Missione salute

in Tanzania

Da metà gennaio a metà febbraio 2016, come ormai
consuetudine, un gruppo di nove volontari, capitanati dal
dott. Giovanni Donadelli, si è portato presso la missione
stimmatina di Msolwa.
Oltre alla condivisione della vita della missione e il
servizio presso il Centro sanitario di Msange, il gruppo
ha portato avanti il progetto “Karibu magi safi”, volto ad
assicurare l’accesso all’acqua potabile per scongiurare
gravi malattie. L’obiettivo principale è stato dunque lo
- Sopra: Il gruppo di volontari: Aiani Giancarlo, Rigodanzo Bruno, Ceriani Matteo, Giovanni Donadelli, Marchiori Benedetta, Marchiori Federico, Ramponi Mariavittoria; assenti nella foto Francesco Xausa e Elio Pozza
- A sinistra: Il dott. Donadelli con il bimbo guarito

studio e avvio del progetto di miglioramento dei
servizi sanitari nelle scuole pubbliche nella valle
del fiume Yovi.
Particolarmente sentita, durante l’esperienza, la
giornata di festeggiamenti per il quindicesimo
anniversario del centro sanitario di Msange, che
da pochi mesi ha un rinnovato staff direttivo in fr.
Godfrey e in sr. Lilian: ancora una volta le autorità locali hanno speso parole accorate per ringraziare i
Missionari Stimmatini e i volontari per tutto quanto fanno per la gente della valle.
Il gruppo ha sperimentato, ancor più del solito, i disagi provocati dalle piogge, quest’anno tra le più
copiose a memoria d’uomo, che rendono pressochè impraticabili le strade: tanti i casi di malaria, specie
tra i bambini, tutti portati a guarigione grazie alle cure mediche somministrate.

Anno della misericordia,
pellegrinaggio a piedi
In occasione dell’Anno Giubilare proponiamo ai nostri soci e simpatizzanti un pellegrinaggio a Roma aderendo all’itinerario religioso organizzato dall’Associazione “I Pellegrini di Verona”.
La partenza è prevista per il 30 luglio da Verona con arrivo in Vaticano il 21 agosto.
Il pellegrinaggio sarà a tappe, come gruppo ABCS e amici degli Stimmatini ci aggregheremo all’ultima tappa con partenza da Assisi il 13 agosto (costo orientativo di € 500 a persona).
Sono assicurati i pasti, con la collaborazione della Protezione Civile di Verona, nonché l’alloggio presso conventi e ostelli. Chi fosse interessato può contattare la nostra segreteria per avere dettagli più precisi.
I posti sono limitati e le adesioni vanno date per tempo.

