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AMICI
DELLE MISSIONI
Semestrale di informazione dell’ADM ONLUS

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.
Villaggio dei lebbrosi di Sukamahela: ospita
in piccole casette famiglie di lebbrosi, ai quali
vengono prestate le migliori cure possibili e
che vengono occupate anche in piccoli lavori
artigianali.
Scuole dell’infanzia, primarie, secondarie e di
specializzazione. Corsi per infermieri. Workshop di falegnameria, meccanica, economia domestica, informatica.

CARI AMICI,
ecco a voi il secondo numero di quest’anno.
Arriverà in casa vostra pochi mesi prima
del Natale e subito dopo i mesi estivi.
Con piacere vi informo dei diversi passi
fatti dalla nostra Associazione grazie al
vostro aiuto. La vostra generosità ci ha
permesso infatti di sostenere, come sempre, l’ospedale “San Gaspare” di Itigi in
Tanzania ed in particolare il reparto pediatrico. Per quest’ultimo abbiamo scavato un deposito di acqua piovana di
180.000 litri.
Abbiamo continuato a fornire l’aiuto ai
bambini della scuola “San Gaspare” di
Bangalore garantendo loro i libri e il
materiale scolastico per un anno.
Inoltre abbiamo continuato a sostenere,
come di consueto, gli altri progetti: le
scuole professionali in Tanzania, la riparazione e lo scavo dei pozzi…
Il vostro sostegno, quest’anno più che
mai, è stato importante per i bambini, le
donne e gli uomini che spesso vivendo in
situazioni di povertà ed emarginazione
necessitano di un aiuto concreto sul
campo. Siete stati voi la mano che ha dato
loro sollievo ed aiuto.
Se desiderate potete continuare a rinnovare la vostra donazione. Anche un
piccolo contributo potrà fare la differenza.
Speriamo di ritrovarvi al nostro fianco.
Grazie di cuore!
Un caro saluto.

Amici delle Missioni
notiziario semestrale
dell’Associazione AdM onlus
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Il presidente
don Oliviero Magnone, cpps
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MISSIONARIO È BELLO!
Solo un facile slogan?… Non proprio e non
solo, anzi… e tu hai mai pensato ad una
esperienza come missionario laico in
Africa? In quanti dicono: vorrei ma non so
dove andare, chi contattare, cosa fare…
Non farti troppe domande, lasciati guidare dal Signore, se hai questo desiderio
nel cuore, nel profondo del cuore, accetta
la sfida di metterti in gioco: “… Quando mi
fu chiesto di partecipare tanti anni fa ad un
viaggio missionario, per visitare le missioni
del Preziosissimo Sangue in Tanzania, accettai senza sapere bene dove il Signore mi
avrebbe condotto ma mi sono fidato… E
andai! Trascorsi così un mese intenso insieme ai missionari, a cercare di dare una
mano per quello che potevo e tutto è poi
culminato con la promessa di ritornare
anche in futuro per aiutare ancora i missionari donando un po’ del mio tempo per
dare il mio contributo da laico alla missione...”, così ricorda l’inizio della sua “avventura” un giovane che ha poi donato
anni nelle nostre missioni in Tanzania
come missionario laico, ma egli è solo una
delle tante persone che si potrebbero citare dato che veramente lunga sarebbe la
lista di coloro che nel corso degli anni si
sono messi in gioco per rendere la frase
“missionario è bello” non un vuoto slogan ma segno concreto e tangibile del
buon samaritano evangelico. Basti pensare ai medici di tutti i campi (radiologi,
internisti, chirurghi, pediatri, neurologi,
cardiologi, oculisti ecc.), che con grande
generosità hanno donato e tuttora donano la loro professionalità e non solo,
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magari pure le loro ferie per venire nel
centro della savana, al St. Gaspar Hospital
ed aiutare le persone più bisognose.
Ma non solo perché Itigi è un ospedale
dove ci sono sempre stati bisogno e posto
per tutti gli uomini di buona volontà per
cui quanti volontari di tutti i tipi sono venuti: agronomi, infermieri, ingegneri, farmacisti, idraulici, elettricisti, carpentieri,
ma tanti altri ancora, si sono alternati in
questi quasi 25 anni di vita dell’ospedale
di Itigi posto in questo remoto angolo
della savana. Tutti hanno certamente donato la loro competenza ma ascoltandoli
dalle loro parole traspare sempre che

hanno anche ricevuto infinitamente tanto
di più in termini di gratitudine impagabile
della gente aiutata da loro, perché quel
classico “asante”= grazie, in lingua swahili, riecheggia spesso, molto spesso,
quanto viene dal profondo del cuore dei
semplici e dei piccoli.
Se vogliamo, in una società nostra sempre
più frenetica, sempre più di corsa e con
poca inclinazione al “sprecare” tempo da
dedicare alle relazioni più profonde, è
sempre bello vedere come ancora non finisca di mancare questo spirito di condivisione e carità di tanti che decidono di
partire come volontari verso Itigi, sempre
con uno spirito di donare gratuitamente
(e anzi aggiungo, spesso rimettendoci
pure, dato che per non pesare sulla missione si pagano loro stessi il volo aereo
Italia – Tanzania): “… devo dire mai mi
sono pentito di quella scelta di partire
come missionario laico, una scelta che mi
ha rivoluzionato letteralmente la vita e di
cui continuo a ringraziare Dio per questa
opportunità che mi ha dato di poter lavorare nella sua Vigna, che nel mio caso si
chiamava St. Gaspar Hospital di Itigi in
Tanzania”, continua così il nostro missionario laico che ha dedicato mesi e mesi
per aiutare concretamente sul campo e
come traspare chiaramente dalle sue parole, fu una esperienza speciale e unica
come volontario ma che al tempo stesso
fu anche una esperienza di vita forte e
senza mezze misure perché la realtà locale inevitabilmente ti obbligava a rimettere al centro le vere priorità della vita e
quindi ti costringeva a riflettere su tutto
quello che è veramente importante e
conta, in un contesto dove la sofferenza
degli innocenti e dei piccoli ti porta ad andare oltre, “nel mondo ma non del
mondo” scoprendo sempre più il volto di
Cristo nei più indifesi e bisognosi. Ecco allora sì che in questa ottica si sperimenta

la verità piena della frase: “C’è più gioia
nel donare che nel ricevere” andando
oltre le barriere di lingua, razza, colore
della pelle, religione, perché la condivisione quotidiana delle difficoltà rendeva
e cementava tutti i rapporti interpersonali in una dimensione sempre più vera,
profonda e sincera. “… Il vedere come i missionari, le suore e i volontari laici cercavano come una grande unica famiglia di
gestire i vari ambiti dell’Ospedale San Gaspare di Itigi in una logica del vero servizio
a misura d’uomo, era affascinante per me
catapultato nella savana e mi spingeva
sempre più a dare quanto potevo nel mio
piccolo in quel contesto del centro della savana tanzaniana a circa 1300 metri sul livello del mare, in mezzo ad una natura
sfolgorante ma al tempo stesso dura per la
vita della gente, natura però ammaliante
nello stridore notturno degli animali selvatici appena fuori del recinto ospedaliero
nel bosco, per me cullato dalla soave
brezza perenne nella stagione secca opanno 2 - numero 2 - settembre 2014
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pure o dal sordo rumore della spesso incessante pioggia sulle lamiere dei tetti nelle
sempre agognate stagioni delle piogge…”.
Insomma una esperienza di vita assolutamente coinvolgente e totalizzante traspare dalle parole del nostro volontario.
Ma va detto che spesso tali sensazioni
sono le stesse dei tanti altri che ricordano
quei mesi o anni vissuti nella savana, al
St. Gaspar Hospital, ricordi ed emozioni
che hanno creato legami forti con sempre
il desiderio di un impegno per sostenere
la missione anche da qui in Italia, per continuare a sentirsi parte di quel sogno mirabile divenuto concreto, di dare un servizio di qualità europea a gente che in Europa non potrà mai venire, perché il loro
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mondo è la savana tanzaniana e nulla di
più oltre.
Non vado oltre, spero solo di essere riuscito a trasmettere un minimo di quanto
provato allora anche da me nel partecipare
alla realizzazione dei progetti ADM a Itigi,
progetti che con gioia e a distanza di tanti
anni vedo che continuano nella direzione
di un sempre maggiore sviluppo e della continua manutenzione di quella meravigliosa
opera voluta dai benefattori di San Gaspare
al servizio dei piccoli e degli ultimi della
savana. E ricorda che: missionario è bello,
pensaci su anche tu!
Ti aspettiamo anzi come si dice in swahili:
Karibu ! (benvenuto!)
Alessandro Manzi

STATISTICHE OSPEDALE “SAN GASPARE”
VARIE

Pazienti ammessi
Pazienti malati di malaria
Parti
Parti cesarei
Operazioni maggiori
Operazioni minori

2009
6.259
964
1.393
286
764
986

2009
Esami di laboratorio 100.792
Analisi del sangue
20.587
per la malaria
Esami per la Peste
1.015
Americana (AFB)
Numero
1.012
di trasfusioni di sangue
Percentuale di pazienti
1.7%
affetti da AIDS

2010
6.484
1.056
1.599
288
723
1.006

VARIE

2010
102.248

2011
5.781
1.211
1.464
234
617
627

2012
7.339
3.255
1.691
387
863
782

2013
8.726
2.260
1.897
412
918
821

2011
2012
2013
92.730 107.142 123.303

22.949

19.561

21.120

21.407

967

902

1.180

1.079

1.161

1.045

1.090

1.393

1.9%

1.1%

2.5%

3.2%
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Pronto Soccorso
Totale pazienti accolti
Nuove registrazioni
Pazienti già registrati

Nuove registrazioni
Pazienti già registrati
Totale Pazienti
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2009
43.119
17.287
25.832

OPD

sotto i 5 anni
2012 2013
3.782 4.322
4.849 5.083
8.631 9.045
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2010
44.587
18.661
26.196

2011
2012
2013
38.557 42.611 45.578
16.932 24.980 20.033
21.625 17.631 25.725

sopra i 5 anni
2012
2013
13.913 15.711
20.067 20.642
33.980 36.353

totale
2012
2013
17.695 20.033
24.916 25.725
42.611 45.758

MALATTIE SOTTO I 5 ANNI

2012
Pazienti
1 Malaria
1.350
2 Infezione delle vie respiratorie
752
3 Infezione delle vie urinarie
140
4 Tifo
102
5 Polmonite
66
6 Disturbi gastrointestinali
65
7 Infezione della pelle
62
8 Funghi della pelle
52
9 Cardiovascolari
40
10 Infezione all’apparato uditivo
32

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2013
Pazienti
Malaria
898
Infezione delle vie respiratorie
596
Infezione delle vie urinarie
126
Tifo
86
Infezione della pelle
63
Anemia
61
Disturbi gastrointestinali
32
Infezione all’apparato uditivo
28
Diarrea
27
Polmonite
26

MALATTIE SOPRA I 5 ANNI

2012
Pazienti
1 Malaria
1.905
2 Tifo
1.750
3 Infezione delle vie urinarie
824
4 Infezione delle vie respiratorie
699
5 Infiammazioni pelviche
419
6 Piccoli interventi chirurgici
349
7 Ulcera dello stomaco
260
8 Funghi della pelle
238
9 Ipertensione
226
10 Amebiasi
179

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2013
Pazienti
Malaria
2.594
Tifo
1.194
Infezione delle vie urinarie
607
Infezione delle vie respiratorie
568
Ulcera dello stomaco
416
Ipertensione
351
Infiammazioni pelviche
241
Rabbia
178
Cardiovascolari
131
Asma
109
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REPARTO

REPARTI

NUMERO DI LETTI

PEDIATRICO
MEDICO
CHIRURGICO
MATERNITÀ
TOTALE

150
64
36
36
320

AMMISSIONI
2012 2013
2.634 3.711
1.303 1.499
579
662
2.873 2.854
7.339 8.726

LE 10 PRINCIPALI CAUSE DI AMMISSIONE ALL’OSPEDALE “SAN GASPARE”

Sotto i 5 anni
1 Malaria
2 Malattie respiratorie
3 Anemia
4 Ustioni
5 Malattie gastrointestinali
6 Infezioni delle vie urinarie
7 Tifo
8 Anemia falciforme
9 Fratture
10 Ingestione di sostanze tossiche
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sopra i 5 anni
Malaria
Tifo
AIDS
Anemia
Tubercolosi
Morbillo, rosolia…
Fratture
Ipertensione
Malattie gastrointestinali
Diabete

5 X MILLE

2008
2009
2010
2011
2012
Importo
€ 85.366,62 € 109.917,13 € 70.918,26 € 127.794,31 € 115.809,99
Imp. scelte espresse 77.914,94
98.939,23
65.377,44
118.315,36
102.668,92
3.725,00
2.706,00
5.352,00
4.687,00
Numero preferenze
2.261,00
Media
29,28
26,56
24,16
22,11
21,91

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.
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I NOSTRI
PROGETTI
Cari Amici, ecco qualcuno dei progetti
che abbiamo sostenuto
grazie alla vostra generosità. . .
AVVENTO DI CARITÀ 2013

Scavo di un tank per l’acqua piovana
di 180.000 litri
per il reparto pediatrico
dell’Ospedale “San Gaspare” di Itigi.
Finalmente i bambini dell’ospedale
possono avere una riserva di acqua
per le stagioni di siccità.

LIBRI PER LA SCUOLA “SAN GASPARE”

Acquistati libri scolastici relativi all’anno di frequenza, quaderni a quadretti,
a linee e bianchi, matite, gomma, temperamatite, pennarelli,
album da disegno, diario, registro personale e righello
per i circa 300 bambini della Scuola “San Gaspare” di Bangalore.

ACQUISTO LATTE TERAPEUTICO
PER L’OSPEDALE “SAN GASPARE”
Per combattere la malnutrizione nella zona di Singida
sono state acquistate 5.000 confezioni
di latte terapeutico per i bambini.
Quest’ultimo è facilmente digeribile
e ad alto valore nutritivo.
Infatti, nella sua miscela
vengono aggiunti carboidrati,
grassi vegetali, vitamine e minerali.
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Con un’offerta di 30,00 euro mensili,
detraibili/deducibili, si potranno garantire:
- Retta scolastica
- Penne, quaderni, matite
e materiale scolastico
- Divisa scolastica e scarpe
- Cure mediche garantite dall’Ospedale
“San Gaspare” di Itigi
- Fornitura di cibo
- Abbigliamento vario
- Miglioramento e manutenzione dell’asilo
- Varie ed eventuali
per le necessità della famiglia
L’asilo si trova nella zona di Bangayeda,
regione di Singida in Tanzania.
La struttura accoglie 60 bambini tra i 3 e i
6 anni. Il personale addetto è di due insegnanti ed un direttore.
I bambini fanno scuola dalle 7,30 fino alle
12. Durante l’orario scolastico è prevista
una pausa per l’intervallo e per la consumazione della merenda, fornita da noi.

Il tutto per un anno scolastico.
Cosa riceverà il donatore:
- una lettera o un disegno del bimbo nel
periodo prenatalizio ed una foto
- una lettera con gli aggiornamenti sul
bimbo nel corso dell’anno
- un paio o tre volte l’anno un aggiornamento complessivo uguale per tutti gli
adottanti (inizio del nuovo anno scolastico o distribuzione del cibo, eccetera)

Ciao, mi chiamo Rehema ed ho 19 anni.
Vengo dal villaggio di Manyoni che si trova a circa 40 chilometri
dall’ospedale “San Gaspare” di Itigi.
Da quasi un anno frequento la scuola infermieri dell’ospedale.
Ho scelto di diventare infermiera quando avevo 15 anni
perché ho sentito in me il desiderio di aiutare e di servire
gli altri specialmente gli ammalati. Questo anche grazie alle
parole del mio parroco che mi ha parlato di San Gaspare
il quale aiutava anche lui i più poveri e bisognosi.
Non a caso ho deciso con gioia di intraprendere un cammino
che mi porta ad accostarmi ai malati con lo spirito che
San Gaspare ha proposto ai suoi figli.
Il mio modo di accostare i malati, durante il tirocinio che
sto vivendo, è diverso e spontaneo: a volte piango con alcuni,
a volte dono il mio tenero abbraccio, il mio sorriso; altre
volte rimango in silenzio ad ascoltare senza essere
invadente, condivido la gioia per un miglioramento e lo
sconforto per un peggioramento.
Mi impegno nello studio e nel tirocinio: voglio servire al
meglio i miei fratelli ammalati.
Ringrazio tutti i benefattori che permettono a me ed altri
giovani di realizzare questo sogno. Non riuscirò mai a parole
a dirvi quanto felice mi avete fatto.
Grazie di cuore.
Rehema
Saint Gaspar’s School of Nursing – Itigi
14
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COME CI PUOI AIUTARE
BOMBONIERE SOLIDALI
SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITÀ

Batik tanzaniano
della dimensione di 17x26 cm

Bollettino postale allegato

a
offerta minim
di 5 euro

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

Crocifisso
in ebano 18 cm
a
offerta minim
di 12 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)

Rosario

in ebano
offerta minim
di 10 euro

a

Piattini

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

PER CONOSCERCI DI PIÙ

a
offerta minim
di 10 euro

Clicca www.admonlus.it

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

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

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

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.
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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

La casa ospita circa 20 ragazzi in discernimento
vocazionale. I giovani qui ospitati sono in ricerca
del proprio progetto di vita. L’accompagnamento
dei Missionari del Prez.mo Sangue li aiuta a
confrontarsi con la Parola di Dio e a verificare il
proprio orientamento vocazionale verso una vita
di totale consacrazione per il Regno di Dio.

