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Progetto Kytuo cha Afya: obiettivo raggiunto?!

  In questo numero:

Kytuo cha Afya: obiettivo raggiunto?! p. 1

Tukutane, favole per un amico.
Incontriamoci, Hadithi kwa Rafiki p. 2

Notizie dai nostri progetti  p. 3

A che punto siamo... grazie!  p. 4

il nostro impegno e lavoro nella raccolta 
fondi, che significa tantissimi amici e 
benefattori che sempre hanno sostenuto 
questo sogno con il desiderio di essere 
solidali e cooperare.
Allora possiamo dire di aver raggiunto il 
nostro obiettivo? 
Gli esperti dicono che aumentando l’offerta, 
direttamente aumenta la domanda. 
Questo è quanto tecnicamente è avvenuto 
a Lumuma e che ci fa rispondere: “Sì, 
abbiamo quasi raggiunto l’obiettivo”. 
Mancano ancora alcune risorse (un gruppo 
elettrogeno, un’automobile-autombulanza 
e altri piccoli macchinari di emergenza) 
e si può dire che il Centro Sanitario di 
Lumuma abbia tutto per essere un polo 
sanitario d’eccellenza per tutto il distretto. 
Chiedo scusa ai concreti e ai pragmatici, 
ma mi piace essere un po’ idealista e 
sognatore. L’obiettivo non è ancora 
raggiunto! Certamente non abbiamo 
nessuna ambizione di salvare il Tanzania, 
l’Africa e il Mondo ma mi piace pensare 
che un’associazione come la nostra possa 
essere un umile strumento per tentare di 
coinvolgerci, educarci, appassionarci e 
sensibilizzarci a sfidare, per usare le parole 
di Papa Francesco, «la globalizzazione 
dell’indifferenza».
«La cosa peggiore che ci possa capitare 
nella vita, è di non essere utili a nessuno 
e che la nostra vita non serva a nulla», 
tuonava Raoul Follerau molto tempo 
fa. Non voglio smettere di pensare che 

insieme possiamo fare la nostra parte, a 
cominciare dal quotidiano, dalle nostre 
famiglie, sul lavoro, tra gli amici, nei 
contesti sociali dove viviamo, con piccoli 
gesti, quelli che conosciamo, parole, 
sorrisi e sguardi sinceri, rispetto reciproco 
e onestà. Guardando al bene che ci 
circonda, invece di perderci nel negativo, 
consapevoli che poco a poco è possibile 
fare qualcosa per migliorare il mondo che 
abitiamo.
Allora? L’obiettivo del Centro Sanitario 
di Lumuma è sì, quasi raggiunto, ma per 
rendere migliore, più sano e più bello, 
questo splendido mondo che ci è stato 
donato forse c’è ancora qualcosina da 
fare…
Anche per quest’anno allora, buon lavoro 
Amici di Lumuma!

EDIZIONE SPECIALE

«Cari amici, lo scorso anno ci sono stati 
538 parti spontanei e 57 cesarei, a questi 
si aggiungono molti interventi chirurgici 
per salvare la vita alle donne. Il lavoro è 
molto ma siamo soddisfatti» (14 gennaio 
2014, sms di sr. Juliana).
«Caro Angelo, i lavori del nuovo 
Poliambulatorio procedono molto bene, il 
tetto è finito e stanno lavorando all’impianto 
idraulico ed elettrico. Abbiamo tanto lavoro, 
ci sono tanti malati, soprattutto donne e 
bambini, e abbiamo anche due malati 
per ogni letto perché mancano i posti» (5 
febbraio 2014, sms di sr. Juliana).
Sono ormai un ricordo i tempi in cui le 
lettere, spedite dall’Africa, arrivavano 
mesi dopo. Ora la comunicazione è più 
semplice e quasi simultanea anche tra noi 
e Lumuma. Gli avvenimenti si sussegono, 
i cambiamenti sono più rapidi di quello 
che pensiamo... Quanti progressi dal 
piccolo dispensario di Lumuma! Ci siamo 
imbarcati nel grande progetto Kytuo cha 
Afya (Centro Sanitario).
Se guardiamo i numeri, in questi ultimi anni 
è aumentato di gran lunga il numero delle 
donne che va a partorire a Lumuma, così 
come l’affluenza in generale dei malati al 
Centro. Crediamo sia giusto dire che tutto 
ciò che è stato realizzato è stato possibile 
grazie a due fattori: il coraggio e la tenacia 
di sr. Juliana di farci credere e capire che 
era utile e possibile, molte volte senza 
demordere dalle sue richieste anche 
quando a noi sembravano eccessive, e 

Angelo 
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Perché un libro per l’Africa?
Ci si può chiedere se un libro è davvero utile per chi ha 
bisogno di ospedali, medicine, medici, strade e tanto altro ma 
di ben più concreto di 
qualche favola. 
Noi Amici di Lumuma, 
dal nostro quotidiano, 
piccolo lavoro per il 
Tanzania, abbiamo 
imparato che il più 
autentico gesto 
d’aiuto nasce da una 
vera condivisione, 
dal confronto tra 
chi dà aiuto e chi lo 
riceve, portandoli 
a dialogare, a 
esprimere bisogni, 
desideri e aspirazioni. 
Troppo spesso con 
destinazione Africa 
sono partiti container 
di beni, utili solo per il 
nostro Occidente, dai 
doposci al cibo per 
cani...

L’aiuto efficace nasce  invece da un dialogo vero e perché 
ci sia dialogo è necessario che si ritrovi un terreno e un 
linguaggio comune, un momento originario che permetta a 
noi di avvicinarci a un villaggio nel cuore di un continente che 
è forse povero di beni, ma che è sicuramente ricco di storie.
Ecco, le storie e il racconto, è questo il luogo nel quale una 
società che si dice avanzata e un antico villaggio africano si 
incontrano, si potrebbe dire, “alla pari”.
E non senza sorprese. 

Le storie contenute 
nel libro “Tukutane, 
favole per un 
amico”, sono state 
raccolte nelle scuole 
d’infanzia di Kondoa 
e provengono dalla 
tradizione degli 
anziani di questa 
zona, nel centro 
del Tanzania. Poi, 
sono state lette e 
illustrate da una 
il lustratrice con 
l’aiuto dei bambini 
dell’IC di Caselette, 
che promuove il 
gemellaggio con la 
scuola di Kondoa.
Il lavoro svolto è 
stato pubblicato in un 
bel libro curato dagli 
Amici di Lumuma, 
per le Edizioni 
Arti Grafiche San 
Rocco. 

A scorrere le storie di Yosefu, della capra e della pecora, del 
pescatore e del pesciolino, della gallina e della faraona, a 
più di un lettore alcune delle favole suoneranno famigliari. 

Com’è possibile che 
nel centro dell’Africa 
si raccontino storie 
tanto simili a quelle 
che molti secoli fa, 
molto più vicino a 
noi, raccontavano 
Fedro o Esopo?

Lasciamo agli 
storici delle culture 
la spiegazione: 
sapranno dirci 
se quei racconti 
sono migrati dal 
Mediterraneo fino 
all’Oceano Indiano 
o se, piuttosto, 
quelle stesse storie 
sono un patrimonio 
comune di immagini 
e di vicende alle 
quali ogni popolo 
attinge. Quel che a 

noi qui interessa è il momento di incontro che queste storie 
rappresentano.

Abbiamo voluto usare l’Italiano e lo Swahili perché possano 
leggerle bambini italiani e bambini tanzaniani.
E non solo: queste storie appartengono a tutti. Anche gli 
adulti si lasceranno incantare da una favola che arriva da 
lontano, tornando bambini. Perché «Il bambino che non gioca 

non è un bambino, 
ma l’adulto che non 
gioca ha perso per 
sempre il bambino 
che ha dentro di sè» 
(Pablo Neruda).

Con le offerte 
per questo libro 
contribuirai anche tu 
a sostenere la scuola 
d’infanzia di Kondoa, 
garantendo tra l’altro 
l’invio di un libro per 
ogni bambino della 
scuola.

Tukutane, favole per un amico. Incontriamoci, Hadithi kwa Rafiki.

Domenico
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Siamo alle battute finali, almeno ci 
auguriamo, e in agosto 2014, “Mungu 
akipenda” (consueta frase Swahili 
che significa: se Dio avrà piacere) ci 
sarà la tanto sospirata inaugurazione. 
Troverete nel prossimo numero di “Asante 
Sana” e sul nostro sito internet ampia 
documentazione fotografica. Sarà l’opera 
più grande che la nostra associazione ha 
finanziato. Purtroppo a causa della crisi 
economica globale e dell’inflazione locale, 
il costo finale sarà quasi il doppio di quello 
preventivato nel 2010, ma sappiamo 
quanto sia importante per migliorare la 
situazione sanitaria di tutta la popolazione 
di quella valle.
È divenuto a questo punto di estrema 
importanza implementare il fabbisogno di 
energia elettrica. La diga che alimenta le 
turbine della centrale idroelettrica riceve 
sempre meno acqua e non è possibile dare 
continuità operativa alla sala operatoria e 
alle altre attrezzature del Centro Sanitario, 
senza energia elettrica.
Abbiamo chiesto un sostegno anche 
all’Ufficio Missionario della Diocesi di 
Torino e ci auguriamo che al più presto 
si possa acquistare un buon gruppo 
elettrogeno.

Proseguono i lavori di costruzione del 
locale che ospiterà il frantoio per girasoli, 
acquistato lo scorso anno e speriamo 
che questo possa dare un buon aiuto a 
mantenere economicamente il Centro 
Sanitario.

Ottobre 2013 - Angelo nel nuovo Poliambulatorio

NOTIZIE DAI NOSTRI PROGETTI...NOTIZIE DAI NOSTRI PROGETTI...

Grazie ad una generosa offerta dedicata, 
presso la missione di Chang’ombe, dove 
sosteniamo l’asilo “capanna” gestito 
dalle suore, sarà acquistato cemento per 
fabbricare blocchi di mattoni che saranno 
impiegati per una futura costruzione 
dell’asilo. Ci vorrà molto tempo ma… “pole 
pole”… piano piano!

Proseguono altresì i nostri progetti annuali: 
le borse di studio a favore di ragazzi 
e ragazze delle scuole superiori (per il 
2014 saranno sei i giovani che potranno 
beneficiarne); il sostegno economico per 
lo stipendio del medico chirurgo e per 
l’acquisto di test clinici per le donne in 
gravidanza.
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www.amicidilumuma.org      info@amicidilumuma.org       tel. 366 5200243

SINTESI

Offerte	 	 	 				€	77.522		-
Finanziamenti	ai	progetti	 				€ 47.000		-
Spese	 	 	 				€	12.255	=	
	 	 	 					_________
Avanzo	per	progetti	futuri	 					€	18.267

Il bilancio dettagliato è consultabile sul sito

  PER CONTRIBUIRE AL NOSTRO PROGETTO PUOI FARE UN’OFFERTA DEDUCIBILE TRAMITE:

  - c/c bancario: ASSOCIAZIONE AMICI DI LUMUMA ONLUS, Unipol Banca, IBAN IT 21 S 03127 01000 000000000426
  - c/c postale:  1013771314 intestato a ASSOCIAZIONE AMICI DI LUMUMA ONLUS
    
  (Ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 35 del 14/3/2005 conv. in Legge con L. N. 80 del 14/5/2005 le offerte sono deducibili)

Amici di Lumuma ONLUS

Dona il tuo 5xMille

Basta la tua firma e il nostro
C.F. 95619030018

MALAIKA

Un essere autentico
attraversa
negli spazi atemporali
di un oceano profondo
ostacoli senza fatica.
Creatura ultraterrena
sorriso toccante
petali di cristallo
capelli
profumo
scia di ricordi
immersa nei sensi miei.
Purezza virginea
la luce del tuo sguardo.

Un canto africano
riscalda i pensieri tormentati.
Afflitta dal tedio
è ora
la mia emozione.
La crisalide si è schiusa
ora 
la sua essenza 
è luce.

(Grazia Scalandra,
in Viaggi Di Versi, Pagine Editrice, 2013)

CIAO ELI! Così ti chiami per noi. Siamo sicuri che stai facendo un tifo sfrenato 
per Lumuma, lo si vede da quanto bene nasce dai cuori dei tuoi amici.
Questa poesia è per te!

L’Ujamaa è il concetto base delle politiche di 
sviluppo economico e sociale della Tanzania. 
In lingua swahili significa “famiglia estesa” ed 

esprime il concetto che una persona diviene ciò 
che è attraverso gli altri. Ujamaa quindi indica 

una comunità in cui la cooperazione e l’avanza-
mento collettivo fanno parte del modus vivendi 

di ogni individuo.

A CHE PUNTO SIAMO... GRAZIE!A CHE PUNTO SIAMO... GRAZIE!
A ricordo Elisabetta    1.330
A ricordo Armando    1.050
A ricordo Maria        500
A ricordo Nicoletta       200
A ricordo Lina       100
A ricordo Enza e Massimo        85
A ricordo zio Pinuccio         50
      _____________
TOTALE                     77.522

FINANZIAMENTI ai Progetti   €

Poliambulatorio   35.000
Progetti agricoli     3.500
Stipendio medico     3.500
Borse di studio     2.500
Progetto Usalama     1.000
Gemellaggio asilo Chang’ombe      1.000
Gemellaggio asilo Kondoa            500
        _____________
TOTALE    47.000

OFFERTE     €

Quote associative 2013       660
Natale 2013       4.701
Natale IC Caselette    2.086
Natale Hexagon    1.000
Natale RCV        700
Natale Sisvel       700
Natale Amici LIMA       650
Natale Coop Barbara B       560
Natale ASL TO3       555
Natale Assieme 2008       280
Natale WAWE       150
Natale SINTEXA       112
Gruppo Fotografico Eikon               84
Quaresima di Fraternita’ Diocesi Torino   5.000
Fam. e Personale IC Caselette Festa Elisabetta  4.000
Fam. e Personale IC Caselette Libro Tukutane  3. 244
Fam. e Personale IC Avigliana Natale al miele  2. 472
Offerte libere    6.680
Paniere Lumuma    1.120
Matrimonio Angelo&Franca   2.400
Daniela e Costantino    1.500
Grazia & Co.       897
Sig.ra Giulia 1 anno senza sigarette      900
40 anni di Antonio       700
Fam. e Personale Asilo Bimboporto         90
Elle TiCi Cambiano       466
A ricordo di mamma Antonietta e papa’ Francesco 25.500
A ricordo sig. Giuseppe    7.000

SPESE       €

Spese generali                        2.271
Spese per manifestazioni                     9.984
     _____________
TOTALE                     12.255


