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CHI AIUTIAMO
Tanzania

Forma di Governo: Repubblica

Superficie: 947.303 kmq

Popolazione: 47.421.786 ab. (cens. 2016)

Densità: 47,43 ab./kmq

Capitale: Dodoma; Dar Es Salaam,
sede del Governo, con 4.364.541 ab.
(cens. 2012)
Unità monetaria: scellino della
Tanzania (100 centesimi)

Indice di sviluppo umano: 0,49
(151° posto)
• Percentuale di residenti di oltre 15
anni di età che non sanno leggere e
scrivere sul totale della
popolazione: 33%

• Percentuale della popolazione
che ha accesso a servizi
igienico-sanitari adeguati: 12%

• Percentuale della popolazione
totale che usufruisce di un apporto
calorico giornaliero inferiore al
minimo energetico richiesto: 33%
• Percentuale della popolazione
che vive con meno di Euro 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: 1.252.139.596 ab.
(cens. 2016)
Densità: 380,88 ab./kmq
Capitale: New Delhi 21.753.487 ab.
(cens. 2016)
Unità monetaria: rupia indiana
(100 paise)
Indice di sviluppo umano: 0,624
(130° posto)
• Percentuale di residenti di oltre
15 anni di età che non sanno
leggere e scrivere sul totale della
popolazione: 33%
• 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
che vive con meno di Euro 1,10
al giorno: 68,7%
• Indice di povertà umana: 88%

CARI AMICI,
le vacanze estive sono finite e con piacere
vi diamo il ben ritrovati!
La solidarietà e il vostro senso di
responsabilità verso il prossimo, non sono
andati in vacanza, e di questo non vi
ringrazieremo mai abbastanza. Ciò che
possiamo fare è raccontarvi in quali
LUOGHI siete riusciti ad arrivare, COSA
avete contribuito a realizzare, e soprattutto
CHI avete potuto aiutare.
La trasparenza, la fiducia reciproca, la
condivisione sono valori imprescindibili
per la nostra Associazione. Laddove
vi chiediamo impegno e supporto,
rispondiamo, sempre, e al meglio delle
nostre possibilità, con risultati: cibo, pozzi,
serbatoi, impianti per la purificazione
dell’acqua, medicine, cure mediche,
attrezzattura sanitaria, accoglienza agli
anziani, istruzione scolastica, materiale
didattico, borse di studio, formazione
professionale.
I nostri progetti sono i vostri.
La gioia dei bambini che corrono per
Bangayega, la serenità di un anziano che
non si sente più solo, la felicità di una
moglie perché il marito è stato operato e
sta bene, sono la stessa gioia, serenità e
felicità che Voi ci trasmettete.
Ma moltissimo resta ancora da fare.
L’operato di AdM onlus vuole concentrarsi,
ora, sui progetti legati all’acqua perché
sono ancora troppi i villaggi senza acqua
pulita.
Continuate a sostenerci.
Vogliate essere una “Goccia” preziosa nel
mare delle nostre, vostre, attività.
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INTERNATIONAL NURSES DAY
Giornata Internazionale degli Infermieri

È il 12 maggio 2016, all’Ospedale San Gaspare c’è fermento, a Itigi, e in tutta la
Tanzania, si celebra l’“International Nurses Day”, ovvero la Giornata Internazionale degli Infermieri, il cui tema è: “Gli
infermieri: una forza per il cambiamento
ed il miglioramento del sistema sanitario”.
È un giorno speciale che ha l’obiettivo di
riconoscere il duro ed importante lavoro
che gli infermieri svolgono al servizio del
prossimo.
Si celebra in tutto il mondo, ogni 12 maggio, in occasione dell’anniversario della
nascita di Florence Nightingale, un’infermiera britannica, nata a Firenze nel 1820,
e da qui il suo nome in omaggio alla città,
considerata la fondatrice dell’assistenza
infermieristica moderna.
La giovane Florence, all’età di 17 anni
“sentì” di essere chiamata a svolgere un
compito cristianamente sociale, quello di
assistere le persone malate.
Tutta la sua vita fu dedita al prossimo, al
punto che, nell’ottobre del 1853, anno in
cui scoppiò la Guerra di Crimea, davanti
alle notizie sulle miserevoli condizioni in
cui si trovavano i soldati feriti, decise di
partire per Scutari, in Turchia, con 38 infermiere da lei stessa istruite. Qui, fon-
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derà il primo sistema di organizzazione
degli Ospedali da campo e si guadagnerà
l’appellativo de “la signora della lampada”,
perché, munita di lampada, era solita girare anche di notte, per confortare ed assistere i feriti di guerra.
Il Consiglio Internazionale degli Infermieri, ogni anno, commemora, in ricordo
di Florence, questo giorno importante con
la produzione e distribuzione di un kit,
ovvero un prontuario contenente materiale informativo e di aggiornamento sulla
professione infermieristica.
All’Ospedale San Gaspare, oltre un centinaio di infermieri si sono riuniti per
l’evento, accompagnati da altri membri
del personale infermieristico delle comunità vicine.

La giornata è iniziata con la celebrazione
eucaristica, officiata da Padre Seraphine
Lesiriam, nonché Direttore dell’Ospedale.
Dopodiché vari eventi si sono susseguiti:
uno per la promozione della donazione
volontaria del sangue; un altro dedicato
ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico, i quali hanno ricevuto dei piccoli
doni che Amici delle Missioni onlus ha potuto acquistare grazie alle donazioni
di Voi sostenitori; un altro ancora, ha visto la presentazione, da parte di alcuni
infermieri, dei servizi prestati e dei conseguenti risultati raggiunti in ambito pediatrico. La comunità è stata informata
circa l’uso efficiente delle risorse, le modalità di gestione del personale sanitario
e l’importanza della medicina e dell’assistenza medica.

Tutto il personale ospedaliero ne è stato
protagonista! Sono 130 gli infermieri che
lo compongono: 2 con Master in Infermieristica, 2 con Laurea in Infermieristica,
6 con Advanced Diploma in Infermieristica, 48 con Diploma di Infermiere, 40
con Certificato di Infermiere e 32 assistenti sanitari.
Inutile dire che ognuno di loro è motivo di
orgoglio per l’Ospedale San Gaspare, divenuto per merito loro e di tutti i medici,
Ospedale di riferimento per la zona nord
della Tanzania.
Amici delle Missioni onlus non può che
condividere tanta soddisfazione e gioia
nel vedere crescere un Ospedale che, con
l’aiuto di Voi donatori, generosi e attenti,
ha contribuito a costruire e, di giorno in
giorno, migliorare.
E così, insieme, continueremo a fare!

Ospite d’onore della giornata, l’Onorevole
Yahaya Masale, membro del Parlamento
di Manyoni, distretto occidentale della Regione Singida, il quale ha manifestato il
suo impegno per rafforzare e migliorare
il sistema sanitario tanzaniano.
Poi, finalmente, il momento più importante: il giuramento degli infermieri.
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IL BENE
CHE SI TOCCA CON UN DITO

Asilo di Bangayega, Tanzania
L’Asilo di Bangayega, nella regione di
Singida, giorno dopo giorno, è diventato
una realtà sempre più importante e di
riferimento per le famiglie della zona, che
trovano in esso aiuto e sostegno per le
varie necessità.
Amici delle Missioni si adopera su più
fronti a sostegno dell’asilo e dei bambini
che lo frequentano. Negli
anni, attraverso progetti
di sensibilizzazione,
rivolti alle famiglie
del Villaggio, abbiamo creato un
rapporto di fiducia e

stima reciproca e fatto capire loro l’importanza dell’istruzione fin dalla tenera
età. Oggi, sono 60 i bambini che frequentano regolarmente l’asilo ed è per noi un
ottimo risultato.
Durante l’orario scolastico è prevista una
pausa per l’intervallo e la consumazione
della merenda. Onde evitare disparità tra
i bambini, non tutti infatti possono
permettersela, abbiamo pensato
di fornirla noi, uguale per
tutti e per tutto l’anno. In
seguito ad una raccolta
fondi promossa a sostegno della mensa
dell’Asilo, grazie alla presenza costante di voi Sostenitori, abbiamo
raccolto la somma
necessaria per coprire le spese per
l’intero anno scolastico.
Non solo studio, quindi,
ma anche momenti di condivisione e allegria, davanti ad
un’ottima merenda, fanno dell’Asilo un luogo di ritrovo
sicuro e gioioso per i bambini e
le loro famiglie.
Nelle pagine a seguire, vi raccontiamo come è nata la collaborazione tra l’Asilo Olivia Trust e
AdM onlus.

Buona lettura!
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ASILO OLIVIA TRUST
A raccontarci la storia dell’Asilo Olivia Trust, è Gabriele Maneo, che da
anni vive tra Firenze e Itigi e col
quale Amici delle Missioni onlus collabora nella gestione dell’asilo e del
Sostegno a Distanza.
«Olivia Trust nasce nel 2009 per aiutare
13 bambini orfani nel villaggio di Itigi,
4 dei quali sieropositivi.
La Maestra Masaka, direttrice dell’Istituto, lavorava come insegnante presso
una scuola governativa. Il mestiere di Insegnante è uno dei più ambiti e rispettati
nel Paese. Il Padre della patria, Mwalimu
Julius Nyerere, era un maestro delle
scuole primarie ed è tutt’oggi il personaggio storico più amato e rispettato nel
paese. In ogni ufficio o negozio c’è sempre
appesa la sua foto.

Proprio al Maestro Nyerere si è ispirata
Masaka che, una volta raggiunta la pensione, ha deciso di continuare a dedicare
la sua vita all’Insegnamento.
Una missione, più di una professione.
Per proseguire in questo suo intento ha
scelto gli ultimi tra gli ultimi, i bambini
più poveri del villaggio, ai quali nel corso
degli anni è riuscita a dare una nuova speranza per il futuro.
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Dal 2009 ad oggi, ben 84 bambini hanno
avuto la possibilità di avere un’istruzione
di base grazie a Olivia Trust e Amici delle
Missioni onlus, che fornisce un contributo
fondamentale per l’asilo ed i suoi preziosi
ospiti!
La collaborazione con Amici delle Missioni onlus è nata a Itigi, presso l’Ospedale
di San Gaspare. Fu una mattina di due
anni fa che Joyce, la coordinatrice delle attività di sostegno a distanza presso
l’Ospedale, arrivò in ufficio parlando per
la prima volta di un asilo gestito da una
Maestra, una bella persona, testarda e
concreta, che era riuscita a mettere in
piedi dal niente un istituto che dava serenità e speranza a molti bambini.
L’incontro con la Maestra e la visita all’Asilo non hanno fatto altro che confermare quanto già notato da Joyce e AdM
onlus non ha perso tempo, ponendosi in
prima fila, a fianco dell’Asilo e della Maestra Masaka, tramite il progetto di Sostegno a Distanza.
Masaka è una persona diretta e nella sua
semplicità rispecchia la concretezza del
suo operato. Quando ci incontrammo la
prima volta non perse tempo: “Abbiamo
tanti, troppi bambini che necessitano di
aiuto, non riusciamo ad accoglierne più
nella nostra struttura, non abbiamo fondi
a sufficienza per pagare le maestre e il cibo
che mangiano a scuola. Bando alle chiac8
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chiere, potete fare qualcosa per aiutare
questi piccoli? ”.
Sono ad oggi 25 i bambini che ricevono
sostegno dagli adottanti tramite AdM e
che hanno la possibilità di frequentare
l’Istituto e di ricevere assistenza sanitaria,
sostegno alimentare e tutti i generi di
prima necessità dei quali necessitano.
Bambini ai quali viene data l’opportunità
di costruirsi con le proprie mani un futuro
migliore.
Ad oggi Masaka stessa e un’altra insegnante, Happines Johni Kalinga, si occupano dei
bimbi dell’Istituto. La direttrice continua ad
impegnarsi in prima linea per sostenere i
bambini di Itigi e AdM accanto a lei.
Tanto è stato fatto e ancora molto potrà
essere possibile grazie alla partecipazione
e al sostegno degli adottanti ai quali va un
caloroso ringraziamento da parte di Masaka e soprattutto di tutti i bambini di Olivia Trust».
Gabriele Maneo, Itigi

SOSTEGNO A DISTANZA
per i bimbi dell’Asilo di Bangayega
Tanzania
L’asilo si trova nella zona di Bangayega,
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.
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.
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).
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LA TROUPE TELEVISIVA NTR24 IN TANZANIA

PER DOCUMENTARE I PROGETTI DEI MISSIONARI
“Baadaye” che significa “futuro”. Avete mai
immaginato un posto ai confini del
mondo dove la gioia e la speranza sconfiggono ogni giorno la tristezza e la rassegnazione? Un luogo del cuore, a migliaia
di km da caffè, comfort, da una vita di
corse e attese, da cellulari, connessioni internet e preoccupazioni? Avete mai immaginato un luogo in cui il cielo non vi
sovrasta, ma vi attraversa; dove l’aria non
si respira, ma si assapora, dove il tempo
scorre e non corre? Un luogo dove la
gente non t’incrocia ma ti saluta, dove
tutto è vero, anche le cose spiacevoli, perché tutto è vita?
Ecco, a undicimila km da casa c’è la Tanzania. E in Tanzania, a ore di macchina su
strade dissestate, buche e sassi, tra bao-
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bab e distese di savana, tra capanne di
fango e asini, c’è la missione di Bangayega.
Nel mezzo del nulla, dopo aver percorso
per un po’ la nuova arteria costruita dallo
Stato per collegare Manyoni a Itigi, nella regione di Singida sorge l’asilo-orfanotrofio
seguito dai missionari del Preziosissimo
Sangue. Il mio viaggio con Andrea, il cameraman di ntr24 (la web tv di Benevento che
dirigo), inizia da qui. Nel mese di febbraio
abbiamo trascorso una settimana in Africa
con i missionari della Congregazione di
San Gaspare del Bufalo per conoscerne i
progetti: primo tra tutti quello di formazione e di adozione a distanza per circa
60 bambini tra i 3 e i 6 anni.
Bangayega è una meta incredibile: ci sono
bambini ovunque, che ridono, piangono e

battono le mani. Accettano la vita per
quella che è, esorcizzando la sofferenza
con il buonumore e la semplicità. Sono padroni del proprio tempo, si alzano gioiosi
di stare a questo mondo e non impauriti
perché un giorno o l’altro bisognerà lasciarlo. Chi è passato di qui a conoscerli
ha imparato che accontentarsi non è sempre una sconfitta e che vivere alla giornata è un buon metodo per aggiornare
l’esistenza.
Oggi, grazie alla generosità dei fedeli e alle
offerte di tanti cittadini sensibili, dall’Italia e dall’estero, i missionari riescono a garantire ai piccoli studenti penne e quaderni per studiare, divise scolastiche, provando con successo a sostenere anche le
necessità quotidiane della struttura fatiscente. A guidare i bimbi nella loro formazione ci sono una direttrice e due
insegnanti. La scuola è dalle 7:30 alle 12:
oltre alla lingua swahili, tra i banchi sgangherati si impara anche l’inglese. A Bangayega si lavora quotidianamente per
dare un futuro meno duro e un’opportunità per la vita.
Il lavoro dei missionari non termina, però,
con la formazione scolastica. I ragazzini
possono usufruire delle cure mediche garantite dall’ospedale “San Gaspare” di
Itigi. Inoltre, i religiosi provvedono alla
fornitura della merenda durante la pausa

nell’orario scolastico: un pasto che nulla
ha a che vedere con merendine, bibite
gassate e dolciumi, ma è caratterizzato
soltanto da ingredienti nutrienti e fondamentali per le giovani vite. A metà mattinata, riposto in un secchio, avviene il rito
dell’uji, un beverone a base di mais e miglio che serve a sostenerli e molto spesso
rappresenta l’unica pietanza consumata
nell’arco della giornata.
L’esperienza di Bangayega ci ha segnato
profondamente. Dopo la messa in onda
del nostro documentario “ntr24 for Mission”, abbiamo intenzione di lasciare un
piccolo segno concreto e tangibile: nelle
prossime settimane, la nostra web tv si
farà promotrice di una raccolta fondi per
donare delle giostrine all’asilo-orfanotrofio. Un gesto semplicissimo ma importante, una piccola goccia nell’oceano nata
dalla consapevolezza che anche i bambini
di Bangayega hanno il diritto di giocare,
ridere insieme e divertirsi. Hanno il diritto di imparare e decidere cosa fare da
grandi. Hanno il diritto di appropriarsi del
loro futuro e sognarlo a colori.
Giammarco Feleppa,
Direttore Responsabile di ntr24

Per vedere
le prime due puntate
visita i seguenti link:
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Lettera di ringraziamento del Preside della Scuola San Gaspare di Bangalore
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Di seguito, vi riportiamo le parole di Padre David Raju,
con le quali ha voluto ringraziare tutti Voi per averci sostenuto in questo progetto
«Saluti dalla Scuola San Gaspare Vidyalaya!
Vi ringrazio molto per questa iniziativa e
per il generoso contributo che garantirà
una crescita ed un miglioramento graduali
della scuola ed il supporto agli studenti più
poveri.
Il vostro sostegno è veramente apprezzato
da coloro che ne hanno più bisogno: 400
bambini bisognosi studiano nella nostra
scuola grazie alla vostra generosità.
Questo contributo ci ha permesso di installare le lavagne interattive in due aule, una,
nella sezione della Scuola primaria, l’altra,
in quella del Liceo Superiore. Dal momento

che, per ora, ci manca l’impianto in ogni
aula, gli studenti frequenteranno le smart
classes a rotazione.
Questa è una grande invenzione, bambini
e ragazzi impareranno le lezioni più facilmente!
Tutta la generosità e la fiducia, dimostrateci in questi anni, sono fonte di ispirazione
per tutti noi.
I nostri studenti delle Scuole Superiori sono
sempre stati promossi col massimo dei voti
ed educati a diventare “grandi cittadini del
futuro”!

Non dimenticheremo mai che grazie alla
vostra generosità abbiamo comprato autobus, uniformi, libri e realizzato un laboratorio scientifico.
A tutti voi sostenitori diciamo che vi ricordiamo e preghiamo per voi, ogni giorno,
durante le assemblee scolastiche.
Siamo grati per tutto quello che state facendo, noi, dal canto nostro, continueremo
ad impegnarci al massimo nel nostro lavoro a servizio degli altri.
Si prega di accettare i più sentiti ringraziamenti e preghiere.
Cordiali saluti nel sangue di Cristo».
Fr. David Raju. M. cpps
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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 SEPAallegato

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

Maasai
calamita

a
offerta minim
di 4 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)

PER CONOSCERCI DI PIÙ
www.admonlus.it
AMICI DELLE MISSIONI ONLUS

amici_delle_missioni_onlus
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a

Rosario

a
offerta minim
di 10 euro

in ebano

Shopper

buste in cotone
personalizzate AdM

a
offerta minim
no
l’u
ro
eu
di 10

Foto/biglietti
Set di 8 biglietti di auguri
con buste
a
im
in
m
offerta
di 5 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 e che
quindi l’acquisto è deducibile dAlle TAsse.

STIAMO PREPARANDO PER VOI

CALENDARIO

2017

Aiutaci a sostenere
le attività dei Missionari
del Preziosissimo Sangue,
RICHIEDETELI!
offerta minim
di 5 euro

a

ACQUISTIAMO
medicine per il
reparto di Pediatria
dell’Ospedale
“San Gaspare”
di Itigi

Amici delle Missioni
del Prez.mo Sangue onlus

AVVENTO
DI FRATERNITÀ
Via Narni, 25 - 00181 ROMA
Tel. 06 784698404
segreteria@admonlus.it
www.admonlus.it

BONIFICO BANCARIO:
Monte dei Paschi di Siena
Agenzia 7 di Via Tuscolana - 00181 Roma
IBAN: IT 90 O 010 3003 2070 0000 2767 555

C/C POSTALE: n. 1010137204
IBAN: IT50 J076 0103 2000 0101 0137 204
L’offerta è deducibile dalla dichiarazione dei redditi

Destina il tuo 5x1000 all’Associazione Amici delle Missioni onlus
per sostenere i nostri progetti. Codice fiscale: 06978201009

