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00181 ROMA - Via Narni, 25 - c.c.p. 1010137204

I NOSTRI
PROGETTI
INDIA

Centro di cura e riabilitazione per lebbrosi di
Sumana Halli: sono ospitati in casette o nel
centro di accoglienza e occupati anche in piccoli lavori artigianali.
Casa di accoglienza di Kengeri: per aspiranti
Missionari.
Orfanotrofio a KGF: a più di 100 bambini
vengono garantiti vitto, alloggio e studio.
Casa di riposo “St. Paul”: per anziani bisognosi.
Scuole primarie, secondarie.
Corsi di computer.
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TANZANIA

Ospedale di Itigi: oltre 350 posti letto e 250
addetti (medici, paramedici e infermieri).
Ogni anno quasi 7.000 ricoveri, più di 62.000
visite a pazienti esterni, circa 9.000 esami di
laboratorio. È ai primi posti tra gli ospedali
della nazione per gestione, qualità dei macchinari, specializzazione e funzionalità. Uno dei
reparti più importanti è quello di Pediatria
(150 posti letto). La mortalità infantile è
stata ridotta dal 98% degli anni ’60 al 10%
dei giorni nostri.
Health Centre di Chibumagwa (Pediatria e
Ostetricia).
Ostello per i poveri di Chibumagwa.
Villaggio dei lebbrosi di Sukamahela: ospita
in piccole casette famiglie di lebbrosi, ai quali
vengono prestate le migliori cure possibili e
che vengono occupati anche in piccoli lavori
artigianali.
Scuole dell’infanzia, primarie, secondarie e di
specializzazione. Corsi per infermieri. Workshop di falegnameria, meccanica, economia domestica, informatica.

Amici delle Missioni

CARI AMICI,
ecco a voi il secondo numero del nostro
notiziario “Amici delle Missioni”.

Speriamo di portare in casa vostra il calore
delle terre di missione e di farvi toccare con
mano tutto il bene che riusciamo a fare
grazie al vostro aiuto. Per quest’ultimo non
ci stancheremo mai di ringraziarvi.

notiziario semestrale
dell’Associazione AdM onlus
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Direttore Responsabile
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Quest’anno in particolare ci siamo prefissati dei nuovi obiettivi. Abbiamo deciso di
promuovere una campagna chiamata
“Maji ni uhai” (L’acqua è vita). Cercheremo pertanto di garantire all’Ospedale
“San Gaspare” di Itigi dell’acqua pulita.
Sicuramente sarà utile non solo per le
necessità della struttura, ma anche per la
popolazione locale.
Altro obiettivo sarà quello di ristrutturare
l’orfanotrofio del KGF in India. Vorremo
donare a tutti i bambini un posto decoroso e accogliente dove vivere.

Ma non ci dimenticheremo di tutti gli altri
progetti che stiamo finanziando, insieme
con i Missionari del Prez.mo Sangue, in
Tanzania, in India e in Italia. Cercheremo
pertanto di non dimenticarci delle scuole,
della casa per gli anziani del KGF, degli
ostelli per i poveri…

Amici delle Missioni
del Preziosissimo Sangue onlus
Via Narni, 25 - 00181 Roma
Tel. 06 784698 - Fax 06 7808844
www.admonlus.it

È presente in:

ITALIA,
INDIA E TANZANIA

Mi auguro di potervi aggiornare quanto
prima e di avervi tutti con noi.
Il presidente
don Oliviero Magnone, cpps
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MAJI NI UHAI

(L’ACQUA È VITA)

I 10 anni (2003-2013)
del progetto Maji bwerere
a Itigi in Tanzania
In Tanzania ogni volta che si introduce nel
discorso la parola Maji (che in lingua swahili vuol dire “acqua”) significa che implicitamente si tocca un tema altamente sensibile anche se si sta discorrendo del più
o del meno. In Tanzania siamo infatti in
una terra in cui ci sono problemi di approvvigionamento idrico e l’acqua veramente significa la vita (= uhai) in tutti i
suoi aspetti.
In particolare il problema dell’acqua era
acutissimo nella savana centrale del
paese, la zona rurale semiarida in cui per
sei mesi all’anno non piove e dove i Missionari di San Gaspare iniziarono la loro
missione e costruirono anche il grande
ospedale che ben presto divenne un segno di speranza per le popolazioni che vivevano in quella che era la zona più
povera dell’intera nazione.
Siamo in zone in cui nei villaggi il famoso secchio da 20 litri è ancora la via
maestra per rifornirsi di acqua, tanto
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che è un classico imbattersi, lungo le
strade polverose, in ragazze o donne col
secchio in testa le quali, camminando, si
avviano verso casa dopo essere andate a
riempirlo di acqua al pozzo scavato
artigianalmente nel letto di un fiume in
secca oppure presso il pozzo scavato dai
missionari in cui normalmente ci sono
una pompa a mano o un mulino a vento.
La cittadina di Itigi, nel centro della Tanzania, dove i missionari del Preziosissimo
Sangue hanno realizzato il St. Gaspar Hospital, non fa quindi eccezione e per la
gente il “problema acqua” soprattutto nella stagione secca, è molto sentito. Tanto
che le famiglie di Itigi hanno cominciato a scavarsi, ove possibile, un piccolo pozzo nel loro terreno. Sono pozzi
scavati a mano, quindi si ragiona sui 2030 metri di profondità.
Anche la direzione dell’ospedale di Itigi,
avendo assoluta necessità di acqua per le
sue attività sanitarie, fu scavare dei pozzi
e grazie ai benefattori si riuscì ad arrivare
a scavarli con trivelle raggiungendo la

profondità persino di 100 metri, permettendo così all’ospedale, che ha una disponibilità di circa 350 posti letto, di avere
sempre acqua sufficiente per il suo fabbisogno di tutto l’anno. Una grazia di Dio veramente!
Una volta risolto il problema dell’approvvigionamento idrico dell’ospedale, ci si
cominciò a concentrare anche sull’analisi
dei dati dei pazienti ricoverati. I medici e
i volontari laici italiani presenti stabilmente sul posto si accorsero che vi erano
spesso patologie correlate con l’acqua: o
per mancanza di acqua o soprattutto causate da acqua non potabile, come il tifo
malattia all’ordine del giorno dato che
l’acqua prelevata qua e là e poi bollita
nelle case su rudimentali fornelli a carbonella non era poi sicuramente potabile.
Ma in particolare si notò come i casi di tifo
erano soprattutto concentrati nella zona
della cittadina di Itigi. Come mai? Si osservò che quasi sempre i pozzi, da cui la
gente prelevava l’acqua per cucinare
erano quelli scavati artigianalmente vicino casa e quindi giocoforza costruiti, per
mancanza di spazi, in prossimità anche
delle fosse settiche o delle latrine delle
medesime abitazioni. Questo probabilmente faceva sì che le infiltrazioni dei liquami in falda potessero generare poi la
contaminazione.
Si era in quel periodo all’inizio del nuovo
millennio e i missionari erano tentati e
sfidati di cercare una soluzione anche a
questo problema del tifo. Dopo vari tentativi la soluzione ipotizzata dai missionari
laici, che con abnegazione e spirito di sacrificio vivevano e lavoravano in ospedale
a Itigi, fu quella di cercare di realizzare un
altro impianto di dissalazione per la potabilizzazione dell’acqua sulla falsa riga di

quello piccolo esistente e in uso all’interno dell’ospedale. Per cui fu lanciato il
“progetto osmosi inversa”, poi ribattezzato Maji bwerere (in lingua swahili =
acqua abbondante). La risposta dei sostenitori come al solito fu generosa e ammirevole e ben presto i fondi necessari
furono trovati tanto che si avviarono i
contatti per lo studio di fattibilità su che
tipo di impianto acquistare e poi spedire
via container in Tanzania.
In loco, i volontari laici lavorarono veramente alacremente tanto che una volta
arrivati in Tanzania gli impianti di osmosi,
già ad agosto del 2003 tutto era praticamente completato e installato. Il sogno
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era diventato realtà! L’emozione era tanta
come anche la consapevolezza che tutto
questo avrebbe portato benefici enormi
alla popolazione da un punto di vista igienico. Iniziarono così i primi mesi di prova
dell’impianto, di ottenimento delle certificazioni necessarie da parte delle autorità sanitarie statali e soprattutto di
formazione e istruzione del personale che
avrebbe dovuto gestire la struttura insieme agli idraulici e agli elettricisti dell’ospedale. A novembre 2003 la struttura
era a punto, pronta all’uso e si poté quindi
inaugurarla ufficialmente alla presenza
delle massime autorità del paese. La partecipazione della gente fu grande e sin da
subito l’accoglienza presso la popolazione
locale, e non solo, fu altamente positivo.
La gente non riusciva a credere che veramente si potesse accedere ad una fonte di
acqua pura e sicura.
L’impianto in funzione per circa 8 ore al
giorno lavorava a pieno regime con la gente che affluiva sempre più numerosa, soprattutto durante la stagione secca. Venne
allora sin da subito fissato un prezzo simbolico per un secchio di acqua da 20 litri.
Un prezzo minimo fu fissato e fu volutamente basso ma non era tutto gratuito.
In questa idea di educazione e salute, si
voleva significare proprio che l’acqua,
6
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bene prezioso per tutti, non andava assolutamente sprecata, come la saggezza
popolare ricordava bene attraverso i proverbi in swahili: Maji yakimwagilika, hayazoleki (= se l’acqua si versa non si può
raccogliere, recita un famoso proverbio
tanzaniano). Un dato significativo per
tutti, per rendere l’idea dell’opera mirabile al servizio della popolazione: oggi a
Itigi un secchio da 20 litri di acqua potabilizzato con l’impianto ad osmosi inversa
dell’ospedale viene dato alla gente a 500
scellini tanzaniani, pari a circa 25 centesimi di euro.

Se pensiamo che una bottiglietta di
acqua da mezzo litro ad un qualsiasi
bar in Tanzania costa in media lo
stesso 500 scellini già si capisce tutto!
Come si può immaginare lo scopo del progetto Maji bwerere era di incentivare un
miglioramento della qualità dell’acqua da
bere e si può dire che anche questa battaglia è stata vinta dai missionari e dall’onlus Amici delle Missioni perché si è visto
che i ricoveri per queste patologie sono
letteralmente crollati tanto che dopo dieci
anni di funzionamento di questo impianto
tutto procede ancora a pieno ritmo.
Alessandro Manzi

(Ingegnere volontario ad Itigi)

...TANZANIA
La Tanzania è la più larga regione dell’Est
Africa. Per il caldo e il clima secco, l’acqua pulita
è scarsa. Tutto ciò non permette la coltivazione
di qualsiasi prodotto agricolo.

21,6 milioni di persone in Tanzania
non hanno accesso ad una fonte di
acqua pulita. La popolazione totale
della Tanzania ad oggi è pari a
44 milioni.

Più di 10.000 bambini muoiono
ogni anno di diarrea per aver
bevuto acqua non pulita e scarsa
igiene in Tanzania.

anno 2 - numero 1 - febbraio 2014

AMICI DELLE MISSIONI

7

STATISTICHE OSPEDALE “SAN GASPARE”
NUMERO DI MALATI AMMESSI
Pediatrico
Maternità
Chirurgia
Medico

2010
2.435
2.470
666
1.234

2011
2.508
2.269
706
1.066

2012
2.634
2.822
573
1.277

2013
3.245
2.488
584
1.321

PAZIENTI CURATI PER LE PRINCIPALI MALATTIE
Malaria
Tifo
Aids
Tubercolosi
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1.057
220
19
109
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2011
1.318
169
194
97

2012
1.361
291
255
112

2013
1.412
282
232
115

PAZIENTI VISITATI AL PRONTO SOCCORSO
TOTALE

2010
44.857

2011
38.557

2012
42.611

2013
44.090

STATISTICHE SCUOLA “SAN GASPARE”

Scuola Pre Primaria
Pre Asilo
Primo Anno Asilo
Secondo Anno Asilo
Totale

Scuola Primaria
Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V
Totale

Scuola Secondaria
Classe VI
Classe VII
Classe VIII
Classe IX
Totale

Totale studenti iscritti

Studenti
33
30
30
93
36
44
40
30
19
169

25
12
12
9
58

320
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UN SOGNO
SI REALIZZA
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Gentilissimi Amici,
a conclusione dell’evento “Quaresima di carità” sentiamo il bisogno di esprimere i nostri
più affettuosi ringraziamenti a Voi e a tutti coloro che hanno reso possibile l’acquisto del
pulmino scolastico per la Scuola “San Gaspare” di Bangalore in India.
Donare a questi bambini un mezzo per
raggiungere la loro scuola gli garantirà
una frequenza costante e un modo sicuro
e protetto per poter tornare anche alle
loro case.
Con la presente ne approfitto anche per presentarvi la lettera ricevuta dal Preside della
Scuola per ringraziarvi della vostra generosità
e del vostro affetto.
Ancora grazie.
Roma, 15 agosto 2013
Il presidente
don Oliviero Magnone, cpps

Cari Amici,

con piacere vi informiamo che grazie alla vostra generosità e al vostro
aiuto siamo riusciti ad acquistare il
pulmino per i bambini della Scuola
“San Gaspare” di Bangalore.

Utilizzandolo circa 70 bambini potranno raggiungere la scuola, in maniera sicura, anche quando le strade
non lo permetteranno.
Grazie di cuore!!!

SCHOOL BUS

SCUOLA SAN GASPARE
Di seguito la lettera del Preside della scuola
Carissimi Amici,
oranti saluti da San Gaspare Vidyalaya. Vi ringrazio molto per l’aiuto, che avete dato per la
nostra scuola e la Congregazione dei Missionari del Prez.mo Sangue in India. Abbiamo ricevuto i soldi per l’autobus il 15 luglio 2013.
Abbiamo fatto l’ordine di acquisto per il bus il
18 luglio. Il prezzo del bus, comprensivo di
tutte le tasse è di circa € 19.000. L’assegno è
stato emesso per l’azienda Eicher lo stesso
giorno ed è andato per la liquidazione il 22 luglio. La Società ha impiegato esattamente una
settimana a consegnare il bus per la nostra
scuola e ieri cioè, il 29 luglio alle 16, abbiamo
ottenuto la consegna dell’autobus. Oggi, dobbiamo prendere l’autobus per scrivere il nome
della nostra scuola su di esso, poi prenderemo
il certificato di registrazione. L’inaugurazione
ufficiale e la benedizione del bus saranno il
31 luglio. Vi terrò aggiornati con tutte le foto
e i video.
Con piacere vi informo che la nostra scuola ha
mostrato un notevole miglioramento nelle attività curriculari ed extracurriculari. Abbiamo
ottenuto un nuovo record di presenze quest’anno, vale a dire 82 nuove ammissioni rispetto alle 30 dell'anno scorso. Ad oggi la
nostra scuola conta 330 studenti. I nostri
studenti hanno raggiunto la classe IX e ora
partecipano, a livello di distretto, a vari concorsi accademici.
Cordiali saluti, grazie per il supporto e la considerazione.
Yours in the Blood of Christ.
P. David Raju Matta, cpps
Principal, St. Gaspar Vidyalaya
Bangalore 560036
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AIUTARE CHI HA BISOGNO?

Ora puoi con il 5xmille all’onlus “Amici delle Missioni”
Non ti costa nulla!

Mario Rossi

0 6 9 7 8 2 0 1 0 0 9

Firma nel riquadro: “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale” e inserisci il
codice fiscale della nostra associazione.

ANDAMENTO 5XMILLE: 2007-2011
2007

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Importo
€ 31.682,47 € 85.366,62 € 109.917,13 € 70.918,26 € 127.794,31
Importo
scelte espresse
€ 27.868,58 € 77.914,94 € 98.939,23 € 65.377,44 € 118.315,36
2.261
3.725
2.706
5.352
Numero preferenze
1.164
Media
€ 23,94
€ 29,28
€ 26,56
€ 24,16
€ 22,11

Totale
Ospedale “San Gaspare”
Costruzione “infusion Unit”

€ 85.366,62 € 109.917,13 € 70.918,26 € 127.794,31
75.000,00
109.917,13
70.918,26
10.366,62

Ciao,
mi chiamo Emanuel e ho 9 anni. Sfortunatamente mio padre è morto quando
avevo 5 anni. Ma mia madre lavora tanto
e non mi fa mancare niente.
Oggi però sono molto contento. Mia madre
mi ha promesso che finalmente mi iscriverà
a scuola.
Finalmente imparerò a scrivere e a leggere
e spero anche a far di conto.
Cercherò di impegnarmi con tutte le mie
forze perché da grande voglio fare il dottore
e lavorare all’Ospedale “San Gaspare” dove
farò tanto bene e aiuterò tanti ammalati.
Emanuel (Itigi, Tanzania)
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...IMMAGINA

...di poter piantare un fiore
che non marcisce,
che sarà sempre fresco,
bello e profumato...

Da oggi puoi farlo scegliendo di
fare un lascito all’onlus “Amici
delle Missioni” del Preziosissimo
Sangue.
Il tuo aiuto sarà un segno vivo della
tua presenza e del tuo aiuto nei
paesi più poveri e bisognosi e sarai
ricordato con amore e riconoscenza da chi usufruirà del tuo
bene e della tua scelta.

Cosa puoi fare?
• Garantire medicine, vaccini e flebo
a tanti bambini e persone ammalate.
• Sostenere delle borse di studio per i nostri studenti
della Scuola “San Gaspare” di Bangalore.
• Aiutare malati di lebbra e anziani bisognosi
spesso abbandonati e lasciati soli.
• Acquistare un macchinario per la cura dei malati
nell’Ospedale “San Gaspare” di Itigi.

Con questo tuo gesto darai la mano
a chi ha bisogno di te e non ha nessuno!

Per avere maggiori informazioni contattaci allo 06 784698
o scrivici a segreteria@admonlus.it
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COME CI PUOI AIUTARE
BOMBONIERE SOLIDALI

Batik tanzaniano

SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITÀ

della dimensione di 17x26 cm

Bollettino postale allegato
Compilando e spedendoci
il modulo RID allegato

BONIFICO BANCARIO:
Monte dei Paschi di Siena
Agenzia 7 di Via Tuscolana - 00181 Roma
IBAN IT90 O010 3003 2070 0000 2767 555

offerta minim
di 5 euro

a

Masai

coppia di masai
in legno 30 cm
a
offerta minim
di 25 euro

C/C POSTALE: 1010137204
IBAN IT50 J076 0103 2000 0101 0137 204
PAYPAL sul sito internet

www.admonlus.it
5xmille

della dichiarazione annuale dei redditi
devoluto gratuitamente alla onlus
(inserendo nell’apposito spazio
il codice ﬁscale 06978201009)

offerta minim
di 12 euro

a

Crocifisso
in ebano 18 cm

Rosario

in ebano

PER CONOSCERCI DI PIÙ

Piattini

in ceramica dipinti a mano
varie fantasie, diam. 10 cm

Clicca www.admonlus.it

admonlus.it/index.php/chi-siamo/policies

a
offerta minim
di 10 euro

admonlus.it/index.php/cosa-puoi-fare-tu/volontari
admonlus.it/index.php/chi-siamo

admonlus.it/index.php/cosa-facciamo/i-nostri-progetti

a
offerta minim
di 10 euro

Ti ricordiamo che con l’acquisto delle
bomboniere solidali, in quanto gesto di
solidarietà nei confronti di “Amici delle
Missioni onlus” godi dei benefici fiscali ed
è pertanto DEDUCIBILE DALLE TASSE.
anno 2 - numero 1 - febbraio 2014

AMICI DELLE MISSIONI

15

AMICI DELLE MISSIONI onlus
Via Narni, 25 - 00181 ROMA - Tel. 06 784698
segreteria@admonlus.it - www.admonlus.it
BONIFICO BANCARIO: Monte dei Paschi di Siena
Agenzia 7 di Via Tuscolana - 00181 Roma
IBAN IT90 O010 3003 2070 0000 2767 555

C/C POSTALE: 1010137204
IBAN IT50 J076 0103 2000 0101 0137 204

L’offerta è deducibile dalla dichiarazione dei redditi

Sulla DICHIARAZIONE DEI REDDITI
destina il tuo 5 x MILLE all’Associazione A.d.M. onlus
per sostenere i nostri progetti e le nostre missioni;
codice fiscale 06978201009

