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Milano 20 marzo 2019  
 

Carissimi Amici Di Gulu, 
 
        all’inizio della Quaresima il Papa ci ha invitato a ripercorrere la “Quaresima del Figlio di 
Dio”.  E’  “un entrare nel deserto del creato per farlo tornare ad essere il giardino della comunione 
con Dio come era prima del peccato originale”. Perciò è speciale. 
               Nella Arcidiocesi di Gulu vogliamo camminare con Lui nel deserto del creato del Santuario 
per tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio, che ci fu senza il peccato delle 
origini. 
               Anche quest’anno vi chiedo di riprendere il cammino con un gesto concreto. Abbiamo 
già incominciato a costruire un edificio con quattro aule per l’Asilo dei più piccoli, ma ci mancano 
ancora circa 25000 Euro per finire il lavoro. Con questa opera vogliamo accompagnare i nostri 
bambini, una meraviglia da vedere tutti i giorni intorno alla Chiesa che ci assicura la “presenza che 
vince la paura”. 
 

 
Asilo in costruzione 

 
Aspettando la Messa 

 
Coffee Hut per 

pellegrini 

 
Le 3 Stazioni della 
Via Crucis esistenti 

 
Avremmo intenzione di terminare anche le 31 Stazioni attese della Via Crucis e costruire  un 
salone (80 posti) come luogo di ritrovo per gli adulti dedicato a Padre Tiboni. Ogni volta che 
penso alla costruzione del Santuario ricordo la sua raccomandazione, quando ha saputo che con 
P. Edo eravamo destinati al Santuario dei beati Dauli e Gildo: “Non costruite monumenti, ma un 
Movimento”.  
 
Buona Pasqua a tutti 
 

Potrete aiutarci inviando il vostro contributo come segue: 

1) Cariparma/Credit Agricole, filiale 602 ag. 33, piazza Susa 1, 20129 Milano 

IBAN: IT13 K 062 3009 4900 0006 3405 218 intestato a Moerlin Visconti Edoardo. 

 

2a) Per chi desidera detrarre, Cariparma/Credit Agricole, filiale 602 ag. 33, piazza Susa 1, 20129 Milano  

IBAN: IT05 H 062 3009 4900 0006 3335 500 intestato a ASSOCIAZIONE AMICI DI GULU ONLUS.  

2b) conto corrente postale 000044193969 intestato a ASSOCIAZIONE AMICI DI GULU ONLUS.    

Vi chiediamo gentilmente di facilitarci il piacere di ringraziarvi, indicando il vostro indirizzo postale  

o e-mail nelle donazioni. 
 

In Cristo, cordialmente riconoscente,                                                   
  P. Joseph Okumu 
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