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CHI AIUTIAMO

Forma 
di Governo: 
Repubblica

Forma 
di Governo: 
Repubblica
federale

Popolazione: 
50.144.176 ab.
(stima 2016)

Popolazione: 
1.311.050.527 ab.
(stima 2015)

Capitale: DODOMA 446.640 ab. (2016);
DAR ES SALAAM (sede del Governo)
con 5.465.420 ab. (2016)

Capitale: 
New Delhi 
249.998 ab. 
(2011)

Capitale: 
Tirana 
418.495 ab. 
(2011)

Sanità: medici: 0,03 ogni 1000 ab (2013); 
posti letto osp.: 1,1 ogni 1000 ab. (2014)

Sanità: medici: 0,7 ogni 1000 ab. (2014);
posti letto osp.: 0,5 ogni 1000 ab. (2014)

Sanità: medici: 1,1 ogni 1000 ab. (2013); 
posti letto osp.: 2,9 ogni 1000 ab. (2013)

Indice di sviluppo umano: 0,624 (131º posto)

Istruzione: 
analfabeti: 22,1% (2015);
aspettativa di vita 

scolastica: 8,4 anni (2013)

Istruzione: 
analfabeti: 27,8% (2015);
aspettativa di vita 

scolastica: 12 anni (2015)

Istruzione: 
analfabeti: 2,4% (2015);
aspettativa di vita 

scolastica: 15,5 anni (2015)
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.it

Popolazione: 
2.876.591 ab. 
(stima 2017)

Forma 
di Governo: 
Repubblica

Indice di sviluppo umano: 0,764 (75º posto)

Unità monetaria:

scellino della Tanza
nia

(100 centesimi)

Unità monetaria:

rupia indiana 
(100 paise)

Unità monetaria: 
lek 

(100 qindarka)

Indice di sviluppo umano: 0,531 (151º posto)
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CARI AMICI,

Amici delle Missioni

Il presidente
Don Terenzio Pastore, cpps

come di consueto rieccoci insieme dopo ilperiodo estivo. Le cose da raccontarvi sono davvero tante! Nei mesi di luglio e agosto c’è stato molto“movimento” nelle nostre missioni in Albaniae Tanzania: oltre a gruppi provenienti da diverse parti d’Italia, hanno vissuto un’espe-rienza di servizio anche alcuni seminaristidel nostro Seminario Maggiore.In questo numero potrete leggere le lorocoinvolgenti testimonianze, piene di entusia-smo, che attestano una “logica” particolare:quando pensiamo di essere noi a donarequalcosa agli altri, scopriamo che, invece, abbiamo ricevuto molto più di ciò che abbiamo dato. Buona lettura. 
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Mettere nero su bianco la mia esperienzaafricana non è affatto facile: sono cosìtante le immagini, le sensazioni, i mo-menti e le parole che ronzano disordina-tamente nella mia testa che dare un sensoa tutto ciò sembra quasi impossibile. Quaranta giorni in terra tanzaniana nonsono certamente molti ma, forse, abba-stanza per capire un po’ meglio cosa signi-fichi realmente vivere in tra quella terrarossa, immerso in quel profumo perennedi polenta sul fuoco o succo di choia. Credo che quei quaranta giorni possanoessere riassunti da due paroline, che si ri-
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petono e ripetono (e ripetono ancora, an-cora ed ancora!) quasi fino allo sfinimento:
karibu e pole. «Sii il benvenuto» e «scusa»non sono solo due termini di cortesia, dicircostanza, come forse ci insegnano nellanostra parte di mondo “civilizzata” – cosìcrediamo – ma uno stile di vita.
In Africa ho davvero sperimentato che
“tu sei il benvenuto” sempre, anchequando sei uno sconosciuto, quando seibianco e per tanti secoli ti sei consideratomigliore, quando hai tante priorità ma nonquella di render un po’ più abitabile questafetta di mondo, quando senti puzza e vedi

KARIBU, POLE: 
ASANTE TANZANIA!
di ANDREA VELOCCI
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sporco ovunque, quando squadri ogni cosada cima a fondo e il confronto con la “riccaItalia” è immediato. Tu sei il benvenutoanche quando c’è davvero poco da condi-videre ma siccome sei l’ospite – e l’ospiteè sempre sacro – farò di tutto perché tupossa avere il meglio, a costo di andare aletto con la pancia vuota, a costo di cedertiil posto migliore perché tu che vieni dacosì lontano meriti il meglio. In Africa ho capito che si può chiederescusa anche se il motivo per cui accadequalcosa non dipende direttamente da te.
Ti chiedo scusa perché non ti conosco,
anche se ci siamo appena incontrati,
scusa se posso far poco per alleviare la
tua sofferenza, per risolvere il tuo pro-blema, per guarire il tuo raffreddore checontinua a farti starnutire mentre siamoper strada o per calmare il senso di bru-ciore causato da un pilipili (un peperon-cino) troppo piccante per te occidentale.Scusa se non riesco a dedicarti tutto iltempo che meri teresti, così come piace-rebbe fare a me, ma ho davvero tanto dalavorare e tanti figli da gestire e metter su;scusa se non posso offrirti una comodaseduta quando ti invito in casa e devi ac-contentati di sedere a terra, di mangiarecon le mani perché le posate per tuttierano davvero troppo costose o quandol’odore del fumo della cucina invade lapiccola e buia stanza degli ospiti fino arendere l’aria irrespirabile. Scusa anchese tu, probabilmente, tutte queste cosenon le noti più, perché il tuo cuore è giàun po’ cambiato dopo qualche giorno inquesta terra ma mi hanno abituato a sen-

tirmi sempre un po’ in difetto e così nonposso far altro che chiederti scusa.Dopo quaranta giorni in Africa, nel cuore,non può che risuonare incessante: asante
sana (grazie tante) per tutto questo. Grazieper quando ti sei preoccupato per me dada
yangu (sorella mia), e pensavi che davveronon avrei potuto superare il problema delladoccia fredda o delle zanzare di notte; perquando kaka yangu (fratello mio), il cote-chino di maiale con il tè appena sveglio nonera proprio il genere di colazione che inten-devo per «posso mangiare ciò che vuoi», eanche se tu ci avevi messo tante ore a pre-pararlo la sera prima, non insisti e ti at-trezzi con miele e mandasi, che sono la cosache più somiglia a dei bomboloni fritti. 
Asante sana per quei sorrisi che mi hairegalato, occhi negli occhi, quando mi haivisto commuovere ascoltando la storia diBaraka, un pastorello di 8 anni, che por-tava al pascolo le capre del padre ognigiorno, invece di andare a scuola perché«quando il dovere e la famiglia chia-mano...»; per il sorriso nato guardandoquella donna che aveva appena perso ilsuo bambino per aver aspettato troppotempo prima di recarsi in ospedale mache era ugualmente capace di gioire perTina, la sua vicina di letto, che invece dibambini ne aveva appena partorito due,due bei gemelli coloriti; per le grandi ri-sate che riempivano l’aria quando i bam-bini aspettavano trepidanti la merendaperché invece di salutarli con un kwaheriho urlato: «ndisiiiii» (bananeeeee).
Asante baba yangu (padre) che mi haiinsegnato che nella Chiesa ci sono tante



Vi scrivo per ringraziarvi di cuore 
per il vostro aiuto e per la vostra generosità.
Senza di voi non potremo fare molto. 
È la vostra generosità 
e il vostro affetto che ci sostiene.
Ogni giorno grazie a voi possiamo 
curare e servire tante persone ammalate: 
bambini con la malaria, 
donne incinta che necessitano aiuto 
e tante persone bisognose.
Grazie a voi ogni giorno possiamo portare 
il sorriso e la speranza a chi ne ha bisogno.

Con affetto e stima.
Padre Seraphine Lesiriam, cpps

Direttore dell’Ospedale “San Gaspare”

Cari Amici, saluti da Itigi.Continuate 
a sostenerci.

priorità ma non necessariamente legatead eventi, amministrazione o a questionidi soldi (si vive bene anche se sono pochio bisogna contarli tre volte al giorno percalcolare i prossimi investimenti) mamolto più spesso alle persone, alla loroquotidianità, al nostro “farci vicini”, agliinconvenienti e imprevisti che diventanol’ordinarietà, alla poca aulica teologia maal tanto sensus Fidei, a quei dogmi ancoratanto misteriosi ma alla semplicità di sa-persi rivolgersi al Padre come padre, a Diocome Signore.
Asante watoto yangu (piccoli cioccola-tini miei) perché con le vostre risate, conquel «poa» al mio «mambo», con quellosforzarvi per capire il mio swahili miavete insegnato che l’Amore è davverouna cosa facile, che la gioia nasce dall’in-contro e la felicità dallo stare, che un cal-cio ad un pallone insieme è come il giro suuna Ferrari, che quella necessità di con-tatto è un ricordarmi che siete bambini evolete fare i bambini anche se qualchevolta è impossibile lì giù. 

Se la mia Tanzania dovesse avere un’imma-gine sarebbe un grande collage: gli occhiscuri, le mani consumate, le braccia pienedi cicatrici, le teste sempre rasate e i vestiti“di seconda scelta” di ciascuno dei wa-
bongo incontrati, i fagioli da scegliere unoper uno, il caffè solubile del Kilimangiaroed il riso servito ad ogni pasto, i kitenge co-lorati in cui avvolgersi o i man telli damasai che, diciamolo, danno l’aspetto di unsaltatore olimpico anche ad uno che mi-sura qualche decina di centimetri in meno,i chilometri macinati tra la polvere rossache sa di noccioline e l’ansia di incrociaredei serpenti dietro ogni cespuglio.
Se la mia Tanzania dovesse racchiu-
dersi in una parola questa sarebbe
“gratitudine”, che non si può insegnarema si può imparare, che non è questionedi avere ma di dare, che non si misura masi vede, che ti colma il cuore e dà un sensonuovo ad ogni cosa.In queste poche righe ci sono soltanto pic-coli tratti di questa esperienza africana mail mio cuore custodisce ogni singolo giorno,ogni volto incrociato, ogni storia ascoltata,come fossero un tesoro prezioso. 
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1. 
Pagati stipendi per un trimestre

per le insegnanti 
della scuola “San Gaspare’”

di Bangalore. 

2. 
Garantita la retta scolastica 
per 10 studenti 
della scuola infermieri 
“San Gaspare” di Itigi.  

4. 
Sostenuti i costi 

per 40 parti 
per l’ospedale “San Gaspare” 

di Itigi. 

3.
Acquistato materiale scolastico
per i bambini 
della “scuola della gioia”
di Chibumagwa .  

PROGETTI
RAGGIUNTI
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Karibuni! Karibuni sana!Questo saluto in-condizionato, segno inconfondibile diun’accoglienza sincera e calorosa dellagente tanzaniana, è senza dubbio l’imma-gine più vivida che ha toccato la mia vitanell’esperienza che quest’anno ho avutola grazia di vivere insieme a Vito, France-sco ed Andrea (come piccola delegazionedi tutto il seminario), in un viaggio di la-voro e conoscenza, accompagnati da donAlessandro Manzi c.pp.s., attraverso al-cune comunità della nostra provincia afri-

cana. Un mese di tempo sembrava troppopoco per la sfida di entrare in una lingua,un ambiente naturale, una cultura ed unostile di vita completamente diversi dai no-stri, ma d’altra parte il desiderio di met-tersi in gioco era di gran lunga più grandedi ogni preoccupazione e l’affetto dellagente che abbiamo incontrato ha fatto ilresto. Il progetto principale attorno al quale haruotato il nostro viaggio era contribuirealla riqualificazione di una cantina a

COSÌ VICINO 
DA TOCCARE IL CUORE
di DANIEL ANTONELLI 
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Miyuji, nella periferia della capitale Do-doma, già avviata con diversi progettinegli anni precedenti, ma che ancoraaspira a crescere per diventare cantinasociale e aiutare con la propia esperienzaanche altri contadini della zona. Dopo un volo di circa quattordici ore, aMyuji siamo arrivati con un safari a tappenei primi tre giorni, dove abbiamo cono-sciuto due parrocchie e la procura di DarEs Salaam, poi a Morogoro il seminariomaggiore (con cui abbiamo condiviso lamessa domenicale), la parrocchia, l’uni-versità dove studiano i ragazzi e inse-gnano alcuni missionari, e altre comunitàreligiose con cui è viva e tangibile l’amici-zia, per arrivare infine alla casa di primaformazione (la nostra “accoglienza”) checi ha ospitato per tre settimane, anzi me-glio ha aperto e condiviso con noi in tuttoe per tutto la vita comunitaria. Da rafiki(amico) siamo diventati kaka (fratello),dividendo gomito a gomito dai canti dellamessa alla lavatura dei piatti dopo il pastoserale, passando per tutte le attività quo-tidiane, compreso il lavoro alla cantina.Ma i ritmi della vita quotidiana sono statisoltanto la cornice per una vera espe-rienza di fraternità, alimentata dalla testi-monianza dei missionari che si prestanoa servire la comunità nelle faccende piùdisparate ed edificata dai racconti dellavita dei missionari che in più di cinquantaanni hanno dato spazio all’opera di Dio,rendendo possibile tutto quello che ab-biamo conosciuto, dalla comunità più pic-cola e sperduta... fino alla realtà che oggirappresenta – ad esempio – l’ospedaleSan Gaspare di Itigi. Nei pomeriggi ci siamo presi del tempoper conoscere anche altre comunità mis-sionarie: l’attenzione più forte l’abbiamotrovata verso i bambini che che troppospesso non hanno, più che il cibo, unavera opportunità di crescere e diventare

adulti, magari dopo una malattia, un pro-blema psichico o la perdita di un genitore.Qui abbiamo toccato con mano la chiesa“con il grembiule” che serve chi non hanulla da dare in cambio, diffondendo in-

sieme al pane e alle medicine la culturadella vita, in silenzio e senza protagoni-smi, piuttosto ritrovando la pienezza diquella vita nella preghiera quotidiana enell’amicizia fraterna con le altre comu-nità circostanti.
Per noi che siamo passati da lì per qual-
che giorno, il dono più grande lo ab-
biamo ricevuto da chi non aveva nulla:parlando con i gesti e con il sorriso i bam-bini ci hanno insegnato i loro giochi, cihanno tirato nella loro partita a pallone,ci hanno fatto il solletico e rubato il cap-pello, ci hanno regalato le loro noccioline,hanno cantato e ballato per noi, scio-gliendo e rubando il nostro cuore da
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“grandi”, loro che non avevano niente, mache ogni giorno si spendevano per tutto,tutto quello che c’era da fare.Il nostro viaggio è proseguito, per l’ultimasettimana, verso Itigi, passando dalla mis-sione di Chibumagwa, dal lebbrosario diSukamahela e dalla comunità di Manyoni.All’ospedale San Gaspare di Itigi abbiamoapprofittato per conoscerne i reparti e lastoria, per capire come funziona e le suenecessità, facendo esperienza reale delbene che è stato seminato e oggi producefrutti abbondanti, non senza un impegno

smisurato di chi ancora oggi vi si dedica.Come avevamo preventivato il tempo nonè stato sufficiente che per sporcarsi ap-pena le mani, in una terra ed mondo chesembravano così lontani, che a qualcunooggi fa ancora paura, ma invece si è rive-lato così vicino da toccare il cuore. 
E se oggi qualcuno di noi fa fatica a sor-
ridere davanti ad uno straniero, dall’al-
tra parte del mondo ci sarà invece
qualcuno che ti saluta dicendo Karibu!
Benvenuto! Karibu tena!Benvenuto an-
cora... ogni volta che vorrai tornare!
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Albania, luglio 2018. Il camminare conGesù richiede l’aprirsi alla novità e al-l’ascolto del proprio cuore per capire ilposto nel mondo che Dio ha pensato pernoi. È proprio per questo motivo che mi eroproposto ai Formatori C.pp.S. per fare que-sta missione in Albania nel mese di luglio.Nel mentre la missione si pianifica ti ac-corgi che essa viene da un intreccio ditante cose, di vite, di motivazioni diverse,di un numero di cose che tu da solo nonpotresti mai mettere insieme e combinarein quel modo: in questo io ho visto lamano di Dio che misteriosamente intrec-cia le vicende insieme agli uomini. 

E poi la missione inizia. Eravamo io e altriquattro confratelli: Vito, Michele, Eric eMarco. Alcune cose molti di noi le face-vano per la prima volta come fare tutto ilviaggio fino in Albania, gestire nei varicontrolli doganali il carico caritas che por-tavamo col nostro pulmino, andare nellanostra missione albanese aperta il 3 di-cembre scorso (sotto la protezione delnostro Patrono S. Francesco Saverio).Per dei seminaristi dei missionari di SanGaspare una delle sfide sempre presentiè la vita in comune: all’inizio mi sono chie-sto: “Come posso fare la mia parte dentroquesta nostra comunità essendo io il più

LA MIA MISSIONE 
IN ALBANIA
di EUGENIO RINALDI



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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grande di età e di formazione (sto al Vanno di seminario e mi sono laureato inTeologia)?”. E poi mentre i giorni passa-vano mi sono chiesto più volte: “Stoamando questi miei fratelli come Gesù miha mostrato col suo esempio?”. Di fatto,questo è stato il cuore della mia missionein Albania insieme ai miei confratelli: il
cercare di amarci.. ovviamente non solo
noi o tra noi ma portando questo “cuore
aperto” a tutti quelli che abbiamo incon-
trato... o in tutto quello che abbiamo fattosognando che quel nostro lavoro sarebbepotuto servire a dei ragazzi o a delle per-sone, nostri fratelli e sorelle per il comuneSangue di Gesù. Ad es. questo è successoquando con Vito mi sono messo a siste-mare un campo da basket. Il piano delcampo era fatto con una sorta di cemento"morbido" che ormai era stato rovinato datante erbacce cresciute. E noi via quelle,vai a tracciare nuove linee di campo, unasistematina all’intorno e subito il cercaredi vedere quei ragazzi della scuola sottola nostra parrocchia C.pp.S. di Mamurasche durante l’anno chiedono alle nostresuore adoratrici A.S.C. la possibilità di uti-lizzare quel campo, il cercare di vederligrati, soddisfatti e gioiosi di poter usareun campo in uno stato migliore. Questa è stata in breve la mia missione inAlbania di quest’anno: nel cuore avevo di

cercare di servire l’amore, quell’amoreche Cristo ci ha fatto conoscere e che ioancora non conosco bene. E poi siamoaspiranti missionari del PreziosissimoSangue quindi cerchiamo anche di farestrada per imparare a servire bene laChiesa, la nostra Chiesa e allora mi sto do-mandando oggi: “Se il Signore Dio e laCongregazione mi domanderanno di ser-vire il popolo di Dio e l’umanità andandoin missione in Albania dovrò dire di sì?”.Questo per dire che forse il mio mese dimissione in Albania non è stato solo unpassaggio ma forse sarà anche un ritorno. Certo per fede che l’amore che mettiamotra di noi si diffonde attraverso le personeanche a lunghe distanze, preghiamo in-sieme perché uniti possiamo compiere lamissione più grande: quella dell’amorevero. In fatti, se vinciamo in questa qualecosa non faremo gli uni per gli altri?
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Mirdita! Questa parola significa buon-giorno in albanese. È uno dei primi ter-mini che ho imparato, e anche uno deipochi! È una lingua difficilissima, ma riccadi cultura e di storia, proprio come la suaterra. Mi chiamo Eric e sono un seminarista deiMissionari del Preziosissimo Sangue;sono stato nella terra delle aquile nel lu-glio scorso per un’esperienza missionariadi condivisione, lavoro, scambio, ma nonsono mancati neanche i momenti di gioco,di divertimento e di ristoro. La comunità parrocchiale che ci ha ospi-tato si trova a Mamurras, una piccola cit-tadina tra Tirana e Scutari. Il parroco DonAltin Shabani, insieme a sua madre Nata-sha e a un’altra signora del luogo, Tere-sina, ci hanno donato un’accoglienzasmisurata e un affetto sincero e sponta-neo. Non posso non ringraziare anche lereligiose che ho incontrato durante que-sto periodo: Suor Leze e Donika – oblatedi San Giuseppe Benedetto Labbre – eSuor Anna, Natalina, Suela e Anna “bis” –adoratrici del Sangue di Cristo. Attraverso una vera comunione tra mis-sionari e consacrate, tra laici e religiosi,tra cristiani e musulmani e persino tracredenti e non credenti, in Albania ho po-tuto confrontarmi con il sevizio vero a po-veri, bambini, famiglie in difficoltà.Purtroppo, sussistono diversi problemi diordine sociale e politico: piccoli villaggicon un’economia ancora del tutto rurale,

alto tasso di corruzione, infrastrutture ar-retrate, analfabetismo diffuso. I missio-nari portano in questa terra sorrisi, forza,competenze e anche risorse materialicome cibo o beni per l’igiene personale.Non è molto, ma poco a poco e con la col-laborazione tutti, possiamo fare tantoperché ogni uomo e ogni donna possa ria-vere dignità e diritti. Gli albanesi sono molto fieri della loro na-zione, del loro inno e della loro bandiera:
molti di loro si stanno impegnando
molto per la cura e lo sviluppo del loro
paese; anche per questo desidero
smontare i tanti pregiudizi negativi
che purtroppo in Italia e in Europa si
sono creati nei loro confronti.Restano nel cuore le partire di pallavolocon i ragazzi del posto, le escursioni inmontagna, i tramonti in riva al mare…momenti di vita semplici, ma arricchiti dauno spirito di unione che abbatteva ognidivisione di lingua, etnia, cultura. A que-sto punto direi: “Mirupafshim, Shqipëria!”.Ciao, Albania! E grazie di tutto! 

MIRDITA
di ERIC STROLLO
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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



Dalla collaborazione tra l’associazione “Imbriani Non 
mollare”, promotrice dell’iniziativa, e la Congregazione

dei Missionari del Prez.mo Sangue, Hitch2 Produzione e la Web TV
Ntr24, nasce “Un campo per Carmelo” in memoria di Carmelo Im-

briani, calciatore di Napoli e Benevento.
Lo scopo del progetto è realizzare un centro sportivo, accanto all’Ospedale
San Gaspare, dove poter omaggiare la memoria di Carmelo insegnando ai
ragazzi di Itigi quelli che per lui erano valori fondamentali: il lavoro di
gruppo, il rispetto, il confronto, l’uguaglianza. 

SCENDI ANCHE TU 
IN CAMPO CON NOI! 

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
CAUSALE: “Un campo per Carmelo”

L’offerta è deducibile 
dalla dichiarazione dei redditi

Dona per 
“ Un campo per Carmelo!”


