
Makiungu Hospital 28 Gennaio 2021

Carissimi Don Alfredo e Comunità Parrocchiale,

 ho fatto spedire questa lettera dall'Italia 
perché in questa regione della Tanzania non 
funziona la posta. Vi ringrazio sentitamente per la 
donazione da voi inviataci e pervenutami nei 
giorni scorsi dalla Consolata Onius di Torino per il 
progetto di ristrutturazione del Makiungu 
Hospital. Vi sono molto riconoscente per il vostro 
importante e generoso aiuto e per l'assiduo 
ricordo. Ti ringrazio, Don Alfredo, anche per il 
contributo per la celebrazione delle SS, Messe. 
Grazie!

Sono impegnato a tempo pieno con la 
Dr.ssa Manuela in questa nuova e impegnativa 
avventura missionaria. Il Makiungu Hospital 
necessita di una ristrutturazione generale e 
stiamo valutando tante possibilità per quanto 
riguarda le costruzioni, che sicuramente non 
sono più adeguate e in gran parte fatiscenti. Le 
saie operatorie, come pure il laboratorio e il Day 
Hospital, devono essere ricostruiti al più presto. 
Anche le attrezzature medicali, i letti, i comodini e 
tutto ciò che riguarda la diagnostica, le sale 
operatorie e il laboratorio necessitano di un 
intervento urgente. Pure l'ortopedia è una priorità, 
poiché l'ospedale che fornisce le prime cure 
ortopediche dista oltre 250 km e ha prezzi non 
accessibili per la gente di questo territorio. Stiamo 
anche cercando di dare una nuova impostazione 
all'attuale conduzione un po' disorganizzata e 
improvvisata da parte del personale, e questo 
non è facile.

Confidando sempre nella Provvidenza e nel dono 
di una discreta salute, ci sforzeremo di 
trasformare il Makiungu Hospital, che stava 
morendo, in un ospedale efficiente per i poveri 
come desidera il Vescovo delia diocesi di Singida,

Anche qui iniziamo ad avere casi di Covid e 
se il contagio dovesse dilagare saremo tutti in una 
brutta situazione dal momento che non ci sono 
vaccini  e i l  Presidente del ia Tanzania, 
diversamente dalla Conferenza Episcopale, è 
contrario per ora all'importazione degli stessi. 
Che il Signore ci scampi dal flagello!

Ricordiamoci nella preghiera e, con 
riconoscenza, vi invio anche a nome della 
Dr.ssa Manuela carissimi saluti e auguri di ogni 
bene.

p. Sandro
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8 LUNEDÌ - San Girolamo Emiliani

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

9 MARTEDÌ - Santa Giuseppina Bakhita

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

10 MERCOLEDÌ - Santa Scolastica

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Ferdinando, Ernesta e Anna)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

11 GIOVEDÌ - Beata Maria Vergine di Lourdes

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

12 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Elisabetta)

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

13 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Tocchetti Armando)

14 DOMENICA - ultima dopo l’Epifania

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Angelo e Albina - - Puccio Silvia, Nobili Dino e fam. - - fam. Agosti Francesco)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Come sostenere:
* Bonifico banc. INTESA SANPAOLO IBAN: IT69 F 03069 09606 100000124201 
 intestato a Fondazione Missioni Consolata Onlus e C/c postale: N° 33.40,5135 intestato a Fondazione MISSIONI 
CONSOLATA ONLUS Corso Ferrucci 14 - 10138 Torino 
 Causale: Erogazione liberale per Padre Alessandro Nava - Makiungu Hospital. 

 Le donazioni sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi.
 è possibile segnalare i versamenti via mail a;  makiunguhospital@makiunguhospital.org
 oppure WhatsApp 339.2938623, oppure sms cell. 33.8160665

La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e dramma-
tica la limitazione delle libertà personali e comunitarie, portandoci a 
riflettere sul senso profondo della libertà in rapporto alla vita di tutti: 
bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri e persone in fin di vita. 

Qual’è il senso della libertà? Qual’è il suo significato sociale, 
politico e religioso? Si è liberi in partenza o lo si diventa con scelte che 
costruiscono legami liberi e responsabili tra persone? Con la libertà 
che Dio ci ha donato, quale società vogliamo costruire? … 

A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma l'uso di 
essa. La libertà può distruggere se stessa: si può perdere! … 

 Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce un'alleanza 
feconda e lieta, che Dio ha impresso nell'animo umano per consentir-
gli di essere davvero felice. Senza il dono della libertà l'umanità non 
sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi autenticamente legata a Colui che 
l'ha creata; senza il dono della vita non avremmo la possibilità di 
lasciare una traccia di bellezza in questo mondo, di cambiare 
l'esistente, di migliorare la situazione in cui si nasce e cresce. L'asse 
che unisce la libertà e la vita è la responsabilità. Essa è la misura, anzi il 
laboratorio che fonde insieme le virtù della giustizia e della prudenza, 
della fortezza e della temperanza. La responsabilità è disponibilità 
all'altro e alla speranza, è apertura all'Altro e alla felicità. 
Responsabilità significa andare oltre la propria libertà per accogliere 
nel proprio orizzonte la vita di altre persone. Senza responsabilità, 
libertà e vita sono destinate a entrare in conflitto tra loro; rimangono, 
comunque, incapaci di esprimersi pienamente.

estratto dal messaggio de
i Vescovi Italiani

oggi GIORNATA per la VITA

«libertà e vita»

questa domenica
sarà aperto per l’ultima volta

il figur-out in chiesa;
poi verrà spostato in oratorio

dove, per altri 15 giorni
sarà possibile 

scambiare le figurine;
ad ogni bambino è garantito
il completamento l’album:

basta portare l’elenco
delle figurine mancanti.

CIAO

album delle
Figurine
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