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Goccia dopo goccia
ogni deserto
diventa giardino
DALL’OSPEDALE “SAN GASPARE” IN TANZANIA
CHE COMPIE 30 ANNI
A TANTE ALTRE INIZIATIVE E PROGETTI

“Quello che noi facciamo
è solo una goccia nell’oceano
ma se non lo facessimo
l’oceano avrebbe
una goccia in meno”
Santa Teresa di Calcutta

CONTINUATE

A SOSTENERCI!

Itigi è uno dei posti della Terra dove le gocce
d’acqua contano, eccome! Lo si può intuire già quando,
arrivandoci, si percorrono gli ultimi chilometri di strada
non asfaltata; nella maggior parte dei mesi il passaggio
dell’auto causa un gran polverone di terra rossa. Siamo
su un altipiano semidesertico della Tanzania, oltre i mille
metri d’altezza. Nel corso degli anni il paese è cresciuto
intorno all’Ospedale, un fiore nel deserto! E siccome non
si può pensare a un Ospedale senz’acqua, per far
germogliare questo “fiore” l’acqua bisognava trovarla, e
poi gestirla.
Nell’imprevedibilità misteriosa delle vie di Dio c’ero
anch’io, in quell’estate del 1986, a dare una mano per
scavare l’indispensabile cisterna: solo in due non
eravamo seminaristi, di quel gruppo di “bianchi” e indiani
che collaboravano con la manodopera locale, seguendo
le indicazioni del Missionario-capomastro don Giuseppe
Montenegro cpps. Oggi, quella cisterna c’è ancora, e
rifornisce sia la struttura sanitaria che la popolazione.
Quel gruppo dell’86 donò la sua goccia d’impegno:
l’Ospedale “S. Gaspare” di Itigi non esisterebbe senza le
tante altre gocce che, prima e dopo di allora, migliaia e
migliaia di persone hanno versato. Spero di non dimenticare nessuno nell’elencare, oltre ai Missionari e alle
Suore, in ordine alfabetico, architetti, associazioni, benefattori, comunità civili, ditte, giovani, infermieri, ingegneri,
medici, muratori, operai, parrocchie: grazie alla “goccia”
di ciascuno, ci apprestiamo a celebrare il 30º anniversario dell’Ospedale!!! La data di inizio, il 15 maggio 1989, è
legata alla visita dell’allora Presidente della Tanzania, Ali
Hassan Mwinyi, primo successore del Padre Fondatore
del paese, Julius Nyerere. Come non pensare alle vite
salvate e alle persone – soprattutto bambini – curate?
E come non pensare alla necessità di sostenere quest’opera, divenuta un “Referral Hospital”, un Ospedale di Riferimento, per l’intera regione? C’è bisogno di altre gocce…
Abbiamo iniziato un progetto di riqualificazione
dell’Ospedale, mediante il quale migliorare i servizi
offerti: per questo don Alessandro Manzi cpps è a Itigi
dallo scorso ottobre e collabora con i Missionari della
Tanzania. Si è acquistato un nuovo endoscopio e si è edificata una camera mortuaria refrigerata, come previsto
dalla legge. Il 12 settembre 2018, a Roma, è stata firmata
la Convenzione con l’Ospedale Pediatrico “Bambino
Gesù” che prevede gli interventi di un’équipe medica per
la Chirurgia Plastica e la collaborazione nell’ambito gestionale e della formazione del personale. Pochi mesi
dopo è stata stipulata la Convenzione con “GHT” (Global
Health Telemedicine), un servizio della Comunità di
S. Egidio che permette di consultare medici a distanza, e
avere diagnosi più accurate. Nel giorno dell’anniversario,
in un programma che si sta delineando, sarà inaugurato,
in parte, il “Centro Sportivo” dedicato a Carmelo Imbriani, calciatore e allenatore morto a soli 37 anni per il
linfoma di Hodgkin: è stato pensato un progetto modulare che dà la possibilità di procedere gradualmente con
i lavori, a seconda delle offerte raccolte. Il Centro permetterà di offrire un luogo di incontro e di educazione
alla vita, attraverso lo sport, per i tantissimi bambini e ragazzi della zona, dove è alto il rischio di devianze.
Anche in quest’ultimo ambito, la “goccia” è necessaria: “Se ognuno fa qualcosa, si può fare molto” è stato il
motto di P. Pino Puglisi, che aveva di mira il tirar fuori
soprattutto i più giovani dalle sabbie mobili della cultura
mafiosa, sabbie che sembrano accattivanti, come quelle
dei resort della Tanzania, ma che conducono inevitabilmente alla morte. Sembrerebbe una storia diversa ma,
tutto sommato, non lo è. Il criterio della “goccia” è identico; il fine pure: far crescere il Regno di Dio. Tra gli
esempi di Gesù ci sono quelli del granellino di senape e
del lievito: da ciò che sembra piccolo, quasi insignificante,
si arriva a grandi cose, perché è Lui a far crescere.
Goccia dopo goccia, ogni deserto diventa giardino.
C’è da crederci!
Non solo:
c’è da mettere
Don Terenzio Pastore, cpps
Direttore della Provincia Italiana
la propria goccia!
dei Missionari del Preziosissimo Sangue

Il Signore è davvero risorto, Alleluia!
“Questa è la notte che salva su
tutta la terra i credenti nel Cristo
dall’oscurità del peccato e dalla
corruzione del mondo, li consacra
all’amore del Padre e li unisce nella
comunione dei santi. Questa è
la notte in cui Cristo spezzando i
vincoli della morte risorge vincitore
dal sepolcro. Nessun vantaggio per
noi essere nati, se lui non ci avesse
redenti [...]”.
Nel mistero pasquale infatti,
non è possibile scindere i due
avvenimenti, la passione e la
morte dalla risurrezione, poiché si
perderebbero il senso e gli effetti
escatologici del sacrificio dell’Agnello di Dio, tanto esaltati da
Gaspare. L’Apostolo del Sangue
Prezioso, nelle sante Missioni
finalizza tutte le sue prediche nel
ridare vita e speranza a tutti
coloro che vivevano nell’angoscia,
nelle malattie e nello sconforto.
Questa infatti è la grande opera di
Dio: Cristo è risorto e noi con lui
siamo chiamati alla vita vera. La
luce di Cristo risorto dà senso alla
vita, alla morte, alla storia.
Predicare sulla passione e
morte di Gesù è dunque fondamentale per Gaspare affinché il
popolo che l’ascoltava potesse
poi vivere profondamente il
grande evento della risurrezione
di nostro Signore. Nei suoi Scritti
Spirituali infatti, nel volume nove,
abbiamo il testo n. 61 in cui il santo
scrive elogiando le grazie ricevute
dalla Pasqua di Cristo:
“Ed eccovi, popolo mio, al termine di questa missione! Beati voi
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Amici
delle Missioni

del Preziosissimo Sangue onlus

SAN GASPARE

CI PARLA DELLA PASQUA

che con la Santa Missione risorgeste alla grazia! A me piace prender
spunto dal mistero pasquale, e mi
piace che la risurrezione di Gesù
nel Suo corpo glorioso sia presa a
modello per la vostra risurrezione
spirituale. Spero che la vostra
risurrezione sia radicata in voi, per
cui vi siete proposti di non ritornare
mai più a ciò che fu causa dei
vostri peccati. Voi non sarete
come gli scribi, ma la rinnovazione del vostro cuore
sarà tale quale Iddio la
desidera.
Dovrete dimostrare il vostro
essere risorti: non abbandonatevi
più all’intemperanza, ma con le
vostre opere buone siate luce per il
mondo. Io vi auguro la fede di
Abramo che lasciò tutto per il suo
Dio, e coi fatti dimostrò la veracità
dei suoi sentimenti. Vi auguro il coraggio di Davide nel combattere
contro Golia e parlando del Nuovo
Testamento la costanza degli Apostoli, una volta che ebbero ricevuto
lo Spirito Santo. La perseveranza,
la frequenza ai Sacramenti, e la
devozione a Maria vi difendano
sempre”.

Buona Pasqua
da tutta
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I amici_delle_missioni_onlus
Per contattare il Direttore:

direttoreusc@sangaspare.it
Per richiedere materiale, libri o per abbonamenti:

primaveramissionaria@sangaspare.it
tel. 06 93291251 - 93291255
Per conforto religioso:
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tel. 06 932911
Per messaggi sms o whatsapp:

cell. 347 1221126
Il nostro indirizzo web:

www.sangaspare.it

