
 

 
 

Carissimi Amici, 

    sono a Milano in questa Quaresima e per tre settimane dopo Pasqua. Vi scrivo prima 
di tutto per ringraziarvi. Parecchi di voi hanno continuato ad aiutarci, e l’arcivescovo di Gulu, Mons. 
John Baptist Odama, mi prega di esprimere loro la sua riconoscenza. 

La nostra guerra civile, nel suo diciannovesimo anno, non dà segni di speranza, nonostante l’impegno 
continuo del mio Arcivescovo che non lascia nulla di intentato e si sta consumando in cerca di strade 
percorribili verso le trattative di pace. Ogni tanto si sente dire che alcuni gruppi di ribelli si sono arresi, 
ma sono sempre delle frange, mentre i più continuano imperterriti gli attacchi contro la popolazione 
disarmata, che è chiusa nei “villaggi protetti” e non può neppure coltivare la terra. L’unica nota positiva è 
il costante flusso di bambini soldato che riescono a fuggire, chiedendoci aiuto e protezione. Prima ancora 
di rimandarli a scuola, Mons Odama continua ad aver bisogno di mezzi per la formazione di “psicologi 
volontari” che li accolgano e curino dai gravissimi traumi subiti.  

Inoltre, il Vescovo di Gulu chiede ancora: 
• Offerte per il mantenimento dei miei confratelli africani e dei catechisti laici 
• Un contributo per le famiglie povere che hanno adottato orfani (genitori morti in guerra, o di 

AIDS...)  
 
Potete inviare la vostra offerta: 
• sul conto N. 39195/59 della Banca Intesa (ABI 03069, C.A.B. 09490, CIN Y), Filiale 132, 

Piazzale Susa 1, 20133 Milano, int. Edoardo Morlin Visconti. 
• tramite assegno 
 
o invitarmi una sera con dei vostri amici che non mi conoscono ancora (mi potete contattare al 
numero 02/70120341 o al 347/2456906). 
 
È possibile fare un’offerta anche tramite l’Associazione Amici di Gulu - Onlus (detraibile dalla 
dichiarazione dei redditi): 
• sul conto N. 3893/76 Banca Intesa (ABI 03069, C.A.B. 09490, CIN N) Filiale 132, Piazzale 

Susa 1, 20133 Milano, int. Associazione Amici di Gulu Onlus 
• Conto corrente postale N. 44193969 

Grazie a loro, ho il piacere di segnalarvi il sito www.amicidigulu.org, totalmente rinnovato, e lo 
spettacolo “El Vangel per el dì d’incoeu” la sera del 21 marzo al Teatro Leonardo in piazza 
Leonardo da Vinci a Milano. 
 
In Cristo, cordialmente riconoscente, 
 

 
P. Edo Mörlin Visconti 
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