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

Amici

delle
G www.admonlus.it
anno 7 - numero 1 - febbraio 2019

Missioni

del Preziosissimo Sangue onlus

F amici delle missioni onlus

I amici_delle_missioni_onlus

Poste Italiane s.p.a. - Sped. in Abb. Post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, comma 1 Aut. GIPA/C/BO/24/2013
Aut. Trib. di Roma n. 121-2013 del 22.05.2013 - Edit. A.d.M. onlus - Via Narni, 25 - 00181 Roma - Tel. 06 784698 - www.admonlus.it
Dir. resp.: Giacomo Manzo - Grafica e stampa: Stilgraf Cesena

Indice

NOTIZIE DAI PAESI CHE AIUTIAMO
BANCA DEL SANGUE
QUARESIMA DI CARITÀ
I NOSTRI PROGETTI
TANZANIA PER RISCOPRIRE LA VITA

4
5
5
6
9

VIENI A CONOSCERE
LE NOSTRE MISSIONI!
OSPEDALE “ST. GASPAR HOSPITAL”
RIPARTIZIONE DELLE DONAZIONI ANNO 2017
COME SOSTENERE LE NOSTRE OPERE
BOMBONIERE E OGGETTI SOLIDALI

11
12
14
14
15

AMICI DELLE MISSIONI
A
notiziario semestrale
d
dell’Associazione AdM onlus
Aut. Trib. di Roma n. 121-2013 del 22.05.2013
Au

È presente in:

Direttore Responsabile

ITALIA, ALBANIA
INDIA e TANZANIA

don Giacomo Manzo, cpps
Presidente

don Terenzio Pastore, cpps

Amici delle Missioni

Soci

del Preziosissimo Sangue onlus

d Benedetto Labate, cpps
don
don Simone Masone, cpps
don Vincenzo Zoino, cpps

Via Narni, 25 - 00181 Roma
Tel. 06 784698404
Codice Fiscale: 06978201009

www.stilgrafcesena.com

www.admonlus.it

Designed by Freepik

Grafica e stampa

Amici

delle

Missioni

anno 7 - numero 1 - febbraio 2019

EDITORIALE

CARI AMICI,
voglio anzitutto ringraziare ciascuno di voi.
Il vostro sostegno, unito alla collabora‐
zione dei Missionari del Preziosissimo
Sangue, ci ha permesso di offrire aiuto a
tanti, alimentando la speranza di un
futuro migliore.
La dignità di ogni persona non può dipen‐
dere dalle circostanze (età, colore della
pelle, ceto...); è un valore assoluto e per
questo va sempre tutelata.
È bellissimo il sorriso di un bambino che
guarisce da una malattia, suscita tene‐
rezza la serenità sul volto dei suoi geni‐
tori.
Speriamo di moltiplicare queste reazioni
grazie alla Convenzione che ho avuto la
gioia di firmare per l'Ospedale “San Ga‐
spare” di Itigi, in Tanzania, stando al
fianco della Dott.ssa Mariella Enoc, Presi‐
dente dell’Ospedale Pediatrico “Bambino
Gesù”. L'accordo attiverà un servizio di
Chirurgia Plastica, permettendo di curare
i bambini ustionati, e prevede anche la
formazione del personale e la collabora‐
zione dal punto di vista diagnostico.
L’Ospedale di Itigi è l'opera più impor‐
tante che i Missionari del Preziosissimo
Sangue hanno impiantato in Tanzania, do‐
tando una zona semidesertica, povera, di
una struttura sanitaria.
Il progetto è partito esattamente 30 anni
fa; oggi l’Ospedale conta 320 posti letto e
250 addetti tra medici, paramedici ed in‐
fermieri e rappresenta un centro di riferi‐
mento di eccellenza per tutta la regione.

Ogni anno vengono effettuati quasi
10.000 ricoveri, più di 75.000 visite a pa‐
zienti esterni e circa 9000 esami di labo‐
ratorio.
La carità e l'impegno di tanti nel corso di
questi anni hanno permesso di giungere
fino a oggi, la nostra carità e il nostro im‐
pegno consentiranno di proseguire il per‐
corso.
Pensando alle nostre missioni e ai paesi
in cui si svolgono (Albania
, India
,
Tanzania
) sono tante le cose da rac‐
contare.
Abbiamo pensato di arricchire le informa‐
zioni inserendo nella nostra rivista una
nuova rubrica: “Notizie dai paesi che aiu‐
tiamo”. Vi troverete notizie di cronaca e
attualità per conoscere meglio la realtà in
cui operiamo.
Inoltre, la sezione dedicata ai progetti
sarà più ampia e illustrerà tutte le inizia‐
tive in corso con i relativi aggiornamenti.
Infine – visto che essere trasparenti per
noi è fondamentale – la sezione dedicata
alla rendicontazione e al bilancio sociale
offrirà i “numeri” delle nostre attività.
Continuiamo a percorrere questo tratto di
strada della nostra vita, tendendo insieme
le mani verso chi vive situazioni di neces‐
sità e disagio e può ricambiare “soltanto”
con un sorriso e un “grazie”.
Il presidente
don Terenzio Pastore, cpps
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NOTIZIE
DAI PAESI CHE AIUTIAMO
L’informazione rende liberi!
Questa rubrica nasce dalla nostra volontà di
immedesimarsi il più possibile nella realtà
dei paesi che aiutiamo.

Vi forniremo notizie di attualità che pos‐
sono contribuire a capire quali sono le si‐
tuazioni in cui operano le nostre missioni.

NOTIZIE DALLA TANZANIA
Lo scorso 29 gennaio nel Sud‐Ovest della Tanzania sono stati uccisi
sei bambini, tra i due e i nove anni.
Alle origini di questo gesto barbaro si pensa ci siano motivi supersti‐
ziosi: molti credono che uccidendo i bambini, e asportando loro alcuni
organi, si ottenga aiuto dagli stregoni, come ha dichiarato Ruth Msafiri,
commissaria del distretto di Njombe, dove è avvenuto il delitto.
I bambini vengono portati via dalle loro case quando i genitori sono
fuori.
(Fonte: Africa ‐ La rivista del continente vero)

NOTIZIE DALL’ALBANIA
Dallo scorso dicembre è in corso in Albania una forte protesta studen‐
tesca. Gli studenti manifestano contro la nuova legge sull’istruzione
superiore, la bassa qualità dell’insegnamento e la corruzione.
Un nuovo modo di manifestare pacifico che segna il cambiamento in
atto in tutto il paese, dove la democrazia muove timidamente i suoi
passi dalla fine del regime comunista.

NOTIZIE DALL’INDIA
Dal 21 al 24 gennaio si è tenuto in India, a Bangalore, un Simposio
Teologico tra vescovi e teologi dal tema “La fede cristiana in un conte‐
sto multiculturale”.
Condividiamo la notizia da “Vatican News”:
“I temi scelti per le cinque sessioni del Simposio hanno affrontato
alcune delle sfide pastorali della Chiesa oggi: il significato della sal‐
vezza cristiana in un mondo pluralistico; inviati, costruiti sulla roccia,
infiammati; le sfide del multiculturalismo in India; evangelizzazione
e collaborazione interreligiosa. Uno spirito di aperto dialogo, mutuo
rispetto e cordiale scambio di pensieri ed esperienze ha caratterizzato
le discussioni, guidando verso un più grande apprezzamento dell’im‐
pegno di tutti”.
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BANCA DEL SANGUE
A ITIGI, IL VIAGGIO DEL SANGUE AVVIENE IN UNA CENTRIFUGA
Contesto In Tanzania esistono numerosi
pericoli che possono danneggiare la vita dei
piccoli e dei grandi. Uno dei peggiori nemici
di questa nazione è sicuramente la malaria,
una malattia infettiva causata dalle zanzare
che, tramite puntura, infettano il sangue pro‐
vocando febbre e stati di anemia.

Il progetto Per ovviare ai problemi causati
dalla malaria, il progetto prevedeva l’acquisto
e l’utilizzo di una centrifuga che potesse con‐
servare il sangue dei parenti e familiari dei pa‐
zienti in maniera tale da garantire imme‐
diatamente livelli di emoglobina in caso di ne‐
cessità con la centrifuga ogni goccia di sangue
raccolto dalle varie associazioni di donatori
potrà essere conservata nelle emoteche e fa‐
ciliterà la prevenzione, fondamentale per de‐
bellare la malaria (colpisce circa l’8% di rico‐
verati nel reparto pediatrico).

I piloti della missione

Amici delle
Missioni e i volontari di Friends for Africa, as‐
sociazione formata da un gruppo di pediatre
che conoscono bene la realtà del reparto pe‐
diatrico dell’Ospedale “San Gaspare” di Itigi e
che nonostante la distanza, hanno continuato
ad essere operative per sostenere i progetti
del polo ospedaliero.

QUARESIMA DI CARITÀ
REGALARE UN LIBRO NON È MAI STATO COSÌ BELLO
Contesto La scuo‐

Il progetto La scuola San Gaspare Vidya‐

la San Gaspare Vidyalaya si trova
a Bangalore, nel
quartiere dell’Ashram
ed è una delle mi‐
gliori strutture della
zona. Gli insegnanti,
scelti accuratamente, ga‐
rantiscono un alto livello di
insegnamento e alla conclu‐
sione del percorso di studio, gli studenti, grazie
alla magistrale conoscenza delle discipline, pos‐
sono avere la possibilità di garantire un futuro
migliore alla loro famiglia.

yala di Bangalore ha bisogno di ulteriore ma‐
teriale per formare e far crescere i ragazzi che
la frequentano. Da qui, la necessità di acqui‐
stare 4000 libri per la Biblioteca della Scuola.

I piloti della Missione

Amici delle
Missioni e la Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue.

Risultati

In poco più di sei mesi sono stati
raccolti 7000 euro. Con questa cifra è stato
possibile acquistare i libri scolastici per l’anno
scolastico 2017/2018.
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I NOSTRI PROGETTI
La ludoteca
nella Parrocchia
Old Maswa
Tanzania
Giocare è un’attività fonda‐
mentale per i bambini. Fare
amicizia, divertirsi insieme e intrapren‐
dere un percorso formativo attraverso il
gioco, infatti, permettebbe loro non solo
di fare amicizia ma anche di imparare.
Per realizzare questo obiettivo, è nata la
volontà di costituire una ludoteca nella
Parrocchia Old Maswa Shinyanga, strut‐
tura gestita dai Missionari del Preziosis‐
simo Sangue e situata nella regione di
Simiyu. Comprare attrezzature per varie
attività sportive e allo stesso tempo in‐
vestire sulla cultura e sullo sviluppo spi‐
rituale di questi bambini permette di
offrire un valido sostegno al loro per‐
corso culturale, garantendo loro un fu‐
turo migliore e consapevole.
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Progetto
“La Mattoniera”
Costruire non signi‐
fica unicamente costi‐
tuire una struttura ma
regalare una nuova realtà e
un futuro. Per questo la mattoniera
non rappresenta solo una macchina ma
una vera e propria costruttrice di sogni
attraverso cui trasformare la vita di molti.

Progetto
medicine
Sappiamo quanto le
medicine possano es‐
sere importanti per so‐
pravvivere e convivere con
sintomi e malattie più o meno
gravi: utilizzarle, a volte, significa dav‐
vero poter salvare una vita.
Per questo, la nostra missione è poter
importare i farmaci non presenti in Tan‐
zania: ci proponiamo di guarire e aiutare
le persone ad essere sane.
Come progetto pilota, la nostra inten‐
zione è acquistare una fornitura di aspi‐
rina: una volta che il tentativo sarà
andato a buon fine, crediamo che sarà
possibile promuovere l’acquisto o il re‐
perimento di tutte le medicine di cui
avrà necessità.
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Progetto
Telemedicina

Un campo
per Carmelo

La telemedicina è
l’insieme delle tecni‐
che mediche e/o infor‐
matiche che offrono la
possibilità di curare un paziente o di for‐
nire servizi sanitari a distanza. Inutile
dire quanto questo metodo possa offrire
validi risultati e quanto possa essere
utile in realtà emergenti o comunque
con malattie o sintomatologie ancora
poco conosciute.
Attraverso questa breve spiegazione, è
possibile capire quanto questo progetto
appena nato possa essere importante,
rappresentando un’evoluzione radicale
per l’Ospedale “San Gaspare” di Itigi.
Questo progetto, portato a buon fine
grazie ad un accordo stipulato con l’as‐
sociazione GHT onlus, può apportare
alla struttura un duplice vantaggio: per
i pazienti, la possibilità di avere una dia‐
gnosi immediata ed avanzata attraverso
il consulto di un medico specialistico;
per il personale medico, la possibilità di
arricchire le proprie conoscenze profes‐
sionali, creando un bagaglio di espe‐
rienza e di conoscenza interculturale.

Carmelo Imbriani è
stato un calciatore be‐
neventano che ha gio‐
cato in molte squadre tra
cui il Napoli e proprio il Benevento.
Altruista e molto legato alla Congrega‐
zione, prese il futuro di molti giovani in
mano e cercò di farne qualcosa di buono,
insegnando loro la cooperazione e il
gioco di squadra. Per questo, dopo la sua
precoce morte, i giovani e la Congrega‐
zione hanno voluto ricambiare almeno
in parte i suoi insegnamenti realizzando
un Centro Sportivo in suo nome.
Il piccolo Centro Sportivo sorgerebbe
dietro alla struttura dell’Ospedale
“San Gaspare” e, proprio perché non le‐
gato strutturalmente ad alcun edificio,
sarebbe un campo a vantaggio di tutti
coloro che vogliono utilizzarlo.
L’idea progettuale prevede step modu‐
lari, per favorire la realizzazione e la
conclusione anche di singole parti:
• il campo di calcio;
• la pista di atletica;
• gli spogliatoi;
• i campi da basket e volley;
• un’area giochi attrezzata;
• le gradinate.
• alcuni negozietti che permettano di te‐
nere l’area sicura e controllata (vedi
schizzo allegato del progetto, realiz‐
zato a Itigi nell’aprile 2018).
Il progetto sarà realizzato realizzato con
il supporto dei Missionari presenti al
“St. Gaspar Hospital” che si occuperanno
del coordinamento dei lavori eseguiti
dalla manodopera locale.

UN CAMPO PER

CARMELO

PROGETTI
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Acquisto
di attrezzatura
per
rinnovamento
sala fisioterapica

Acquisto
di una nuova
auto Toyota
per la
clinica mobile

Il progetto prevede l’acquisto di appa‐
recchiature di nuova generazione per
permettere ai pazienti piccoli e adulti di
poter migliorare la propria mobilità
dopo aver subito traumi di vario genere
ed entità.
Nonostante sia attiva già la sala di fisio‐
terapia e riabilitazione, l’attrezzatura a
disposizione è vecchia e usurata. Il no‐
stro obiettivo è concentrarsi per miglio‐
rare tutto questo, garantendo ai pazienti
un servizio di assistenza e riabilitazione
specialistica.

Tra i molti servizi offerti dal‐
l’Ospedale “San Gaspare” di Itigi c’è la
clinica mobile, un pronto intervento me‐
dico che non solo permette di prestare
cure e assistenza a domicilio per chi è
impossibilitato, per motivi di salute, a
recarsi presso la struttura, ma anche di
agire dal punto di vista educativo in
quanto nella cultura locale spesso e vo‐
lentieri si fa ricorso agli stregoni nel
caso in cui si abbia bisogno di cure.

Progetti Asilo
e 1ª elementare
San Gaspare
Itigi
Una delle missioni di AdM
è garantire il futuro a bambini e
ragazzi, senza distinzione di razza, reli‐
gione od orientamento. Attualmente
siamo presenti in India e in Tanzania at‐
traverso vari istituti ma quello che ser‐
virebbe primariamente migliorare è la
sede di San Gaspare a Itigi.
Il trasporto per la scuola così come la
stessa struttura avrebbe necessità di es‐
sere migliorato ed ampliato. Per ora, ab‐
biamo dei mezzi che ci sostengono ma
non sappiamo per quanto potremo an‐
dare avanti in questo modo.
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TESTIMONIANZA

TANZANIA
PER RISCOPRIRE LA VITA
di FRANCESCO ALBERTINI
Potrebbe succedere che per lo stesso mo‐
tivo per cui si mangia dimenticando la
sensazione dell’assenza di cibo, così è
possibile dimenticarsi la sensazione della
fame per la vita.
Personalmente sono tra quelli alla ricerca,
alla (ri)scoperta dell’appetito per la vita.
Forse è stato questo il motore che mi ha
condotto alla disponibiltà per il viaggio in
terra tanzaniana, un viaggio che grazie
alla Congregazione dei Missionari del Pre‐
ziosissimo Sangue ha permesso di ripren‐
dere contatto con quell’appetito che
ancora mi porto dietro e, probabilmente,
lo ha ancora più alimentato.
Racconterò di come la voce del canto tan‐
zaniano continua la sua eco nel mio cuore.
Se qualcuno volesse sepere dello scopo
della missione parlerei della cantina del
vino a Dodoma, la nuova capitale, raccon‐
terei dell’affresco che insieme ai seminari‐
sti Andrea, Daniel, Vito e i ragazzi dell’anno
di accoglienza tanzaniana abbiamo pittu‐
rato sulla parete frontale dell’ediicio, rap‐
presentando i simboli cristiani legati al
vino: il calice e il torchio mistico, uniti da
un’onda di sangue a forma tribale. Descri‐
verei anche la pazienza di alcuni nel ripu‐
lire il terreno attorno alla cantina, la stessa
utilizzata per rimbiancare le pareti interne
dello stesso ediicio. In ogni caso parlerei
di un’opera corale, come una vera opera
d’arte cristiana.
Se qualcuno mi chiedesse quale momento
mi ha scaldato di più il cuore, risponderei

con molta dificoltà ma istintivamente gli
racconterei di una festa per la cresima di
una ragazza sigurata dall’odio di un padre
che non è bastato ad impedire ai suoi occhi
castani di fare trasparire la gioia nel con‐
dividere questa sua tappa della fede con
degli stranieri che non sono rimasti tali
perché, per lei, riceverli, è stata una grazia.
Si potrebbe raccontare di una piccola bam‐
bina orfana che all’apice della sua gioia, te‐
nendo in mano un mandazi (piccolo pa‐
nino dolce), la prima cosa che desidera è
spezzarne una piccola parte per dividerla
con te non perché tu le hai dato prima
qualcosa ma semplicemente perché sei lì.
Potrei provare a descrivere gli occhi e lo
stupore dei ragazzini di Sukamahela, un
piccolo villaggio immerso nella savana, i
quali, alla vista di strani uomini bianchi, si
avvicinano come se avessero fatto la sco‐
perta della loro vita.

9

TESTIMONIANZA
Se qualcuno mi chiedesse della povertà,
immediatamente parlerei non tanto della
condizione in sé ma racconterei piuttosto
di come viene vissuta, vicina ad una con
la quale si impara a convivere e non a su‐
bire. Racconterei che le case di fango o le
ruote di biciclette sono parte di una cul‐
tura che non avverte l’esigenza del volere
di più con tutti i pro e contro che ciò com‐
porta.
Se qualcuno fosse curioso di sapere come
ci si relaziona al popolo tanzaniano non
potrei non sorridere pensando al fatto che
chiunque saluti a sua volta risponde e non
tanto per convenzione ma con la sorpresa
di chi, inaspettatamente, lo ha premiato
con la sua attenzione.
Se qualcuno fosse curioso di sapere come
si festeggia un evento importante, gli rac‐
conterei di quella volta in cui parteci‐
pammo al grande pranzo a Chibumagwa in
occasione dell’ammisione agli Ordini Sacri
di alcuni nostri fratelli seminaristi. Gli rac‐
conterei di come ogni invitato al banchetto
ci tiene a rispettare fedelmente la liturgia
della festa, nella quale c’è un ordine pre‐
ciso per alzarsi dal tavolo e servirsi.
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Se qualcuno volesse sapere come vive la
Chiesa tanzaniana, comincerei dicendo che
è una Chiesa giovane, una Chiesa che conta
circa 150 anni di vita, descriverei la tene‐
rezza nel salutarsi con il saluto tipico dei
cristiani, descriverei l’assenza di conini
territoriali tra una congregazione e l’altra:
ogni fratello, ogni sorella devono sentirsi a
proprio agio nella casa dell’altro.
Raccontare un viaggio inevitabilmente si‐
gniica riviverlo, signiica scegliere tutti gli
elementi e le espressioni necessarie per
rendere vivo, davanti ad un’altra persona,
qualcosa che solo nella mente e nel cuore
del viaggiatore è stata tale.
Tuttavia per quanto lo sforzo possa essere
intenso o eficace non sarà mai esaustivo
come l’esperienza. In modo simile, rac‐
contare la missione in Tanzania non è
stato poi così diverso da quella del rac‐
contare l’esperienza della fede: in cuor
tuo sai che più che le parole è la vita
stessa a fare la differenza, guardare e la‐
sciarsi guardare con occhi nuovi sapendo
che qualcosa è cambiato e tu non sarai più
lo stesso.

Dall’11 al 22 settembre
vola con noi in Tanzania!

Qualcuno ha detto che non si può dire di
aver vissuto veramente se non si ha mai
fatto qualcosa per qualcuno che non può
ripagarti. Per questo, il volontariato è
considerato una delle azioni più nobili:
dedicare tempo a chi ha bisogno non
solo è una nobile azione ma anche
un’esperienza che può cambiarti la vita.

Cosa è incluso
‐ Vitto
‐ Alloggio
‐ Assistenza sul territorio
‐ Assistenza per procedura VISA
Cosa non è incluso
‐ Assicurazione sanitaria
‐ Eventuali escursioni

Amici delle Missioni
cerca persone motivate
che desiderino vivere un’esperienza
in Tanzania.
Un’esperienza che ti porterà
a conoscere le missioni seguite
dai Missionari del Preziosissimo Sangue,
le nostre opere e l’aiuto
che diamo a chi è in difficoltà grazie
all’aiuto di tante persone generose.

Per informazioni e prenotazioni,
puoi contattare il numero

06 784698404
o puoi inviare un’email
a segreteria@admonlus.it

OSPEDALE
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OSPEDALE “ST. GASPAR HOSPITAL”
UN NOME PICCOLO PER UNA GRANDE IMPRESA
Non ci abbandonate, non vi stancate di noi quando tutto il contorno può spingerci
alla sfiducia. Insegnateci a usare le macchine. Insegnateci soprattutto a saperle
riparare; insegnateci a saper preparare da noi stessi le medicine così che possiamo
dipendere il meno possibile dagli aiuti dell’estero, che spesso siamo costretti a pagare
con moneta pregiata che noi non abbiamo…

(dal discorso del Presidente Ali Hassan Mwinyi)

Era il 15 maggio 1989 quando il viale che condu‐
ceva dalla Missione all’Ospedale era decorato con
tante bandierine colorate per festeggiare l’inau‐
gurazione del “St. Gaspar Hospital”.
Un evento storico, non solo per i Missionari del
Preziosissimo Sangue, promotori dell’opera, ma
anche per la stessa Tanzania rappresentata dal
Presidente della Repubblica Ali Hassan Mwinyi e
i ministri dell’epoca.
A distanza di trent’anni, l’Ospedale “San Gaspare”
non solo si è trasformato nel fiore all’occhiello
dell’Opera dei Missionari. Si tratta, infatti, del
primo ospedale della Nazione, un punto di riferi‐
mento per Itigi e per la regione.

La storia
Mai come oggi, sarebbe giusto dire che proprio
come Itigi rappresenta il cuore della Tanzania,
l’Ospedale “San Gaspare” è il cuore di Itigi.
L’Ospedale, infatti, rappresenta il frutto della mis‐
sione dei Missionari che, alla fine degli anni ’60,
iniziarono la propria missione in Tanzania: nel
1987 venne dato il via alla costruzione della
struttura; il 15 maggio 1989 fu inaugurata in pre‐
senza del Presidente della Tanzania Ali Hassan
Mwinyi, del Vescovo di Singida Mons. Bernardo
Mabula e il primo Direttore sanitario dell’Ospe‐
dale P. Gennaro Cespites.
Alla cerimonia presenziarono anche diverse fi‐
gure della politica tanzaniana come il Ministro del

Tesoro, il Ministro dei Trasporti e il Ministro dei
servizi Sociali oltre che gli addetti militari, rap‐
presentanti del Ministero della Sanità, Autorità
del Governo e del Partito.
Per tutti il Presidente della Repubblica dispensò
parole di saluto e congratulazioni, mentre Don
Francesco Bartoloni, nel suo saluto ufficiale,
durante il discorso, si trovò a chiedere come pro‐
messa ciò che sarebbe poi diventato una caratte‐
ristica: il reperimento di personale tanzaniano, la
creazione di collaborazioni con medici europei e
la realizzazione di un’efficace opera di sicurezza
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e protezione per quest’opera che rappresentava
un patrimonio della Tanzania, anche se ammini‐
strato dalla Chiesa.

L’Ospedale
Un polo di eccellenza che riesce non solo a restituire la salute ma, citando il suo motto
“educa, cura e consola” l’intera popolazione.
L’Ospedale “San Gaspare” si trova ad Itigi, a 114 km
dalla città di Singida, nella savana centrale.
È stato costruito in questo villaggio proprio per
essere un punto di supporto anche ai villaggi più
distanti: Itigi, infatti, è attraversato da una impor‐
tante arteria stradale e da una linea ferroviaria e
quindi, facilmente raggiungibile.
L’Ospedale si estende su una superficie di oltre
venti ettari e, ad oggi, comprende cinque reparti:
il reparto di maternità, di pediatria, di chirurgia, il reparto di medicina generale e il pronto
soccorso, offrendo la disponibilità di 350 posti
letto.
All’interno della struttura, lavorano circa 250 ad‐
detti, tra cui medici, paramedici ed infermieri.
Prestano, inoltre, servizio anche un centinaio di
operai locali addetti alle varie manutenzioni di
macchinari, ai lavori agricoli, alla falegnameria e
all’hotel.
L’Ospedale è dotato anche di un OPD, ovvero l’out
patient department, struttura che oltre ad of‐
frire assistenza sanitaria, esercita anche una
sorta di filtro per la selezione dei ricoveri in re‐
gime di degenza.
Accanto alla struttura, i Missionari hanno creato
il Makambini, una struttura realizzata per ri‐
spettare la tradizione locale secondo cui alcuni
parenti seguirebbero i malati all’ospedale e pre‐
parerebbero cibi secondo le usanze della propria
tribù.

I risultati
Grandi numeri che hanno permesso di diminuire la mortalità infantile del 10%.

OSPEDALE
L’Ospedale “San Gaspare”,
ogni anno, offre la possibilità
di essere visitati a più di
75.000 persone, sostiene
quasi 10.000 ricoveri e 9000
esami di laboratorio.
A livello di gestione, tecnolo‐
gia, qualità di macchinari e
specializzazione,
inoltre,
l’Ospedale è stato inserito tra
le 5 strutture più accreditate
ed efficienti della Tanzania,
premiata dal Christian Social
Service Commission.
Tutto questo è possibile gra‐
zie ad una continua e costante
formazione del personale me‐
dico e alle collaborazioni con
ospedali esteri che favori‐
scono il progresso nelle implementazioni strut‐
turali e sul personale.
L’Ospedale “San Gaspare”, infatti, ha stipulato un
importante accordo con l’Ospedale Pediatrico
“Bambino Gesù” di Roma: un saldo legame tra Ita‐
lia e Tanzania, tra Roma e Itigi.
L’accordo, maturato attraverso il riconoscimento
di valori altissimi come la protezione e la salute
del bambino, ha permesso di sviluppare una
stretta collaborazione per i prossimi tre anni in
cui entrambe le parti si impegneranno a lavorare
insieme per sviluppare progetti il cui obiettivo
primario sarà migliorare le speranze di vita di
tanti piccoli bambini.
Nello specifico, il personale dell’Ospedale italiano
si occuperà di formare lo staff medico nell’ambito
della chirurgia plastica e maxillo‐facciale, offrire
assistenza approfondita in ambito radiologico e
provvedere all’assistenza e alla formazione per la
lettura delle TAC. In cambio della loro professio‐
nalità, i medici italiani saranno accolti nelle strut‐
ture del “St. Gaspar Hospital” e sostenuti dalla
Congregazione durante il periodo di missione.
Volontariato e professionalità si incontrano e
si incrociano per ridare nuove speranze attra‐
verso una cooperazione umanitaria. Proprio per
questo, è necessario che ci siano persone che,
come te, possano sostenerci. Offrire la possibilità
all’Ospedale di progredire e di salvare sempre più
vite è la nostra missione ma, come ben si sa,
l’unione fa la forza.

Sostieni la nostra missione: i bambini
e i genitori ti ringrazieranno!
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RIPARTIZIONE DELLE DONAZIONI ANNO 2017

16%

Spese
generali
e amministrative
105.098,49

56%
Sostegno
alle missioni CPPS
€ 368.932,84

Sostegno
al Vicariato India Cpps
€ 18.000,00

3%
3% 1%

Progetti vari
€ 15.200,00

Totale
€ 655.070,39

21%
Progetti realizzati
grazie al 5‰
€ 138.309,56

1%

Oggetti
solidali
€ 3.289,50
Adozioni
a distanza
€ 6.240,00

“ Aiutare
è l’unico verbo
da coniugare”

(M.U.) da fb

COME SOSTENERE LE NOSTRE OPERE
Missioni estere:

Tanzania - India - Albania

Puoi sostenere attraverso le seguenti modalità:

Donazione libera
Progetti Ospedale “San Gaspare”
Bomboniere solidali
Oggetti solidali
CL ICK
La nostra rivista
Offerte deducibili dalle tasse
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

I nostri missionari

e la loro opera in Italia
Predicazione Missioni Popolari

Puoi sostenere attraverso le seguenti modalità:

Donazione libera
Messe ordinarie, perpetue e gregoriane
Il nostro Seminario
Le nostre riviste
Oggetti devozionali
Pubblicazioni
Offerte NON deducibili dalle tasse
BONIFICO BANCARIO: BIC SWIFT: PASC ITM1 RM7
Monte dei Paschi di Siena
Agenzia 7 di Via Tuscolana ‐ 00181 Roma
IBAN: IT 06 I 01030 03207 000002750205
POSTE ITALIANE: BIC SWIFT: BPPI ITRR XXX
IBAN: IT51 D076 0103 2000 0000 0766 006

Bomboniere
e oggetti solidali

BOMBONIERE
scatolina da montare
+ cartoncino AdM
offerta minima € 4,00*
(se si desiderano le bomboniere confezionate
il preventivo va concordato)

PERGAMENE

PORTA TABLET
offerta minima € 8,00*

PORTA PC

offerta minima € 12,00*

piccole offerta minima € 2,00*
grandi offerta minima € 3,00*

ROSARI

offerta minima € 8,00*

ZAINI
piccoli offerta minima € 10,00*
grandi offerta minima € 15,00*

CALAMITE

offerta minima € 3,50*

BORSETTE
piccole offerta minima € 8,00*
grandi offerta minima € 12,00*
* Escluse spese di spedizione
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