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Cari Amici del Gruppo Mille Malarie, vorrei rinnovarvi la nostra stima e gratitudine per 
tutto quello che fate per sostenere le nostre missioni stimmatine e in particolare il centro 
sanitario di Msange in Tanzania. 

Il piccolo ospedale è l’unica garanzia di salute per la povera gente della valle e ha raccolto 
gli sforzi di tanti. 

Oggi il servizio è stato avviato ma deve essere portato avanti con impegno e continuità: la 
gestione ordinaria richiede investimenti di capitali ma anche di persone che possano dare 
garanzia per la formazione del personale medico e l’attività sanitaria. 

Questa esigenza incontra oggi la disponibilità del dott. Donadelli che, una volta in 
pensione, darà generosamente molto del suo tempo per la causa di Msange, anche con la 
collaborazione di tanti volontari e sicuramente di molti di voi. 

Per poter assicurare questa presenza adesso diventa indispensabile anche pensare a degli 
alloggi decorosi per i volontari medici e infermieri che andranno a operare a Msange in 
futuro. 

Presso la nostra missione di Msowla esistono già degli alloggi per i volontari, costruiti 
circa vent’anni fa: essi oggi hanno estremo bisogno di essere risistemati. 

Nel contesto del grande progetto della centrale idroelettrica, avremo in loco una ditta 
affidabile che potrebbe anche sistemare l’esistente e costruire un ampliamento. Dobbiamo 
allora cogliere l’occasione di questa presenza e competenza per avviare il prima possibile i 
lavori. 

La spesa, ovviamente, sarà consistente e stiamo inziando a raccogliere i fondi che 
serviranno. 

Vorremmo, allora proporvi di partecipare a questa raccolta fondi in modo di ricavare, 
negli alloggi, le stanze necessarie anche per le missioni mediche. Anche gli Stimmatini, 
infatti, hanno molto piacere che i gruppi stiano presso la missione, per avere occasioni di 
socializzazione e di scambio. 

Vorrei darvi subito la rassicurazione che queste stanze saranno sempre riservate 
prioritariamente alle missioni mediche.  

Confidiamo davvero che potremo trovare il modo di collaborare per questo bel progetto. 

Speriamo di incontrarci presto e intanto vi saluto con affetto. 

        Il Superiore Provinciale 

        p. Gianni Piccolboni 


