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CHI AIUTIAMO...
Tanzania

Forma di Governo: Repubblica
Superficie: 947.303 kmq
Popolazione: 44.928.923 ab. (cens. 2012)
Densità: 47,43 ab./kmq
Capitale: Dodoma 410.956 ab.
(2012); Dar es Salaam (sede del
Governo) 2.930.000 ab. (2007);
Unità monetaria: scellino della
Tanzania (100 centesimi)
Indice di sviluppo umano: 0,488
(159° posto)
• Percentuale di residenti di oltre 15
anni di età che non sanno leggere e
scrivere sul totale della
popolazione: 32,2%
• Numero dei decessi avvenuti nel
primo anno di vita (per 1.000 nati
vivi nell’anno di riferimento):

37,7‰

• Percentuale della popolazione che
ha accesso a servizi igienicosanitari adeguati: 12%
• Percentuale della popolazione
totale che usufruisce di un apporto
calorico giornaliero inferiore al
minimo energetico richiesto: 33%
• Percentuale della popolazione di un
paese che vive con meno di € 1,10
al giorno: 87,9%
• Indice di povertà umana: 93%
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India

Forma di Governo: Repubblica
federale
Superficie: 3.287.469 kmq
Popolazione: 1.258.350.971 ab.
(stima 2012)
Densità: 382,77 ab./kmq
Capitale: New Delhi 249.998 ab.
(2011);
Unità monetaria: rupia indiana
(100 paise)
Indice di sviluppo umano: 0,586
(135° posto)
• Percentuale di residenti di oltre
15 anni di età che non sanno
leggere e scrivere sul totale della
popolazione: 34%
• Numero dei decessi avvenuti nel
primo anno di vita (per 1000 nati
vivi nell’anno di riferimento):

43,8‰

• Percentuale della popolazione
che ha accesso a servizi
igienico-sanitari adeguati: 36%
• Percentuale della popolazione
totale che usufruisce di un apporto
calorico giornaliero inferiore al
minimo energetico richiesto: 17%
• Percentuale della popolazione di un
paese che vive con meno di € 1,10
al giorno: 68,7%
• Indice di povertà umana: 88%

CARI AMICI,
vi scrivo dopo il periodo delle vacanze
estivo. Lo faccio con la consueta gioia e con
il desiderio di condividere con voi il bene
fatto e gli obiettivi raggiunti nell’ultimo
periodo.
Con piacere vi informo del fatto che la
vostra generosità sta portando numerosi
frutti e diverse sono le attività che riusciamo a sostenere grazie alla vostra generosità e al vostro supporto.
Eccovi qualche esempio…
Finalmente abbiamo potuto riparare i tetti
del centro di spiritualità di Miyuji in
Tanzania, adesso diversi fedeli e ragazzi in
formazione avranno una struttura più
adeguata ed accogliente. Abbiamo iniziato
la raccolta di fondi per donare alla comunità di Chibumagwa in Tanzania una
macina per il grano, finalmente in questa
zona potranno avere della farina per le loro
necessità.
Infine, siamo contenti che il progetto
delle adozioni a distanza comincia a portare i suoi bei risultati… diversi bambini
hanno trovato genitori a distanza in grado
di garantire loro quanto necessario per lo
studio e l’assistenza sanitaria.
Di tutto ciò non possiamo che ringraziarvi
e chiedervi di continuare a sostenerci. Non
lasciate che questa catena di carità e di
bene si interrompa.
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don Oliviero Magnone, cpps
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SAFARI NJEMA

Chiudi gli occhi per un istante e pensa al
colore rosso, il più acceso che tu possa immaginare… Fatto? Così l’Africa mi ha accolto, con l’alba più bella che io abbia mai
visto! “KARIBUNI TANZANIA”, benvenuti
in Tanzania! Se dovessi descrivere l’Africa
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direi: rosso come il Sangue Preziosissimo
di Cristo e occhi innocenti, pieni di speranza.
I Tanzaniani sono le persone più gioiose
ed accoglienti che puoi incontrare. In ogni
missione dove ci fermavamo non mancava mai la super accoglienza, fatta di abbracci calorosi e sorrisi luminosi; l’ospite
è sacro. Lungo le strade non puoi fare a
meno di notare donne con grandi casse
sulla testa, vanno a raccogliere l’acqua in
pozzi lontani anche diversi chilometri
dalle loro abitazioni; mentre guardavo
con profonda ammirazione quelle donne
pensavo a quando ero piccolina e giocando con i miei cugini mettevamo in
testa i libri, perché la mia mamma scherzando diceva sempre: «Se riesci a portare
in equilibrio i libri sulla testa, sei una
principessa» allora… «loro mamma, con
tutti quei chili sulla testa, possono solo essere delle regine». Per non parlare dei
bambini, qui dovremmo aprire un capitolo intero, un articolo non basta; ecco

loro non hanno niente, eppure hanno
tutto; i nostri bimbi hanno tutto e invece
vogliono ancora e ancora; i bambini lì si
divertono a giocare tra le piante o semplicemente a scherzare e cantare, mentre
fanno i chilometri per arrivare a scuola. Se
davanti ad un bimbo tu ti inginocchi, semplicemente per arrivare alla sua altezza,
lui pone la sua piccola manina sulla tua
testa e ti benedice; rappresentano la purezza, dunque anche la loro benedizione
è pura.
Ciò che i Missionari del Preziosissimo
Sangue hanno fatto, con l’aiuto del Signore, per queste persone è sorprendente,
ma lo è ancora di più vedere quanto la popolazione ne sia riconoscente, in un
mondo che non sa più ringraziare per ciò
che possiede; loro costantemente dicono
grazie o meglio “ASANTE”. Sono certa che
l’esperienza che ho vissuto lì non la scorderò mai in tutta la mia vita, mi ha riempito ogni giorno di più. A conclusione del
mio viaggio, riflettevo: «È inutile partire
con la convinzione di dover dare qualcosa,
perché io lì ho solo ricevuto!». È difficile
comprendere la loro cultura, perché non

è come la nostra, infatti non nego che all’inizio mi dicevo: “perché fanno così? è
sbagliato, potrebbero fare in un altro
modo”, ma poi ti rendi conto che è la loro
cultura, che magari tanti aspetti sono sbagliati o forse sono semplicemente diversi
dai nostri… Hanno dei valori che noi oggi
abbiamo dimenticato, hanno un rispetto
per Dio che noi forse non avremo mai!
Mentre ero lì pensavo alla domanda famosa che tutti ti pongono: «Dov’è Dio
mentre i bambini in Africa muoiono di
fame?»; posso assicurarvi che Dio è lì con
loro, è vivo e presente; rispondete proprio
questo a chi vi porrà questa domanda: vai
in Africa e vedi!
Non sono partita per aiutare, tanto meno
per essere aiutata eppure mentre ero lì
sentivo solo un forte desiderio di confessarmi e chiedere perdono al Signore per
la mia incapacità ad amare! Ringrazio Dio
per l’esperienza unica che mi ha fatto vivere e voglio lasciare tutti voi con
“l’amaro in bocca”, magari vi verrà la curiosità di partire; se in Africa vedete un
bimbo ditegli: “MAMBO” e chissà…
Giorgia Saliola
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PICCOLE NEWS DALL’OSPEDALE
“SAN GASPARE” DI ITIGI
L'ospedale ha una capacità di 320 posti
letto. La scuola infermieri, qui ubicata, ha
fornito un totale di 81 infermieri registrati e iscritti. Il governo incentiva il programma di formazione dei suddetti vista
la qualità della loro preparazione. Quattro
nuovi medici laureati sono stati assunti
nel 2014.
La malaria è la malattia più curata nell’ospedale e nel pronto soccorso. Nella
stagione delle piogge il numero dei malati
aumenta.
Il numero dei test di laboratorio è aumentato di 42.711 analisi (48,76%) rispetto al
2013. Il test più richiesto è quello ematologico il cui numero è aumentato di
13.196 test (32,45%). Il numero dei suddetti è direttamente proporzionale ai casi
di malaria.
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Il numero degli esami X-Ray è aumentato
da 5.270 a 5.984 (12,86%). L’esame più
richiesto è quello del torace (circa il
54,37%). Questo a seguito delle infezioni
toraciche dovute alle complicazioni dei
casi di HIV/AIDS e della malaria.

PAZIENTI - PRONTO SOCCORSO
Gennaio

Febbraio
Marzo
Aprile

Maggio
Giugno
Luglio

Agosto

Settembre
Ottobre

Novembre
Dicembre
TOTALE

2010

2011

2012

2013

2014

2.705

2.979

3.782

3.251

4.792

3.243

2.581

3.069

3.251

3.396

3.692

2.891

3.642

3.599

4.165

3.341

2.544

2.924

3.880

3.372

3.265

3.182

3.461

4.400

3.396

3.746

3.335

3.507

3.709

3.416

3.773

3.529

3.471

4.355

3.160

4.112

3.764

3.620

3.614

3.375

4.093

3.829

3.851

3.855

5.011

4.238

2.628

4.129

4.342

3.892

4.266

3.853

3.840

3.977

3.272

4.383

3.442

3.315

3.525

3.010

44.857

38.557

42.611
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OSPEDALE “SAN GASPARE”

MALATI DI TUBERCOLOSI

Gennaio

Febbraio
Marzo
Aprile

Maggio
Giugno
Luglio

Agosto

Settembre
Ottobre

Novembre
Dicembre
Totale
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2010

2011

2012

2013

2014

9

8

7

11

8

10

4

8

7

10

12

6

17

9

3

2

8

10

12

2

10

8

4

15

9

8

9

2

13

0

7

11

8

0

4

12

9

11

0

16

11

4

16

7

10

11

12

12

5

7

7

10

8

7

0

10

8

9

10

9

109

97
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112

96

78

MALATI DI MALARIA
Gennaio

Febbraio
Marzo
Aprile

Maggio
Giugno
Luglio

Agosto

Settembre
Ottobre

Novembre
Dicembre
Totale

2010

2011

2012

2013

2014

65

70

186

91

195

81

70

127

122

318

109

79

128

112

319

107

61

128

222

383

138

108

144

244

344

107

132

81

507

234

107

201

60

0

105

62

198

153

117

137

58

84

36

171

116

64

120

114

173

122

87

107

99

196

97

72

88

105

168

126

1.057

1.318

1.361
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UNA TESTIMONIANZA
PER NOI E VOI...
Cari Amici,
chi vi scrive è un vostro benefattore che
da poco ha iniziato a sostenervi e che ha
fatto la scommessa di adottare un bambino a distanza. Ho usato la parola
“scommessa” perché se ne sentono davvero tante su diverse associazioni.
Con piacere dopo poco tempo ho ricevuto la scheda del bambino da me adottato e dopo un po’ anche gli altri
aggiornamenti. Mi sono permesso pertanto di inviarvi una lettera per il bambino e mi avete fatto pervenire la sua
tenera risposta.
Mi avete ringraziato più volte ma sono
io che devo ringraziarvi. Quanto fate per
questo bambino è un segno di misericordia di nostro Signore verso di me e la

mia famiglia. In un suo aggiornamento
scrivete che il sogno di J. è quello di studiare e di fare l’infermiera, spero di essere, se Dio mi darà salute, sempre
presente alla realizzazione di questi legittimi e sani desideri.
Grazie ancora e fiducioso nella reciproca
preghiera porgo cordiali saluti.
V. L.

“se vorrai potrai anche tu sostenere un bambino a distanza”

A aci a sostener
Aiut
e e lee attivit
att
dei Missionari
del Preziosissimo Sangue
ngue
Acquista i biglietti di auguri
A
aug
Sono già disponibili!
GRAZIE
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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 costituito da
due insegnanti ed un direttore.
I bambini vanno a 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).

LETTERA DEL PRESIDE DELLA SCUOLA
“SAN GASPARE” DI BANGALORE
Cari Amici,
grazie di cuore per tutto il vostro aiuto e sostegno alla scuola
“San Gaspare” di Bangalore da cui abbiamo avuto un grande
dono. Infatti gli studenti del 10° anno, l'ultimo del corso di
studio, hanno tutti superato gli esami. Si tratta di un grande
successo loro e nostro. Solo questa scuola ha ottenuto
questo strepitoso risultato e la gente del quartiere parla
dell'eccellenza della scuola.
I lavori sostenuti da voi sono in corso. Vi alleghiamo le
fotografie dei lavori realizzati. Abbiamo anche rinnovato
l'ufficio d'amministrazione che è quasi completo.
I falegnami stanno finendo i mobili per il laboratorio e poche
altre cose e altri oggetti sono da
prendere o finire.
Bambini iscritti alla scuola
“San Gaspare”
Grazie di cuore per quanto avete fatto.

di Bangalore 2015
Pre Asilo
Asilo: 1° Anno
Asilo: 2° Anno
I Anno
II Anno
III Anno
IV Anno
V Anno
VI Anno
VII Anno
VIII Anno
IX Anno
X Anno
TOTALE
12
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14
28
47
34
28
37
33
28
18
30
30
30
30
387
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P. David Raju

I NOSTRI
PROGETTI
Cari Amici, ecco alcuni 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 righe 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.

COME CI PUOI AIUTARE
SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITÀ

BOMBONIERE SOLIDALI

Bollettino postale allegato

Batik tanzaniano
della dimensione di 17x26 cm

Compilando e spedendoci
il modulo SEPA allegato

offerta minim
di 5 euro

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

a

Animaletti

in pietra di sale 7 cm
offerta minim
di 3 euro

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

a

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
a
offerta minim
di 10 euro

Piattini

PER CONOSCERCI DI PIÙ
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
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in ceramica dipinti a mano
varie fantasie, diam. 10
cm
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.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Scuola “San Gaspare”
Bangalore
Abbiamo garantito alla scuola dei
nuovi laboratori informatici e linguistici. I 350 bambini della scuola
potranno finalmente usufruire di
computer e di strumenti idonei per
imparare l’informatica e le lingue
straniere.

Asilo di Bangayega
Tanzania

Abbiamo donato ai 60 bambini dell’asilo di Bangayega materiale scolastico per l’anno corrente.

Ospedale “San Gaspare”
Itigi

garantendogli
diversi stipendi
per il personale
infermieristico e
dottori. In particolare abbiamo sostenuto il reparto pediatria
donandogli latte in polvere per i bambini per 3 mesi.

Casa per anziani “St. Paul”
India

La vostra generosità ha permesso di
aiutare anche gli anziani della casa
“St. Paul” della zona del KGF in India.
Grazie al vostro aiuto abbiamo garantito l’acquisto di numerosi sacchi
di riso.

Le vostre offerte ci hanno permesso di
donare all’ospedale numerosi vaccini
anti tifo, antibiotici e medicine. Abbiamo inoltre sostenuto la struttura
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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

