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• 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%

• 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%

CHI AIUTIAMO

Tanzania
Superficie: 947.303 kmq
Densità: 47,43 ab./kmq

India
Superficie:
3.287.469 kmq
Densità: 
380,88 ab./kmq

Forma 
di Governo: 
Repubblica

Forma 
di Governo: 
Repubblica
federale

Popolazione: 
47.421.786 ab.
(cens. 2016)

Popolazione: 
1.252.139.596 ab.

(cens. 2016)

Capitale: Dodoma; 
Dar es Salaam, 
sede del Governo, 
con 4.364.541 ab. 
(cens. 2012)

Capitale: 
New Delhi
21.753.487 ab.
(cens. 2016) 

Indice di sviluppo umano: 0,49 (151° posto) Indice di sviluppo umano: 0,624 (130° posto)

Unità monetaria: 
scellino della Tanzania 

(100 centesimi)

Unità monetaria:
rupia indiana 
(100 paise)



anno 5 - numero 2 - luglio 2017 AMICI DELLE MISSIONI 3

CARI AMICI,

Amici delle Missioni
notiziario semestrale 

dell’Associazione AdM onlus

Aut. Trib. di Roma 
n. 121-2013 del 22.05.2013
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È presente in:

ITALIA,
INDIA E TANZANIA

Il presidente
Don Terenzio Pastore, cpps

è sempre un piacere ritrovarvi tra questerighe, un’occasione speciale per raccontarvidi noi e dei progetti che insieme portiamoavanti.Questa volta lasceremo la parola a due testimoni d’eccezione: Andrea Simeone, fotografo professionista, che ha visitato lenostre missioni in Tanzania, e Don BenedettoLabate, missionario del Preziosissimo Sangue, che è stato con me a Bangalore, inIndia. 
Vi invito subito ad andare a leggerli,
quindi non mi resta altro che augurarvi
una buona lettura!
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L’Africa.
Se ne parla, la raccontano.
Ma viverla è un’altra cosa.

ITIGI
La mia esperienza
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Atterro a Dar es Salam e spendo un paiodi giorni ad ambientarmi sul luogo. Il caosdel mercato di Kiriakoo è notevole: sonoabituato al rumore, dai bazar egiziani aglislum bengalesi, dai gat indiani ai quartieridi Napoli, non mi spaventa la massa unicavivente di un mercato.Ma qui è diverso. Sono un estraneo e lo ca-pisco da ogni sguardo che incrocio. Unacittà come Dar è piena di turisti, di gentedi passaggio, e spesso anche persone chenon si fermano a domandare o vedere.Il 9 di febbraio Dino mi viene a prenderee iniziamo questo viaggio verso nord-ovest, attraversando il parco Mikumi finoa Morogoro, e poi Dodoma, quella che di-venterà la capitale della Tanzania.Il paesaggio cambia radicalmente, e dalcaos della città si giunge alla savana. Terrarossa, alberi e rocce in lontananza. Ognitanto un baobab dal corpo gigante donaombra e frescura alle persone sedute.Arriviamo ad Itigi di notte. Sono stanco emi riposo molto volentieri.Il mattino dopo Padre Serafine è una sco-perta spettacolare. Un uomo con la gioianegli occhi e nel cuore che gestisce unospedale enorme, fra i primi in Tanzania.Seguirò fotograficamente i progetti che iPadri del Preziosissimo Sangue e ADMOnlus portano avanti ormai da anni.Aiutato e accompagnato da padre Ema-nuele, nei giorni a seguire visiterò il bel-lissimo reparto maternità, la ScuolaInfermieri dotata di attrezzature all’avan-guardia, e così il centro fisioterapico, o an-cora il centro TAC e i sistemi di infusionee sterilizzazione dell’acqua. Il problema delle notizie è che diventanosubito vecchie. Basta un istante perchénon si parli più di uno o di un altro pro-blema. Drammi come l’Aids vengono sop-

piantati da altre priorità. Nuove e mer- genze vanno a coprire – mediaticamente –vecchi problemi. Eppure ci sono dellecose che non cambiano.Quello che subito mi colpisce è il rapportocon il cibo e con l’acqua. C’è un rispetto,ma anche una ricerca e un’attenzione cheho riscontrato solo in alcune realtà.
L’ospedale è all’avanguardia. 
Si serve di dottori e infermieri
locali, che vengono formati e
aiutati dai padri e da ADM Onlus.Seguo una équipe della Clinica mobile apochi chilometri dall’ospedale. Vanno adaprire il dispensario, dove iniziano atti-vità di controllo della crescita dei bam-bini, di informazione sanitaria e anche divaccinazione e prevenzione.I test della malaria e dell’AIDS si susse-guono, mentre alcune infermiere pesanoi bambini con una bilancia; e si capisce dacome scalciano che non gradiscono.Le donne sono in fila da ore, in silenzio,senza lamentarsi né innervosirsi. Qui iltempo ha un valore diverso e l’istante chesi vive è importante. Nella mia città que-sto non avviene; anzi spesso il tempo haun valore scarso perché si considera solo



il tempo che verrà. Il futuro. Non il pre-sente.Ci sono mamme e bambini ovunque.Una bambina di sei o sette mesi viene vi-sitata dalla pediatra e poi sottoposta allavaccinazione.La piccola inizia subito a piangere, stril-lando forte.E qui mi accorgo di una cosa. Tutti i bam-bini del mondo piangono con la stessavoce.Con l’ausilio dei Padri e di Amici delleMissioni Onlus si riesce ad avere una ma-cina per le farine, o a far rallentare il corsodel fiume per permettere di avere acquaa disposizione, come a Chibumagwa.Il progetto Acqua per Itigi supporta pro-prio le attività di raccolta e creazione dipozzi.
Qui siamo in Africa.
E l’acqua è un problema.Nella scuola di Bangayega, il problema èanche il cibo. 

La preparazione di un porridge proteicoè un momento di festa. I bambini dellascuola aspettano pazienti, fermi, strana-mente calmi. Mi siedo con loro, mi salu-tano in inglese, mi chiedono come sto.
Arriva il momento di mangiare.
Per alcuni di loro è l’unico
pasto della giornata. E il 
rumore del risucchio dei bimbi
che bevono il porridge è 
divertente: tutti i bambini del
mondo fanno gli stessi rumori
quando mangiano!Quasi per magia, gli scolari si rianimano.E iniziano a correre e giocare sulle alta-lene e gli scivoli della scuola. È un piacerevederli così incontenibili. Alcuni mi chiedono delle foto, altri checanti loro una canzoncina in italiano.Sotto un sole forte, con i piedi nella terrarossa di Bangayega, con le mie manistrette nelle manine di quei bambini, mirendo conto di un’altra cosa. E mi si riem-pie il cuore.

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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Tutti i bambini 
del mondo ridono 
con la stessa voce.

Andrea Simeone



una zanzariera  
per salvare una vita

modalita
di donazione

All’ospedale di Itigi, la malaria è la prima*  

causa di morte dei bambini sotto i 5 anni. 

Insieme, possiamo cambiare le cose:  

il tuo aiuto può fare tanto. Grazie.

con  20€  puoi sostenere il costo di 

4 zanzariere  aiutaci anche tu! 

BONIFICO BANCARIO 
intestato a:  Amici delle Missioni del Prez.mo 
Sangue Onlus, Monte dei Paschi di Siena, 
ag. 7, Roma Via Tuscolana 
IBAN IT 90 O 01030 03207 000002767555  

CCP POSTALE 
intestato a: Amici delle Missioni del 
Preziosissimo Sangue Onlus 
CCP n. 1010137204  

ONLINE 
con carta di credito o paypal 
sul sito: www.admonlus.it

*dati ricoveri presso l’Ospedale di Itigi, Tanzania, nel 2016

Fo
to

 ©
 A

n
d

re
a

 S
im

e
o

n
e

©
w
w
w
.n
p
so
lu
tio
n
s.it



I NOSTRI PROGETTI 

04

ZANZARIERE

Scegli quale 
progetto sostenere 
e indicalo 
nella causale 
della tua donazione. 

01 OSPEDALE “SAN GASPARE” ITIGI

02

REPARTO PEDIATRICO

ORFANOTROFIO KGF BANGALORE

03



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

- 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 aggiornamento complessivo uguale per
tutti gli adottanti (inizio del nuovo anno 
scolastico o distribuzione del cibo, eccetera)
un paio o tre volte l’anno.

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 dueinsegnanti ed 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
si potranno garantire:

- retta scolastica
- penne, quaderni, matite e materiale scolastico
- divisa scolastica e scarpe
- cure mediche garantite dall’Ospedale di Itigi

DETRAIBILI
DEDUCIBILI
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Ogni anno, in questo periodo, si parlatanto di 5×1000.Ogni associazione indossa l’abito più bello e“sfila” informazioni, progetti, idee, numeri.Come è giusto che sia, perché il 5×1000 èutile donarlo, è importante riceverlo.Per noi di Amici delle Missioni Onlus, il5×1000 è una risorsa fondamentale per-ché ci permette di portare avanti, ognigiorno, le nostre attività sanitarie, alfianco dei medici, infermieri e pazientidell’Ospedale di Itigi, e quelle educative,nell’Asilo di Bangayega, e nelle scuole, lascuola della Gioia di Chibumagwa e lascuola San Gaspare di Bangalore.Sfogliando l’archivio fotografico dei nostriprogetti, tra medici durante un’impor-tante operazione chirurgica, ragazzi inposa per la foto di fine anno scolasticodopo aver superato brillantemente gliesami e bambini dai sorrisi contagiosi,l’attenzione cade sul particolare di unafoto: un foglio verde, appeso ad una ba-checa, fa da sfondo alle vere protagonistedella foto, le cinque insegnanti dellaScuola San Gaspare che ogni giorno si im-pegnano duramente per assicurare un fu-turo migliore a tanti ragazzi.

Ma cosa ci sarà scritto su quel foglio? Silegge… “The measure of who are is what
we do with what we have”. Gli appassionati di sport sapranno che èuna famosa citazione di Vince Lombardi,allenatore di football americano, e signi-fica: “La misura di ciò che siamo è ciò
che facciamo con ciò che abbiamo”. Chiha deciso di appenderlo lì, in modo cheogni mattina i ragazzi prima di entrare inclasse potessero leggerlo, lo avrà inter-pretato come un buon consiglio di vita! Einfatti lo è!Pensa al tuo 5×1000: non è forse lamisura di ciò che potrai fare con ciòche hai? Sì, a costo zero!Servono una penna, la tua firmaed il nostro codice fiscale
0 6 9 7 8 2 0 1 0 0 9Dona il tuo 5×1000 ad Amici delle Mis-sioni Onlus. Anche chi non effettua la di-chiarazione dei redditi, può scegliere didonarlo. Basta compilare il Modulo CUDed inviarlo all’Agenzia delle entrate.

La misura di ciò che siamo 
è ciò che facciamo con ciò che abbiamo

Grazie per ciò che potrai fare con ciò che già hai! Basta donarlo!



Nell’opinione pubblica, 
dire India significa 
dire ‘spiritualità’, 
‘ricerca di sé stessi’, 
‘saggezza’.

La mia India

Un piccolo gesto, una grande responsabilità.
                        Dona ora
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Tanti miei amici, alla notizia che avrei vi-sitato l’India per la seconda volta, si sonlasciati scappare un “Beato te! Bella l’In-dia!”. Peccato che un Missionario, recan-dosi a visitare le Comunità della propriaCongregazione, non viene portato nei luo-ghi turistici delle “mille e una notte”, maspesso nei luoghi più oscuri e infelici,dove l’indifferenza umana la fa da pa-drona! O forse è proprio questa la fortuna! Già,perché di ogni cosa esiste un lato bello
e uno meno bello e se vuoi veramente
conoscere una realtà nella sua auten-
ticità, devi conoscere entrambi i lati,proprio come accade a noi Missionari.La realtà che ho visto e che mi porta acondividere queste considerazioni è fattadi tanta miseria, non è difficile camminareper le strade delle città indiane (Banga-lore, Mombai, Calcutta, Chennai) e vederegente che vive per strada: giovani, anziani,bambini, famiglie intere! Non mi era mai capitato di vedere un nu-cleo familiare composto da padre, madree figlioletto riscaldarsi ad un fuocherelloacceso ai margini di una via centrale, sonoabituato all’idea di un clochard single, chemagari la famiglia ce l’ha da qualche partenel mondo e non vuole vederla, ma mi hacolpito vedere che esistono piccole celluledi società che non hanno un tetto sotto cuidormire e il minimo di dignità garantitodallo Stato. E così anche persone in sediaa rotelle, anziani molti dei quali coniugi,bambini che non sapranno mai cos’è unacameretta tutta per loro. In India puoi vedere donne stendere ilproprio bucato sulle ringhiere dei pontipedonali, giovani accampati per la nottesullo spartitraffico che separa le corsie diuna strada o sotto i piloni di un ponte, sac-chi a pelo custoditi nei passaggi pedonalidei tunnel, “case” di cartone e ogni tipo di

materiale edificate ovunque e tu che nonpuoi fare a meno di pensare: cosa succedea queste persone quando arrivano lepiogge monsoniche?Che dire poi degli slam? Scenario agghiac-ciante! Decine di chilometri di abusivismoedilizio, dove lo squallore si impone allosguardo: edifici mezzi diroccati e neri disporcizia, ringhiere di ferro a porte e fine-stre che nemmeno in carcere ti dannoquel senso di soffocamento, lastre di allu-minio utili per qualunque scopo (tetto,toilet, stanze aggiunte, ecc.). Come evitareal proprio cuore di chiedersi: saranno gliesseri umani gli unici abitanti di quellecase?Chiedo scusa ai lettori per questa descri-zione apocalittica, è ovvio – l’ho dettocome premessa – che l’India non è soloquesta, c’è un lato bello dato dalla re-
altà socio-artistico-culturale e ce n’è
uno ancora più bello dato dalla atten-
zione di tanti che non vogliono vivere
nell’indifferenza, ma che ascoltando lavoce della propria coscienza, della pro-pria fede religiosa, dei valori umani con iquali sono stati educati, si prendono curadi questa miseria e tentano di alleviarla. Impossibile non citare le Suore della Ca-rità di Madre Teresa di Calcutta, nella cuicasa generale abbiamo trovato pulizia, de-coro, eleganza, accoglienza e tanta, tantafede. Impossibile non citare anche i mieiconfratelli, i Missionari del PreziosissimoSangue, le cui opere con costanza cer-chiamo di farvi conoscere attraverso que-sto strumento.Grazie a Dio, perché non cessa di mo-strare il suo Amore per l’umanità chia-mando al Suo servizio uomini e donneintraprendenti, generosi, pieni di bontà,strumenti della Sua Provvidenza!

Don Benedetto Labate cpps
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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
interamente 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
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0
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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

0SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITÀ
Fai una scelta di valore 

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

COME CI PUOI AIUTARE

Bollettino postale allegato
DONAZIONE PERIODICADomiciliazione bancaria (SDD). Per attivarlo, compila e spedisci il modulo SDD allegato. Un contributo costante, anche minimo, può fare la differenza. 

77%

5%

Per sostenere i nostri progettiPer raccogliere altri fondi per sostenere ancora di più i nostri progettiSpese per sostenere le attività dell’associazione

18%
COME IMPIEGHIAMO 
I FONDI RACCOLTI



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)

Sostegno 
al St. Gaspar Hospital 
di Itigi, Tanzania


