con l’aiuto di volonta-
ri e il sostegno dei genitori interessati, la parrocchia ha messo a posto questa scuola con speranza
che duri. Qualsiasi tipo di aiuto per aiutarci mantenere questa scuola come per esempio banche
per le aule, quaderni, matite o anche soldi sono ben accetti.

Il progetto ‘‘NNeell  nnoommee  ddeellllaa  mmaaddrree’’ per le ragazze
madri sta dando un esito eccezionale. Dal nume-
ro iniziale di sessanta abbiamo solo una quaranti-
na rimasto che hanno perseverato e hanno inizia-
to la seconda fase della scuola di cucito. È previ-
sto un numero più elevato all’inizio dell’anno
prossimo. Hanno già completato un corso di ba-
se dell’imprenditoria, contabilità ed economia do-
mestica. Alcune hanno fatto un corso di panette-
ria e all’inizio dell’anno prossimo è previsto una
settimana di scambio a Santa Monica di Gulu do-
ve avranno la possibilità di confrontarsi con la re-
altà di una scuola professionale vera. Il contributo
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finanziario che avete dato è molto apprezzato e incoraggiante. Quest’attività sta attirando l’atten-
zione di altre organizzazioni e speriamo di ampliare lo scopo dei corso in modo tale da poter rein-
serire alcune di queste mamme nelle scuole formali a vari livelli di formazioni professionale.
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 raccolte saranno utiliz-
zate per aiutare nella ccoossttrruuzziioonnee  ddii  dduuee  ccaappppeellllee. Anche se è solo un pizzico rispetto a quello che
è necessario aiuteranno tanto a migliorare le condizioni di queste piccole case di preghiera e fare
un ricordo degno a queste persone care a tutti noi.
II  llaavvoorrii  ssuullllaa  ccaassaa  ppaarrrroocccchhiiaallee  ee  llaa  cchhiieessaa non sono ancora finiti. Man mano che riceviamo aiuto
aggiungiamo a quello che la comunità raccoglie per fare una parte alla volta. Alla fine sarà lavoro
di tutti.

IIll  llaavvoorroo  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddeellllaa  mmaatteerrnniittàà
non è l’ultima cosa da fare per il dispensario,
anzi ci ha fatto vedere la pessima condizione
di altre strutture intorno. È una proposta che
rimane sempre aperto poiché richiede finan-
ziamenti di altissimo livello. Se qualcuno sap-
pia di una possibilità esistente nelle ditta e or-
ganizzazioni di beneficenza ce lo può accen-
nare per un contatto. Grazie a ICAD che han-
no fornito l’impianto fotovoltaico nuovo, spe-
riamo di risolvere questo problema alla fine.
La nostra grande gioia è che fra non tanto,
forse per Natale, ci arriverà la corrente elettri-
ca da UMEME (l’ENEL ugandese). L’unica co-

sa che dobbiamo fare e pagare il costo del col-
legamento in casa e un elettricista professionale che valuterà e metterà a posto i collegamenti in
casa e assicurare la sicurezza nell’utilizzo di questa novità.

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 pos-
sibilità materiali di potersi fornire del bene e uti-
lità che ci facilitano la vita e ci fanno comodi, ma
e anche condivisione. Quando condividiamo,
sentiamo più la gioia di vivere. Per vivere meglio,
bisogna portare anche la speranza a chi è dispe-
rato. Queste persone esistono in tutte le nostre
comunità e se non possiamo fare molto mate-
rialmente, 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
Figlio 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 segno vivo del nostro impegno continuo per sostenere la missione di Cristo. Grazie a tutti, e che
il Signore vi benedica sempre.

Vostro Joseph
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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 nostra sin-
cera gratitudine per il supporto reso a questi piccoli. E’ da lungo tempo che questo supporto per-
mette 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 continuare  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 preghiamo affinché, quando ce ne sarà la possibilità, voi pos-
siate includerne altri nel programma. Voglio anche ringraziare Padre Joseph che da sempre moni-
tora questi bambini per assicurare 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 proteggervi e a
darvi abbondanti benedizioni.
Con affetto
OGWANG BOSCO OCEENG
PRESIDE 

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 mol-
to per essere i migliori della classe. Questa è la ragione per cui anche noi stiamo lottando. I genito-
ri stessi si stanno impegnando per mandare i loro bambini nelle scuole migliori in modo che pos-
sano riuscire al meglio alla fine del loro percorso di studi. La nostra scuola è uno dei migliori istitu-
ti Del distretto di Abim e dell’intera regione della Karamoja. Vorremmo ringraziarvi ancora una vol-
ta per permetterci di studiare in questa scuola. Preghiamo Dio anche perché vi dia una buona sa-
lute e perché benedica qualsiasi vostro lavoro. 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.

Dalla scuola di Morulem

DDeessiiddeerriiaammoo  rriiccoorrddaarree......
........  llee  ppeerrssoonnee  cchhee  ccii  hhaannnnoo  llaasscciiaattoo  iinn  qquueessttii  uullttiimmii  mmeessii..
IIll  ppaappàà  ddii  MMaarrcceellllaa,,  PPaaoolloo  QQuuaattttrroonnee;;  llaa  mmaammmmaa  ee  iill  ppaappàà  ddii  AAnnnnaa  FFoorrnnaasseerrii;;  llaa  SSiiggnnoorraa
GGiiuusseeppppaa  RRaannddiissii,,  nnoonnnnaa  ddii  SSaabbrriinnaa  AAddaammoo  RRaaffffaaeellee;;  iill  ffrraatteelllloo  ddii  DDaaddee,,  DDaarriioo  CCaassiirraagghhii..
RRiinnggrraazziiaammoo  ii  ffaammiilliiaarrii  cchhee,,  aa  rriiccoorrddoo  ddeeii  lloorroo  ccaarrii,,  hhaannnnoo  ooffffeerrttoo  uunn  ccoonnttrriibbuuttoo  ppeerr  ii  nnoo--
ssttrrii  ““aammiikkii””  aaffrriiccaannii..
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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

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

wwwwww..aammiikkoo--oonnlluuss..iitt

PPuuooii  ttrroovvaarrccii  aanncchhee  ssuu

QQuueelllloo  cchhee  mmii  ssoorrpprreennddee  ddii  ppiiùù
nneeggllii  uuoommiinnii  ddeellll’’oocccciiddeennttee

èè  cchhee  ppeerrddoonnoo  llaa  ssaalluuttee  ppeerr  ffaarree  ssoollddii,,  
ee  ppooii  ppeerrddoonnoo  ii  ssoollddii

ppeerr  rreeccuuppeerraarree  llaa  ssaalluuttee..
PPeennssaannoo  ttaannttoo  aall  ffuuttuurroo

cchhee  ddiimmeennttiiccaannoo  ddii  vviivveerree  iill  pprreesseennttee,,
iinn  ttaallee  mmaanniieerraa  cchhee  nnoonn  rriieessccoonnoo  aa  vviivveerree

nnéé  iill  pprreesseennttee,,  nnéé  iill  ffuuttuurroo..
VViivvoonnoo  ccoommee  ssee  nnoonn  ddoovveesssseerroo  mmoorriirree  mmaaii

ee  mmuuooiioonnoo  ccoommee  ssee  nnoonn  aavveesssseerroo  mmaaii  vviissssuuttoo..

DDaallaaii  LLaammaa

BBuuoonnaa  PPaassqquuaa  22001144BBuuoonnaa  PPaassqquuaa  22001144
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