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Nei giorni di Missione in 
Tanzania il Signore, di  
meraviglie, me ne ha  
consegnate proprio tante. 
Eccone alcune... 
VILLAGGIO DELLA SPERANZA 
DODOMA
Circa venti anni fa l’AIDS mieteva 
vittime. Dei bambini sieropositivi 
che restavano orfani di uno o en-
trambi i genitori nessuno si occu-
pava. Condannati dalla società 
prima che dalla malattia. Scarti. 

E, invece, suor Rosaria e don Vin-
cenzo iniziano ad accogliere i primi 
bambini, almeno per accompa-
gnarli verso una morte dignitosa. 
Poco dopo, con l’aiuto di medici 
italiani, somministrano loro dei far-
maci sperimentali: e quei bam-
bini reagiscono! Non avevano 
nessuna intenzione di la-
sciare troppo presto 
questa Terra! 

I primi, poi, altri… 
Man mano, incredi-
bilmente, si è do-
vuto pensare al 
loro futuro! La 
necessità di da- 
re loro un’istru-
zione ha portato 
a costituire la 
scuola, che ora va 
dall’asilo alla ma-
turità.  

Il Villaggio della Speranza è di-
ventato una cittadella! 

Don Vincenzo e suor Rosaria, at-
tualmente, per prendersi cura dei 
150 giovanissimi a cui si sta do-
nando una nuova famiglia, sono 
coadiuvati da dodici coppie che 
fanno da genitori per i più piccoli, e 
da chi fa da fratello maggiore ai più 
grandi. Poi, ci sono altre suore, che 
si aggiungono a medici, infermieri e 
personale esterno. 

OSPEDALE “SAN GASPARE” - ITIGI
In Tanzania, attraversata dall’Equa-
tore, la giornata è divisa a metà tra 
giorno e notte, tra luce e tenebre. Al 

sorgere del sole tutto co-
mincia… In Ospedale, è il 
momento della preghiera. 

Ci uniamo al gruppo che 
vive la Messa quotidiana. 
Subito dopo il personale si 
raduna per affidare al Si-
gnore il lavoro della  
giornata. Insieme. Un 
momento così unisce  

a Dio e crea 
c o m u -
nione. Vi 
partecipa 
anche il 
p e r s o -
nale di 
f e d e
m u s u l -
mana...  

KINANGALI
Kinangali, ai margini del deserto 
del sale, dista circa due ore e 
mezzo di strada da Itigi. Se si usa 
una buona auto, come la nostra. 
Giunti al villaggio notiamo un 
bambino con grandi difficoltà di 
deambulazione. La polvere rive-
ste tutto il suo corpo, compresi 
magliettina e pantaloncino. La-
ceri. Ci facciamo dire dove abita. 

Alla nonna sono stati affidati lui e 
altri due fratelli, tutti con la stessa 
patologia: è lei a dirci che quel 
bambino non è mai stato visitato 
da un medico. Li invitiamo al-
l’Ospedale “San Gaspare”. 

Può capitare che certi inviti ca-
dano nel vuoto. Non so cosa sia 
successo in loro, né quale mezzo 
abbiano usato, ma due giorni 
dopo quel bambino, Jinfrida, con 
la nonna, e il fratello più grande, 
Mloli, sono a Itigi. Tutti scalzi. Il 
piccolo Jinfrida viene visitato e 
sottoposto ad esami: si decide di 
ricoverarlo e di fargli iniziare la fi-
sioterapia. La nonna rimarrà ac-
canto a lui. A Mloli, 18 anni, viene 
prescritta una cura. Tra due mesi i 
medici vogliono rivederlo.  

Il nostro Missionario, Fr. Andrea, 
seguirà gli sviluppi di una vi-
cenda familiare che sembrava 
sommersa dalla polvere della 
povertà: è comparso, invece, im-
provviso e splendido, un oriz-
zonte di speranza.

Così scrive San Gaspare in un suo 
testo spirituale (I, n. 108, 555): «[…] se 
volete imitare i nostri Santissimi 
Apostoli, che sono stati il soggetto 
del mio ragionamento e che meri-
tarono in eccelso grado gli effetti 
benefici della divina bontà con  
cui si amarono fra sé, ed amarono 
molto più il loro divino maestro, de-
vono star lontane da voi le divisioni 
e le scissioni interne, è necessario 
che anche noi facciamo lo stesso. 
Altrimenti praticandole disprezze-
reste la bontà di Dio, che vi ha col-
locati nel grado in cui vi trovate, e 
squarcereste inoltre la veste cucita 
tutta d’un pezzo del Salvatore, la 
quale secondo la mente del gran 
dottore Sant’Agostino, significa 
quell’unità, che è il vincolo della Ca-
rità (Tunica significat unitatem quae 

charitatis vinculo continetur); e re-
sterete perciò eternamente separati 
da quel Divin Salvatore che vi invita 
alla sua sequela e dice a ciascuno 
di voi: Seguimi». Che bella questa 
meditazione in cui il nostro San Ga-
spare riprende Sant’Agostino. La 
nostra unità come cristiani è quel 
vincolo di carità che ci unisce a Lui 
ed è simboleggiata in quella tunica 

che Gesù portava e che era cucita 
tutta d’un pezzo e che neanche 
sotto la croce fu spezzata (Gv 19,24 
e Sal 22,19). Quest’anno il tema 
della settimana di preghiera ri-
prende una frase della Scrittura che 
riguarda il cammino dei Magi a Be-
tlemme: «Abbiamo visto sorgere la 
sua stella, e siamo venuti per ado-
rarlo» (Mt 2,2). I cristiani stessi de-
vono essere un simbolo come la 
stella, che conduce tutti i popoli 
verso Cristo. Quando i cristiani pre-
gano insieme il Signore, sono come 
i Magi che si sono inginocchiati, lo 
hanno adorato e hanno aperto i loro 
tesori. Nella preghiera comune 
anche noi apriamo i nostri tesori, ci 
scambiamo doni e diventiamo 
segno dell’unità che Dio desidera 
per tutta la sua creazione. 

SAN GASPARE E L’UNITÀ DEI CRISTIANI
L’UNITÀ È LA TUNICA CUCITA TUTTA D’UN PEZZO DI NOSTRO SIGNORE
Dal 18 al 25 gennaio si celebra nella Chiesa la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

TU SEI IL DIO CHE OPERA MERAVIGLIE
Don Terenzio Pastore, Presidente della Fondazione Primavera Missionaria Onlus

è stato in TANZANIA nello scorso novembre 
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RACCONTI DALL’OSPEDALE 

CERTI INCONTRI NON SONO CASUALI

Su richiesta celebriamo  
Sante Messe  
per vivi e per defunti.  

È possibile iscrivere  
vivi e defunti  
all’Opera delle  
4000 Messe perpetue.  

È possibile anche  
la celebrazione  
di 30 Messe gregoriane 
per defunti  
(30 giorni consecutivi). 

• Utilizza il conto corrente allegato 
• O scrivi email a:  

primaveramissionaria@sangaspare.it 
• O vai sul sito internet: 

www.sangaspare.it 

Ci sono degli incontri casuali 
che di casuale però hanno 

ben poco e diventano invece così 
il primo capitolo e l’inizio di una 
storia nuova.  
Questo è quello che è successo 
qualche sabato fa nel “deserto 
del sale”. 
Kinangali è un luogo che, a prima 
vista, può sembrare davvero un 
posto – come dissero dei medici 
visitandolo lo scorso anno – di-
menticato perfino da Dio: il sale 
governa ogni cosa, finanche il ter-
reno è un gran accumulo di sale 
e l’acqua è dieci volte più salata di 
quella del mare… sembra impos-
sibile pensare di poterci vivere!  
Eppure però qualcuno ci vive, in 
un villaggio di povere capanne 
che si sviluppa sul lato destro. 
Qualche sabato fa, appunto, pas-
seggiando durante una visita al 
villaggio che dista circa 2 ore e 
mezzo da Itigi, abbiamo notato un 
bambino con grandi difficoltà di 
deambulazione, seduto davanti 
ad una capanna, sporco e pieno 
di mosche. Abbiamo chiesto dove 
abitasse e abbiamo raggiunto la 
sua casa dove abbiamo trovato la 

nonna con altri due nipoti con 
problemi simili, il più grande Mloli 
di 18 anni e la piccolina di 3 anni.  
È alla nonna che sono stati affidati 
i tre fratelli “difettosi” – come li ha 
definiti lei – mentre altri tre fratelli 

“sani” vivono con la mamma in un 
altro villaggio. 
Il piccolo che abbiamo incontrato, 
Jinfrida, non era mai stato visitato 
da un medico e così li abbiamo 
invitati tutti all’Ospedale di Itigi.  
Così ecco che il piccolo Jinfrida 
con la nonna e il fratello sono ve-
nuti all’Ospedale “San Gaspare” a 
Itigi e il piccolo è stato ricoverato 
e inizierà la fisioterapia. 
Al fratello più grande Mloli, che 
ha 18 anni, è stata prescritta una 
cura per le convulsioni continue 
che lo colpiscono e tra due mesi 
tornerà in Ospedale. 
La mia riflessione di fronte a que-
sta storia non può essere che 
quella di aver fatto ancora una 
volta esperienza di come esi-
stono delle coincidenze che so -
no davvero delle “Dio-incidenze”.  
Infatti ci sono incontri che non 
sono “casuali”, ma sono guidati 
senza dubbio dalla mano di Dio 
e che ci permettono ancora di 
portare semi di speranza nella 
storia di tante persone, di tanti 
bambini e così provare ancora  – 
a piccoli passi – a migliorare, 
cambiare il volto delle loro vite.

NELLA CAPPELLA DEL SEMINARIO DEL PREZIOSISSIMO SANGUE 
OGNI GIORNO PREGHIAMO PER VOI

Dio onnipotente ed eterno, accetta il nostro umile ringraziamento  
per i tanti benefici di grazie che continui a dispensare a noi,  
tuoi fedeli, per l’amorosa intercessione del tuo servo San Gaspare. 

SCRIVETECI 
le vostre testimonianze  
di grazie  
e le richieste di preghiera  
a San Gaspare

IN MISSIONE

PREGHIAMO E SOSTENIAMO IL SEMINARIO

SOSTIENI LA NOSTRA MISSIONE NELLA CHIESA E NEL MONDO
Fondazione
primavera
missionaria

* OFFERTE  
DEDUCIBILI/DETRAIBILI  
AI FINI FISCALI

OFFERTE PER: 
• MESSE ORDINARIE 

MESSE PERPETUE 
MESSE GREGORIANE 

• RIVISTE E PUBBLICAZIONI 
• UNIONE SANGUIS CHRISTI (USC) 
• I NOSTRI SEMINARISTI 
• LE COMUNITÀ DEI MISSIONARI 
 
C.C.P. N. 766006  
INTESTATO A: MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE  

BONIFICO POSTALE 
IT51D0760103200000000766006  
BONIFICO BANCARIO 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, 
AG. 7 DI VIA TUSCOLANA - 00181 ROMA 
IT06I0103003207000002750205 

OFFERTE PER: 
• MISSIONI ESTERE 
• OSPEDALE SAN GASPARE  
• ADOZIONI A DISTANZA 
• MISSIONI POPOLARI 
• OPERE MISSIONARIE 
• PRODOTTI SOLIDALI 
 
C.C.P. N. 1010137204  
INTESTATO A: PRIMAVERA MISSIONARIA ONLUS 

BONIFICO POSTALE 
IT50J0760103200001010137204 

BONIFICO BANCARIO 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, 
AG. 7 DI VIA TUSCOLANA - 00181 ROMA 
IT90O0103003207000002767555 
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