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DELLE MISSIONI

Semestrale di informazione dell’ADM ONLUS
00181 ROMA - Via Narni, 25 - c.c.p. 1010137204



Devolvere 
il 5x1000 è semplice!

1) Individua il riquadro dedicato alla "scelta 
per la destinazione del cinque per mille 
dell'IRPEF" nei modelli disponibili per la 
dichiarazione dei redditi (CUD, 730 e modello 
UNICO per le per e).

2) Met a nella casella che 
iden  "organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale" (Onlus). 

3) Riporta il c l’Associazione:
"Amici delle Missioni": 06978201009

DONA il tuo 5x1000 
agli Amici delle Missioni Onlus!

Regalaci la tua rma

anno 2016

105.271,57 (IMPORTO RICEVUTO)

88.000,00
Sostegno 
al St. Gaspar Hospital 
di Itigi, Tanzania

17.271,57
DA DESTINARE ENTRO 
il 7 novembre 2017
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È presente in:

ITALIA,
INDIA E TANZANIA

Il presidente
don Terenzio Pastore, cpps

colgo questa occasione per presentarmi a Voilettori e sostenitori di Amici delle MissioniOnlus. Sono Don Terenzio Pastore, da qualche mese nuovo Presidente dell’Associa-zione; è un impegno davvero molto im -portante, che desidero portare avanti conresponsabilità e dedizione. Ringrazio Don Oliviero Magnone per il modoin cui ha guidato l’Associazione in questianni, e tutti coloro che hanno contribuito arealizzare i progetti proposti. Spero che aloro si aggiungano tanti altri fratelli e sorelle,desiderosi del bene di chi vive in condizionidisagiate, difficili, a volte estreme.Il 2017 è iniziato nel migliore dei modi, per-ché sono stato in Tanzania. Tornare ad Itigi,Bangayega, Chibumagwa, Manyoni, Moro-goro, Dodoma è, ogni volta, come tornare acasa, ma con un’emozione sempre diversa. Leattività a sostegno dei progetti procedono, isorrisi e le parole di ringraziamento e di af-fetto delle persone che aiutiamo sono la sod-disfazione più grande. Ho ricevuto tanti
“Asante sana”, ovvero “Grazie”, e tanti ab-
bracci, ognuno dei quali desidero condi-
videre con Voi che siete la forza che
sostiene tutto. Tra qualche giorno partirò per l’India: andròanche a Bangalore, dove visiterò l’Orfanotro-fio e la Scuola San Gaspare. Di questo vi rac-conterò al mio rientro. Augurandoci un nuovo anno insieme, ricco digenerosità, vicinanza e umanità, ringrazio dicuore tutti per il prezioso sostegno. Buona lettura.
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“Federica, ad ottobre, si va in
Tanzania. Visiterai i progetti
che sosteniamo e vedrai con
i tuoi occhi il frutto del tuo e
del lavoro di tutti”. 

Alla scoperta della Tanzania.



anno 5 - numero 1 - febbraio 2017 AMICI DELLE MISSIONI 5

Lavoro per Amici delle Missioni Onlus dapiù di un anno. La passione per la Proget-tazione per il sociale mi ha fatta appro-dare in questa bella realtà: un’asso cia -zione solida, generosa e concreta. I pro-getti che Amici delle Missioni Onlus portaavanti da decenni sono tanti e diversi, maaccomunati da un’unica missione: aiutaregli ultimi, i più bisognosi. Dopo quelle pa-role “si va in Tanzania”, l’entusiasmo e lacuriosità hanno iniziato a pervade – final-
mente avrei visitato l’Africa – mi ripetevo.Finalmente, si, perché fin da bam bina hodesiderato andarci. La immaginavo pro-tetta da un cielo infinito, vestita di sconfi-nati paesaggi e giganti baobab e inebriatadal profumo della polvere. Così si parte! Atterrata a Dar Es Salaam, laprima cosa di cui ho percezione è la len-tezza. Tutto procede “pole pole”, pianopiano. Scoprirò non essere solo una sensa-zione, ma una filosofia del vivere africano,senza fretta, con calma, senza preoc -cupazioni perché, pole pole, tutto si risolve. Ad accogliermi in aeroporto c’è Padre Se-rafino, un uomo sorridente, simpatico.Grazie a lui vivrò e vedrò la vera Africa,ma ancora non lo so. Padre Serafino da oltre dieci anni dirigel’Ospedale “San Gaspare”, ad Itigi, ed è qui,infatti, che ci dirigiamo. Saliamo in mac-china, ci aspettano 5/6 ore di viaggio, pertutto il tempo, terrò gli occhi spalancati.Oltre quel finestrino c’è tutto ciò che dabambina immaginavo. I paesaggi sono davvero immensi e di ununico colore, ocra, un mix di giallo-oro emarrone. Dopo due ore di viaggio, incontriamo unmercato e decidiamo di fermarci a man-giare pannocchie arrostite e anacardi. Sembra che Padre Serafino conosca tuttida sempre, ma è la prima volta che passadi lì. Ma in Africa è così che succede, in-contri una persona e sei subito sua amica.

Chiunque ti sorride, ti stringe la mano e tida’ il benvenuto a casa sua, che da quelmomento è casa tua. È tempo di riprendere il nostro viaggio, eper me di attaccarmi al finestrino! Non voglio perdermi un solo momento! Da-vanti a me, interminabili distese, dove iBaobab la fanno da padrone, ai lati dellestrade ognuno vende qualcosa, olio, ce stini, frutta e verdura, ma nessuno com-pra. Il mio sguardo incrocia quello di tantibambini, mi salutano e mi sorridono comese mi conoscessero da sempre. Indossanola divisa scolastica, chiacchierano e scher-zano mentre tornano verso le loro case. Mi domando quanto ancora dovrannocamminare… nella maggior parte dei casi,le uniche scuole presenti distano moltichilometri dai piccoli villaggi. Eccoci ad Itigi, qui, l’Ospedale San Ga-spare sarà la mia casa per i prossimi diecigiorni. Casa, ho detto bene, perché questoè molto più di un ospedale.Sembrerà strano ma questa strutturaospedaliera, trovandosi in una zona pocosviluppata, necessita di una particolaregestione di attività parallele che nullahanno a che fare con quella sanitaria, mache ne permettono la sostenibilità. Sitratta di piccole realtà che, intrecciandositra loro, fanno sì che l’Ospedale esista!C’è un negozio di frutta e verdura, acces-sibile a tutti gli abitanti del villaggio. Dellarivendita se ne occupa Hadiya, vestita colkitenge colorato tradizionale, capelli rac-colti, occhi neri e un sorriso accogliente.Vende platani, cetrioli, pomodori, uova etutto ciò che la coltivazione dell’orto, an-ch’esso gestito dall’Ospedale, offre. Ci sono un’officina, una falegnameria, unafattoria. Si, una fattoria in Ospedale! Paral-lelamente all’attività medico-sanitariadell’Ospedale San Gaspare ne coesisteun’altra, altrettanto importante, che èquella di un allevamento di mucche col fine



di assicurare una fornitura continua dilatte al reparto pediatrico a sostegno deitanti bambini ricoverati che non possonorischiare di stare senza. C’è una sartoria. Sei donne che vi lavo-rano, una decina di macchine da cucire,pile di tessuti e stoffe colorate arredano lepareti. Qui si confezionano i camici pertutto il personale ospedaliero, le lenzuolae le coperte per i letti, le tende e le zanza-riere come arredo per le sale ricovero. Lasala è ampia e luminosa, il lavoro è frene-tico e ritmato dal rumore delle macchine

da cucire. “Asante sana”, timidi sorrisi, agoe filo, ritagli di stoffe qua e là. La sartoriadell’Ospedale San Gaspare è un piccoloRegno che racconta l’Africa, la sua terra, lasua vivacità e la sua creatività!Infine, ci sono un dormitorio ed una cucinaaccessibili a tutti. Convinti che la vera mis-sione è stare dalla parte degli ultimi, dei piùpoveri e bisognosi, sempre, Amici delleMissioni Onlus ha pensato di dedicare unaparte dell’Ospedale San Gaspare ai parentidei degenti provenienti dai villaggi limi-trofi, che non possono permettersi di pa-gare il pernottamento per il tempo ne ces -sario delle cure. Gli ambienti sono spartanie semplici, ma l’accoglienza del personaleche li gestisce è attenta e calorosa. In questa cucina, ogni mercoledì mattina,medici e infermieri, animati dallo scopo dicombattere la malnutrizione, hanno pen-sato di insegnare alle mamme di tutto ilvillaggio come cucinare l’Uji, un porridgedenso, composto da mais, fagioli e ara-chidi, dall’alto valore nutrizionale di fibree vitamine. La sua preparazione è semplice

CARO AMICO, TI SCRIVO...
Vuoi metterti in contatto con noi? 

Conoscere meglio i nostri progetti? 
Darci un suggerimento? 

Scrivi il tuo messaggio a segreteria@admonlus.it 
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Tutto questo grazie 
al Progetto Gocce di Vita, 
promosso lo scorso anno. 



e gli ingredienti sono facili da reperire.L’Ospedale San Gaspare è molto più diquesto: è il centro del villaggio, è luogo diaccoglienza, qui è permesso sperare per-ché si può guarire.La Tanzania è la terra delle contraddizioni.Ho visto tanta bellezza, tra tanta povertà.Ho incontrato visi sofferenti, che si illumi-navano di sorrisi accoglienti, non appenaincrociavano il mio sguardo. Le case sonofatte di terra e fango, si dorme sulle stuoie,l’acqua non c’è: pensi non abbiano nulla, in-vece, in quel poco, c’è il loro tutto. Non di-menticherò i villaggi che ho visitato e che,
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grazie alle donazioni di chi crede nel lavorodella nostra Associazione, sosteniamo. Chibumagwa era un posto arido e secco,ora è verdeggiante con un lago pescoso.Tutto questo grazie al Progetto Gocce diVita, promosso lo scorso anno. A Bangayega, i “Karibuni”, ovvero i cantidi benvenuto dei bambini dell’Asilo OliviaTrust mi hanno riempito il cuore. Appena potrò tornerò in Africa, nel frat-tempo, continuerò a concentrare le mieenergie in questo preziosissimo lavoro,possibile solo grazie al sostegno di tutti voi.
Federica Ferrari
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I NOSTRI PROGETTI Scegli quale progetto sostenere e indicalo nella causale della tua donazione. 

SCUOLA SAN GASPARE BANGALORE

OSPEDALE SAN GASPARE ITIGI

ORFANOTROFIO KGF BANGALORE

SOSTEGNO A DISTANZA

REPARTO PEDIATRICO

ASILO OLIVIA TRUST BANGAYEGA 

01
02

03
04

05
06



7 bambini dell’Asilo Olivia Trust, grazie a 7 generose famiglie che hanno deciso con grande responsabilità di attivare il Sostegno a distanza, possono studiare, ricevere tutto il materiale scolastico,compresa la divisa e altro abbigliamento e avere visite e cure mediche garantite in caso di bisogno.
7 Nuove adozioni
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

Padre Deo Mulokozi ci scrive “Vi ringraziamo 
per le sedie a rotelle che ci avete mandato 
e che abbiamo distribuito a chi ne ha bisogno. 
In foto, Alexander, riceve la sua. Asante sana!”.

2016

Amici delle Missioni Onlus, con le vostre donazioni, ha potuto acquistare una macchina per le radiografie. Dopo la sua installazione sono oltre 2000 le radiografieeseguite. La soddisfazione è tanta perché è un valido, e talvolta unico, mezzo di accertamento diagnostico in caso di fratture, polmonite o artrosi. 

Sedie a rotelle per i pazienti

Macchina a Raggi X
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Un piccolo gesto, una grande responsabilità.
                        Dona ora

Le raccolte fatte in tutta Italia presso le comunitàparrocchiali, in occasione dell’Avvento di fraternita, ci hanno permesso di acquistare le medicine per il reparto pediatrico dell’Ospedale San Gaspare, pari ad un quantitativo di circa 3000 confezioni.
Medicine per il reparto di Pediatria

A Bangayega, un piccolo villaggio vicino Itigi, si trova l’Asilo Olivia Trust, frequentato da circa60 bambini di 3 ai 6 anni. Qui, grazie ad una generosa raccolta fondi promossa da NTR24,l’emittente televisiva che invitammo a documentare i nostriprogetti in Tanzania, abbiamo installato delle giostre. Inutiledescrivere la gioia dei bambini, per i quali (ma credo valga pertutti!), giocare è altrettanto importante quanto studiare.

Giostre per l’Asilo Olivia Trust 

Di questo, vi abbiamo parlato nella rivistaprecedente. Vi confermiamo che gli studenti della Scuola San Gaspare studiano in queste nuove
smart classes conseguendo ottimi risultati.
Lavagne interattive Scuola San Gaspare



01

0

02

0
03

0

BONIFICO BANCARIO: Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 7 di Via Tuscolana - 00181 Roma
IBAN IT90 O010 3003 2070 0000 2767 555C/C POSTALE: 1010137204
IBAN IT50 J076 0103 2000 0101 0137 204

04

0

DONAZIONE PERIODICADomiciliazione bancaria (SDD) o con carta di credito. Per attivarlo, compila e spedisci il modulo SEPA allegato. Un contributo costante, anche minimo, può fare la differenza. 

01  Progetto 
         di educazione alimentare Garantire la fornitura di Uji per tutto il 2017.
02  Clinica mobileAttivare una assistenza medico-sanitaria attra-verso una Clinica Mobile che possa raggiungere imalati che non possono recarsi all’Ospedale diItigi perché troppo lontano, troppo costoso o per-ché le condizioni di salute non lo permettono.  

SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITÀCOME CI PUOI AIUTARE
Fai una scelta 

di valore 

NUOVI OBIETTIVI 2017
03  Quaresima di caritàAcquistare 4000 libri per la Scuola San Gasparedi Bangalore, in India.
04  MedicineContinuare a garantire una costante fornitura dimedicine per l’Ospedale San Gaspare.

05

0

5xmilledella dichiarazione annuale dei redditi devoluto gratuitamentealla onlus (inserendo nell’apposito spazio il codice fiscale
06978201009)

PAYPAL sul sito internet 
www.admonlus.it

Bollettino postale allegato



Adotta un letto! Con una donazione periodica di 50,00 Euro mensili, attivabile con la sottoscrizione del modulo SEPA, puoi sostenere le spese mediche necessarie per un posto letto. Per maggiori informazioni, chiamaci allo 06 784698404. 
Un sostegno concreto, quotidiano, 
un gesto di responsabilità verso chi ne ha più bisogno, 
verso chi, grazie a te, su quel letto, guarirà!

ADOTTA UN LETTO 
Vuoi sostenere da vicino 
l’Ospedale San Gaspare?
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in ebano
Rosario

della dimensione di 17x26 cm
Batik tanzaniano

calamita
Maasai

Shopper

offerta minima 
di 5 euro

offerta minima 
di 4 euro

offerta minima 
di 10 euro l’uno

offerta minima 
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 e che
quindi l’acquisto è deducibile dAlle TAsse.

buste in cotone 
personalizzate AdM

SHOPPING SOLIDALEBOMBONIERE SOLIDALI

Tante idee originali 
per arricchire il tuo regalo 

con una scelta di responsabilità.

Foto/biglietti

offerta minima 
di 5 euro

Set di 8 biglietti di auguri 
con buste

PER CONOSCERCI DI PIÙ

www.admonlus.it

AMICI DELLE MISSIONI ONLUS

amici_delle_missioni_onlus

ZAINO PICCOLO
offerta minima di 20 euro

ZAINO GRANDE
offerta minima di 25 euro

BORSA A TRACOLL
A

offerta minima di 15 euro

NOVITÀ

Made in Itigi
iteramente cucite a mano 
nel laboratorio sartoriale 
dell’Ospedale di Itigi

Spese di spedizione comprese!

AmiciBag

“Aiutare 
è l’unico verbo
da coniugare” (M.U) da fb



SOSTEGNO A DISTANZA
per i bimbi dell’Asilo di Bangayega
Tanzania

L’asilo si trova nella zona di Bangayega, regione diSingida in Tanzania.La struttura accoglie 60 bambini tra i 3 e i 6 anni.Il personale addetto è costituito da due insegnantied un direttore.I bambini vanno a scuola dalle 7,30 fino alle 12. Durante l’orario scolastico è prevista una pausa perl’intervallo e per la consumazione della merenda,fornita da noi.Con un’offerta di 30 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).

30 euro



QUARESIMA
DI CARITÀ

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

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

Amici delle Missionidel Prez.mo Sangue onlus

ACQUISTIAMO
4000 libri per la Biblioteca 
della Scuola “San Gaspare” 
Vidylaya di Bangalore.

Regalare un libro 
non è mai stato così bello!


