
che vivono in Tanzania, 

grazie alle quali è possibile 

proporre, avviare e gestire 

progetti a distanza. 

Le Suore della Misericordia 

di Verona, con la loro Mis-

sione nel villaggio di Kintin-

ku; con il loro Dispensario, 

punto di riferimento sanita-

rio per gli abitanti del villag-

gio; con il loro asilo, dove 

più di 140 bambini passa-

no le giornate, studiano, 

mangiano e imparano i va-

lori cristiani. 

Agnese, con il suo vissuto 

coerente con il suo pensie-

ro; il suo desiderio di met-

tersi al servizio dei fratelli in 

difficoltà nonostante i pro-

blemi di ogni giorno.             

       Laura Bracciale 

Siamo un gruppo di perso-

ne, accomunate solo dall�a-

more per il �Continente 

nero� e con tanta voglia di 

fare un piccolo gesto verso 

fratelli che ne hanno biso-

gno. L�idea di andare in 

Tanzania nasce quasi per 

gioco durante la mia spe-

cializzazione in Malattie 

Infettive. All�inizio era un 

rendersi conto di una realtà 

diversa, poi un tentare di 

dare una mano con la pro-

pria competenza a progetti 

sanitari, poi il coinvolgere 

persone sensibili nella rac-

colta fondi per progetti vari, 

decisi da chi in quel Conti-

nente, ci abita. La passione 

è diventata contagiosa, ha 

coinvolto la mamma (o da 

cui invece è stata eredita-

ta?), Walter, che ha portato 

nuovo impegno e poi tanti 

ragazzi che hanno voluto 

fare �una� o �alcune� espe-

rienze africane; �l�ultima 

arrivata� è Sara, che quest�-

anno ha fatto conoscenza 

con questa realtà. 

I veri protagonisti del gior-

nalino però sono le persone 

I progetti che seguiamo 

sono davvero piccoli, sem-

plici e alla nostra portata. Li 

abbiamo distinti essenzial-

mente in tre categorie: 

Filo diretto: un modo di da-

re aiuto a bambini o giovani 

adulti in condizioni partico-

lari, fornendo aiuti ben pre-

cisi e definiti all�inizio di 

ogni anno 

Lavori in corso: un modo di 

seguire le Suore nella loro 

vita Missionaria, collaboran-

do alla gestione dell�asilo e 

del dispensario.  

Insieme: un modo di aiutare 

le famiglie dei malati di 

AIDS del villaggio che, a 

causa della loro condizione, 

non sono in grado di prov-

vedere alle necessità dei 

loro anziani e bambini.  

Le suore di Kintinku nel 

febbraio 2012 con noi 
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 I nuovi progetti  

partiti quest�anno 

 Itigi e i viaggi      

sanitari 

 C�era una volta: la 

storia dei progetti 

degli ultimi anni 
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P a g i n a  2  

�Ogni nave è 

sicura nel porto, 

ma non è questo 

lo scopo per cui 

è stata costruita� 

John A. Shedd 

Alcuni ragazzi dell� 

Istituto dei Passionisti 

Filo diretto-Gemma 

Filo diretto-Musumbuco 

Filo diretto-Bonifasi 

Bonifasi è un bambino 

di 9 anni che due ani fa 

ha dovuto smettere di 

andare a scuola per una 

paralisi flaccida irrever-

sibile alle gambe che 

non gli permetteva più 

di camminare. 

Le suore, sensibilizzate 

dalla nonna ad interve-

nire, ci hanno chiesto 

aiuto per mandarlo ad 

una scuola per disabili, 

con strutture adatte al 

suo handicap,  dove po-

trà continuare gli studi 

se vorrà. Sono poche le 

scuole di questo tipo in 

Tanzania, dove il disabi-

le ha ben poche possibi-

lità di costruirsi un avve-

nire. 

Ormai da un anno fre-

quenta l�istituto dei Pas-

sionisti, il sacerdote è 

rimasto in contatto con 

Sr Catherine per seguir-

lo. A dicembre ha subito 

un intervento chirurgico 

ad entrambe le gambe: 

chissà che non ci sia la 

possibilità di rimetterlo 

in piedi...  

L�istituto si regge sulle 

offerte che i passionisti 

irlandesi riescono a tro-

vare. Spesso alle fami-

glie viene solo chiesto 

qualche sacco di riso o 

fagioli. Abbiamo pensato 

di pagare noi la retta di 

Boni, 250 euro all�anno 

non sono poi tante!! 

se superiore. E� rimasto 

orfano di entrambi i ge-

nitori a causa dell�AIDS 

qualche anno fa. Le suo-

re hanno deciso di aiu-

tarlo a finire gli studi 

(sarebbe l�ultimo anno 

obbligatorio) e lui, in 

compenso il fine setti-

mana svolge lavoretti 

Tanti sono i ragazzi che 

avrebbero bisogno di un 

aiuto nello studio, di 

qualcuno riusciamo ad 

occuparci (e non entra-

no tutti nella pagina) di 

altri ancora no� piano 

piano! Musumbuco è un 

ragazzo di 17 anni che 

frequenta la quarta clas-

alla missione (si occupa 

degli animali, porta pac-

chi troppo pesanti per sr 

Pierina etc). Non sap-

piamo che intenzione 

abbia per il futuro, ma 

se ha un buon profitto e 

se ne ha voglia, vorrem-

mo dargli la possibilità 

di andare all�università. 

presto la mattina perché 

la casa di Agnese è lonta-

na dalla sua scuola, torna 

a casa che è buio e non 

ha tempo per studiare. 

Da grande, ci ha detto, 

vuole fare la maestra. Ha 

costanza nello studio, 

ecco perché da quest�an-

no Agnese vorrebbe man-

darla in una scuola di 

livello un pochino superio-

re a quella attuale e con 

un convitto in modo che 

abbia più tempo per stu-

diare durante la settima-

na.  

Gemma è una ragazza di 

17 anni che Agnese ha 

conosciuto e ci ha presen-

tato. Finito le scuole pri-

marie non aveva la possi-

bilità di continuare a stu-

diare e stava prendendo 

una cattiva strada. Agne-

se ha chiesto aiuto per 

farle continuare gli studi e 

l�ha ospitata in casa sua. 

Gemma si sveglia molto 

Musumbuco nel 

week-end 

P o l e  p o l e . . . s e  f a  � g n i  c o s a  
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Lavori in corso 

P a g i n a  3  V o l u m e  1 ,  N u m e r o  1  

Le suore svolgono una testimo-

nianza di amore e condivisione 

davvero notevole. La loro missione 

è inserita nel villaggio e perfetta-

mente in armonia con lo stato 

sociale della popolazione. Danno 

lavoro a molte persone nel villag-

gio (maestre per l�asilo, infermiere 

per il dispensario, uomini per la 

manutenzione della missione, auti-

sta�) e altrettante vengono aiuta-

te con cibo in cambio di piccoli 

gesti (portare legna 

per il fuoco, noccioli-

ne, cestini�). Spesso 

serve aiuto anche per 

gestire queste quotidianità. La 

sanità, in Tanzania, è a pagamen-

to: abbiamo creato un fondo per 

chi è in stato di necessità. L�asilo, 

non essendo obbligatorio, costa 

15 euro l�anno a bambino: abbia-

mo pagato le rette di 15 bambini 

indigenti che potrebbero benefi-

ciare della scuola per non vivere 

in strada tutto il giorno. A Kintin-

ku l�acqua potabile è solo quella 

piovana poiché dal pozzo viene 

acqua salata: le cisterne di rac-

colta quindi sono importanti, van-

no curate e mantenute e spesso 

ricomprate. Il villaggio è 

in zona altamente si-

smica per cui spesso è 

interessato da terremoti 

che danneggiano muri e 

fondamenta. 

due anni fa. 

Con Sr Incor , continuo punto di 

Itigi è un grande ospedale, con più 

di 350 posti letto, costruito e gesti-

to dai Missionari del Preziosissimo 

sangue nella zona più centrale e 

meno sviluppata della Tanzania. 

Tutto il personale (medico, infer-

mieristico, amministrativo) è loca-

le. Sr Incoronata, medico italiano, 

specialista in oncologia pediatrica, 

è stata il direttore sanitario fino a 

riferimento per noi volontari, ab-

biamo avviamo molti progetti, fino-

ra annuali, dall�assistenza ai diabe-

tici, all�acquisto di un fibroscopio e 

laringoscopio. ..  

Itigi è il punto di riferimento del 

dispensario di Kintinku per i rico-

veri e visite specialistiche. Anche 

quest�anno abbiamo lasciato dei 

fondi per questo scopo. 

vano ad affrontare le neces-

sità quotidiane da soli. Le 

cure sono gratuite, pagate 

dallo Stato, ma esami speci-

fici e farmaci per malattie 

AIDS correlate sono a loro 

carico. Il nostro progetto 

prevede, con l�aiuto delle suo-

re e di Helena, una infermie-

ra che si occupa a livello me-

dico e sociale dei pazienti 

del villaggio, di fornire un 

aiuto alle famiglie dei ma-

lati attraverso cibo 

(zucchero, riso, farina di 

granturco�) e 

pagando dei 

test diagno-

stici quando 

necessario. 

L�AIDS è una piaga del Con-

tinente africano: in Tanzania 

ha una prevalenza del 7% 

circa ma dati di aree rurali 

sono ancora incompleti. Que-

sta malattia colpisce la fa-

scia produttiva della popola-

zione per cui viene a manca-

re la forza per l�economia del 

Paese e delle famiglie. I figli 

e genitori dei malati si tro-

Il dispensario 

di Kintinku 

Insieme 

Itigi e i viaggi sanitari 

Sr Incor nella scuola dell�ospedale, per dare 

continuità scolastica ai bambini lungodegenti 

La loro 

missione è 

inserita nel 

villaggio e 

perfettame

nte in 

armonia 

con lo stato 

sociale 

della 

popolazione 
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2008� Raccolti 6.000 euro. 
 

 1000 per ospedale di Itigi 

 500  per offerte alla Procura Mis-
sionaria 

 1500 per Suore di Kintinku 

 400 per costruzione dissalatori 

 700 per malati di AIDS 

 570 per macchina dell�emoglobina 

 1000 per trasporti all�ospedale 

 330 per corvette della macchina 
dell�emoglobina 

2009- raccolti 5.600 euro. 

 2100 per progetto studenti 

 1000 per  ospedale itigi 
(odontoiatria) 

 2500 per Kintinku (AIDS, asilo )                                             

2011� Raccolti 11.100 euro. 

 1000 per microscopio a Kintinku 

 1000 per trasporti all�ospedale 

 1100 per generatore e macchina 
dell�emoglobina 

 1000 per lavori di riparazione dei 
danni al dispensario (terremoto) 

Abbiamo seguito nel tempo diversi 

progetti: 

2006�Raccolti 7.000 euro.  

 1100 per trasporti all�ospedale 

 4000 per diabete giovanile  

 200 per casa di Kinyalu 

 1000 per lebbrosario di Suka-
maela,  

 700 per dispensario di Kintinku 

2007� Raccolti 6.910 euro.  

 1030 per impianto elettrico. 

 1430 per generatore 

 850 per macchina dell�emoglo-
bina. 

 500 Per orfani dell�asilo 

 400 per offerte alla Procura Mis-
sionaria 

 500 per Suore di Kintinku  

 500 per Suore di Dodoma 

 1000 per ospedale di Itigi 

 700 per generatore portatile 

 

 500 per sostituzione tubature 

 1000 per malati di AIDS 

 1000 per costruzione di lucer-
nario e banchi all�asilo 

 4000 per ospedale di Itigi 

 500 per studi di Gemma. 

2012- Raccolti 10.500 euro 

 500 per cure e retta di Bonifasi 
e fratello 

 1500 per trasporti all�ospedale 

 500 per dispensario di Kibakwe 

 700 per macchina dell�emoglo-
bina 

 1000 per banchi dell�asilo 

 500 per 30 rette scolastiche 
asilo 

 1000 per malati di AIDS 

 2000 per i poveri di Sr Pierina 

 2800 per gli studenti. 

 

Per informazioni  

Laura Bracciale 

Tel.: 331 2783908 

E-mail:laura.bracciale@poste.it  

Non siamo un�associazione: tutto è nato un po� 

per caso� vogliamo continuare così per ora, a-

vendo come unica referenza il fatto di consegnare 

interamente ogni centesimo raccolto nelle mani 

delle Suore o di Agnese. Inutile specificare, credo, 

che il viaggio e il soggiorno nella Missione sono 

interamente a nostro carico (o di chi vuole unirsi 

a noi per fare una esperienza di questo tipo!). Uti-

le sarebbe un medico/tecnico di laboratorio, e-

sperto in batteriologia/parassitologia per aiutare 

il personale locale nell�ottimizzare il piccolo 

laboratorio di Kintinku. 

 I fondi si raccolgono 

una volta l�anno tramite 

una cena di beneficenza a 

cui partecipano amici sem-

pre più numerosi e libere 

offerte di privati! 

C�era una volta 

Vuoi unirti a noi? 

Sono partiti con noi: 

Francesco, Lucia Stulz,       

Roberta, Fabio, Marco,           

Novella, Roberto, Elena,    

Walter, Sara. 
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