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IL BENE FATTO...
INSIEME
La Tanzania è tra i Paesi più poveri al mondo
e ogni giorno, muoiono in media circa 515
bambini per cause che si potrebbero prevenire e curare.
Un terzo di queste morti sono legate a malattie intestinali che dipendono dalla contaminazione dell’acqua e dalla scarsa igiene.
I servizi idrici e igienici infatti sono estremamente carenti negli edifici scolastici del Paese
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e questo mette a rischio il diritto fondamentale dei bambini ad andare a scuola in un ambiente sano.
L’aiuto di Amici delle Missioni del Preziosissimo Sangue onlus ha contribuito all’accoglienza di circa 3.000 bambini presso l’Ospedale “San Gaspare” di Itigi.

Con voi ci auguriamo quest’anno di poter
migliorare e di aiutarli sempre di più.

CARI AMICI,
è da poco iniziato il nuovo anno e mi auguro
che lo abbia fatto nel migliore dei modi.
Noi di Amici delle Missioni del Preziosissimo
Sangue siamo stati molto contenti dell’anno
2014 e siamo certi che lo saremo ancora di
più per il 2015.
Grazie a voi il 2014 ha portato tanti risultati
positivi per le missioni e per le opere che sosteniamo: abbiamo garantito libri e materiale
scolastico per i circa 300 bambini della scuola
“San Gaspare” di Bangalore, abbiamo ristrutturato l’orfanotrofio “St. Paul” del KGF in
India, garantito l’acqua per l’ospedale “San
Gaspare” di Itigi, riparato il tetto della la casa
di formazione di Miyuji in Tanzania… e tutto
il bene fatto nelle varie opere e missioni in
Italia, in Tanzania e in India.
Ma siamo consapevoli che il 2015 porterà
ancora più frutti. Condividiamo infatti la
gioia dei Missionari del Preziosissimo Sangue che quest’anno celebrano il loro bicentenario di fondazione. Per 200 anni hanno
portato il messaggio del Vangelo e sostenuto
i più poveri e bisognosi. Dal 2002, con piacere, anche noi di AdM li aiutiamo nella loro
missione.
Ci auguriamo che quest’anno riusciremo a
fare molto di più.
Siamo certi che continuerai a sostenerci perché così potrai condividere questa gioia con
noi. Insieme potremo raggiungere i villaggi
più remoti della Tanzania, stringere le mani
delle persone bisognose, guardare gli occhi
luminosi dei bambini…
Aiutaci a fare tutto questo.
Grazie di cuore.
Un cordiale saluto.
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È presente in:

ITALIA,
INDIA E TANZANIA

Il presidente
don Oliviero Magnone, cpps
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MISSIONARIO È BELLO!
Vivendo in questa congregazione ho sentito spesso parlare di questi luoghi, del lavoro dei nostri missionari, dell’accoglienza del popolo tanzaniano. Finalmente
nomi di città e persone si trasformavano
per noi in realtà, da immagini che vedevamo solo in foto e filmati eccoli diventare
qualcosa di concreto e reale.
Abbiamo girato per molte delle nostre comunità fermandoci poco tempo, ma senza
perdere l’occasione per condividere le nostre vite con chi ci ospitava e con le realtà
con cui venivamo in contatto. Poi siamo
stati una settimana a Itigi, dove c’è l’ospedale san Gaspare che è oggi ospedale di riferimento per tutta la regione circostante,
lì abbiamo contribuito con il nostro lavoro
nella nostra parrocchia in paese. È stato
Sono Alberto, seminarista dei Missionari
del Preziosissimo Sangue, e voglio raccontare l’esperienza meravigliosa che ho
fatto quest’estate in Tanzania. Durante
questo mio primo anno di seminario ci è
stato proposto questo viaggio, un primo
contatto con l’Africa e con il lavoro fatto
dalla nostra Congregazione in questi anni.
Un primo contatto breve, solo pochi
giorni dal 13 al 31 Luglio, che però sono
stati preziosi e che custodirò sempre nel
mio cuore!
Siamo partiti in 12, tra cui 10 miei confratelli ed un laico, al nostro ritorno sarebbe
poi partito un altro gruppo di laici: sono
piccole comunità in cammino per le quali
il Signore stava preparando qualcosa di
grande.
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bello collaborare e fare qualcosa di pratico come pitturare alcune parti degli
esterni della chiesa, ma il lavoro, per me,
è stato soprattutto una scusa, un modo,
per entrare in contatto con chi ti sta accanto. Spesso si pensa che in Africa si
deve “fare la differenza” quasi con la pretesa di dimostrare qualcosa, niente affatto, o almeno per me!
La cosa più grande che la Tanzania mi ha
dato è il sentirmi a casa, l’essere accolto e
amato, i sorrisi delle persone, le mille
scusa buone per far festa come quando
entra il dolce a tavola tra balli e canti, la
benedizione dei bambini che sono sempre pronti lì con la mano tesa per toccare
la tua testa perché lì sembra che sappiano
bene che sono loro i puri di cuore.
Abbiamo visitato parrocchie piene di vita
dove i fedeli cantano e ballano durante le
celebrazioni, orfanotrofi dove i bambini
vivono insieme come una vera famiglia
con una serenità e una gioia sconvolgente,
il Villaggio della Speranza di Dodoma per
gli orfani di malati di AIDS dove questi
bimbi (alcuni dei quali sieropositivi) cre-

scono, vengono curati e studiano fino alle
scuole superiori. Inoltre siamo stati al lebbrosario di Sukamaela dove vivono le persone guarite da questa malattia ma con
gravi menomazioni quali perdite di dita,
parti di arti o cecità ma che sono pronti
ad accoglierti col sorriso. Poi ci sono gli
asili per i bambini, bambini educatissimi,
che non fanno un capriccio, vogliono solo
un po’ di attenzione e affetto come tutti i
bambini. Abbiamo visto il grande lavoro
svolto con il Water Project per lo scavo dei
pozzi per l’acqua potabile ed infine l’ospedale di Itigi che accoglie pazienti da tutta
la zona centrale della Tanzania.
Quanto lavoro è stato fatto, quando bene
grazie ai nostri benefattori e ai missionari
e a tanti laici che sono stati lì presenti per
edificare tutto questo. Ma niente, niente
sarebbe accaduto senza la voglia di condividere, di stare con la gente, di vivere
quello che loro vivono, di perdere tempo
con il prossimo, “pole pole”, “piano piano”
come si dice in swahili, perché in Tanzania c’è un tempo per l’uomo, a misura
d’uomo, l’ospitalità è sacra e ogni incontro
altro non è che un dono prezioso, se solo
lo si vuole cogliere!
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In ultimo poi ho sperimentato l’essere famiglia con i miei confratelli tanzaniani, sia
missionari che seminaristi. Quante condivisioni fatte, quanta ricchezza, davvero
questa Congregazione è viva, fatta da uomini che vivono insieme per un sogno, il
sogno di San Gaspare, avere tanti missionari zelanti che annunciano la Parola di
Dio. Siamo noi le mille lingue che il Fon-
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datore voleva avere per intenerire ogni
cuore al Sangue di Cristo.
Asante Tanzania, grazie Tanzania per questo bagno d’amore, per questo assaggio,
ancora breve, ma sicuramente intenso,
grazie per tutti questi volti che da oggi
sento ancora di più come fratelli.
Alberto Celani
Seminarista cpps

NUMERO PAZIENTI OSPEDALE “SAN GASPARE”
MESE
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
TOTALE

2010
2.705
3.243
3.692
3.341
3.265
3.746
3.773
4.112
4.093
4.238
4.266
4.383
44.857

2011
2.979
2.581
2.891
2.544
3.182
3.335
3.529
3.764
3.829
2.628
3.853
3.442
38.557

ANNI
2012
3.782
3.069
3.642
2.924
3.461
3.507
3.471
3.620
3.851
4.129
3.840
3.315
42.611
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2013
3.251
3.251
3.599
3.880
4.400
3.709
4.355
3.614
3.855
4.342
3.977
3.525
45.758

2014
4.792
3.396
4.165
3.372
3.396
3.416
3.160
3.375
5.011
3.892
3.272
3.010
44.257
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REPARTO MATERNITÀ
MESE
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
TOTALE

2010
182
140
179
179
166
183
195
196
239
308
198
305
2.470

2010
149
158
148
194
268
155
127
163
198
208
299
202
2.269

ANNI
2010
376
161
178
264
264
172
187
161
197
228
408
226
2.822

MALATTIE PIÙ CURATE
Malaria
Tubercolosi
HIV/AIDS
Tifo
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2.496
80
257
226
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2010
185
195
189
179
195
201
223
210
428
312
261
276
2.854

2010
251
240
273
246
224
208
239
238
247
357
188
207
2.918

5 X MILLE
Importo Percepito
Erogazione ai sensi
della propria finalità
all’Ospedale “San Gaspare”
al Vicariato Tanzaniano
al Vicariato Indiano
Promozione ai progetti
Importo scelte espresse
Numero preferenze
Media

2008
€ 85.366,52

2009
€ 109.917,13

2010
€ 70.918,26

2011
€ 127.794,31

€ 85.366,52

€ 109.917,13

€ 70.918,26

€ 76.344,31

€ 77.914,94
2.261
€ 29,28

€ 98.939,23
3.725
€ 26,56

€ 65.377,44
2.706
€ 24,16

€ 18.950,00
€ 7.500,00
€ 25.000,00
€ 118.315,36
5.352
€ 22,11
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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.
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I MALATI DELL’OSPEDALE
“SAN GASPARE” RINGRAZIANO...
Oggi sono andata all’ospedale “San
Gaspare” di Itigi insieme alla mia
bambina Udama. Appena arrivati
ci siamo diretti verso l’OPD (il
corrispettivo del nostro Pronto
soccorso, ndr). Qui ci ha accolto
una suora molto accogliente che
appena ha visto che la mia
bambina aveva una febbre
molto forte ci ha subito portato
dal dottore. Il dottore ha
lasciato la sua scrivania e ci ha
subito aiutato. Non potete
immaginare la gioia che ho
provato quando ho visto la mia
bambina riaprire gli occhi e
sorridermi.
Nafula

Ho iniz iat o a sof frir e di gra nde
dolo re allo sto ma co da dive
rsi
anni. Ho sempre trascurato que
sti
dolori e più volte per farli passar
e
mi sono rivolto allo stregone del
mio villa ggio . Ma i dolo ri non
mi
hanno mai lasciato.
Una not te, dop o ave r pas sat
o
una notte insonne per i dolori
e
avendo sentito il mio parroco,
mi
sono decisa di andare all’ospedale
“San Gaspare”. Qui hanno scopert
o
che ave vo dei calc oli che
mi
hanno operato.
Fina lme nte ade sso sto me glio
e
posso tornare alla mia vita e
al
mio lavoro di ogni giorno.
Chidi

Habari, mi chiamo Nze Egiudius
e
ho 70 ann i. Abit o in un villa
ggio
vicino Itigi. L’altro sono caduto
e
mi son o rot to una gam
ba.
Rin gra zia ndo Dio ho tro vat o
un
buo n uom o che mi ha por tat
o
all’ospedale “San Gaspare”.
Qui sono stato accolto molto ben
e
e subito un’infermiera si è pre
sa
cur a di me ed ha chia ma to
un
dottore. Mi hanno trattato mol
to
bene e mi hanno fatto restare
in
ospedale anche una settimana
in
più
per
far mi
far e
dell a
riab ilita zion e.
Ade sso
pos so
cam min are e tor nar e alla
mia
casa con grande gioia.
Nze Egiudius
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NOTIZIE DAL CAMPO
Tanzania

India

Il Dr. Butuntu è un uomo pieno di energia.
Periodicamente percorre diversi chilometri per portare assistenza a madri, bambini e anziani. Insieme a degli infermieri
si reca nei villaggi vicini ad Itigi dove
cerca di portare sollievo e guarire i diversi
malati che lo incontrano. Alle volte, non ci
nasconde, che dà anche consigli pratici
sull’alimentazione, sull’igiene e su quanto
gli viene richiesto e può fare per aiutare
queste persone. Tutto questo lo fa gioia e
dedizione. Ogni malato, ogni persona incontrata è una risorsa infinita di cui prendersi cura e volere bene. Grazie a queste
visite nel 2014 sono state raggiunti circa
10.000 ammalati.

Fulmala è un’insegnante molto motivata.
Da anni lavora nella scuola “San Gaspare”
di Bangalore. Sinora ha incontrato diversi
bambini e non si stanca della loro vivacità,
curiosità e vita. Anzi, ogni giorno di scuola
è per lei la linfa che la motiva a vivere.
Ogni sorriso, ogni domanda, anche ogni
errore di un bambino è uno stimolo a dare
sempre di più. È consapevole che il suo lavoro serve a costruire un futuro migliore
per i bambini e per il suo paese per questo non finirà mai di ringraziare i benefattori che sostengono la scuola. Grazie al
vostro aiuto ogni anno 300 bambini ricevono un’istruzione adeguata e posso costruire al meglio il proprio futuro.
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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)

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 SEPA 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.

