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Cari amici benefattori siamo vicino alla Santa Pasqua e giusto dare mie notizie . 
In questo brutto momento che tutto il mondo sta passando dura oramai da tanti mesi 
causa il COVID che ha portato tanti morti adesso la cattiveria umana ha portato la 
guerra con altri morti in UCRAINA . Migliaia di morti prima con il virus che la scienza a 
combattuto grazie  tanti scienziati e dottori che hanno studiato  medicine giuste per 
combatter il virus  . Adesso altre migliaia di morti con  guerra fatta dallo egoismo e 
cattiveria di un uomo che  penso  posseduto dal diavolo . Cosi adesso l’ uomo va a 
uccidere un altro uomo perche comandato da cattiveria e voglia di possedere . Abbiamo 
tanti bambini morti o abbandonati con mamme che scappano piangendo  abbandonano 
tutto per salvare con propri figli . Tutto questo  terribile , tanto terribile . Il Signore ha 
dato  ogni uomo l’intelligenza e l’esempio e la via da seguire per dare e ricevere amore 
come Lui ha dato e fatto per tutti noi   . Con l’intelligenza ha dato anche la facoltà di 
usarla come meglio crediamo ma purtroppo tante persone non sanno usarla per  bene 
comune e il diavolo nelle loro anime lavora solo per la cattiveria , egoismo portando 
anche a uccidere il proprio fratello dimenticando che siamo tutti fratelli , tutti figli dello 
stesso padre DIO  . Noi per queste cattiverie possiamo e dobbiamo pregare perche il 
Signore dia forza a chi si trova in queste bruttissime situazioni e lo Spirito Santo illumini 
la mente che porta morte e distruzione. 
 
 
 
Da noi  inTanzania le nostre giornate vanno 
avanti con il COVIS con problemi di sempre 
La mancanza di medicine ,  esperienza dei 
dottori e i nostri ospedali e dispensari con 
pochi macchinari e attrezzature vecchie e 
superate curano i malati come meglio 
possono. 
La maggioranza dei morti é per morte da 
polmonite . A MKIU la situazione in generale 
e abbastanza buona per pochi morti avuti . 
Io credo che questa parte buona   ci  viene  
grazie consigli che voi avete dato e aiutato 
finanziariamente . Avere dato per fare noi le 
mascherine , portato l’acqua vicino la chiesa 
per lavarsi prima di entrare per le funzioni , 
dato aiuto per fare il sapone da dare alla mia 
gente e  consigli  a tenere le distanze sono 
state  fatte da tutti .  



Penso anche che il territorio dove si trova MKIU a circa 2000 metri di altezza e il poco 
passaggio di gente che arriva dalla capitale e grandi città ci ha tenuti  isolati dal virus  . 
La cosa grave che abbiamo avuto e la diminuzione del lavoro perche si sono fermati gli 
autobus e camion  e cosi  fermato  trasporto di persone e commercio  di cose da noi  
fatte in agricoltura e falegnameria . 
Adesso la situazione da  pochi  mesi e migliorata e  sta ricominciando il lavoro e  piano 
piano ritornano  per le persone che lavorano con la parrocchia  
 
La cosa che ha portato a tutta la diocesi tanta tristezza e sconforto e stata la morte 
improvvisa del nostro vescovo Alfred Maluma causa un bruttissimo incidente stradale 
portato da un altra macchina con scontro frontale sulla strada di  Dodoma  . 
Sono passati oramai 12 mesi e purtroppo non abbiamo ancora il nuovo vescovo  e  una 
diocesi senza il suo Pastore e come una famiglia senza il proprio padre 
Negli anni 2021/2022  assieme alla morte di diversi miei giovani confratelli per causa 
COVID il Signore  ha  portato al meritato eterno riposo padre Guido Douglas  che tante 
persone in Italia conoscono per le tante volte che e stato ospitato a Cumiana  per curare 
problemi di salute e per i lavori che assieme a voi ha fatto a IHANGA con il vostro aiuto 
in lavoro e denaro . Padre Guido non e morto causa virus ma per causa mancanza delle  
medicine che non ha più potuto ricevere dall’Italia che hanno portato a peggiorare . 
 
Nel periodo COVIS sono anche diminuite le presenze di bambini  all’asilo causa poche 
possibilità economiche delle famiglie perche diminuito il lavoro . Io con la parrocchia e 
con aiuti ricevuti da voi  benefattori ho cercato tutto il possibile per aiutare le famiglie e 
fare portare i bambini all’asilo . 

 
 

 



Le famiglie con bambini all’asilo della parrocchia sono contente dell’ insegnamento che 
ricevono. Questo anno e il primo anno che i  primi bambini  lasciano la scuola materna 
come voi la chiamate e vanno alla prima elementare e gli insegnanti dicono a tutto il 
paese che i bambini che arrivano dalla parrocchia sono tanto preparati e imparano 
meglio degli altri che non sono stati da noi  . Grazie a tutti voi benefattori questo e un 
grande bene per le famiglie , per i bambini e per la nazione che riceve giovani più 
preparati e anche esempio per tutti che la scuola  cattolica fatta bene , senza interessi 
personali da sempre grandi risultati .  
Grazie al vostro aiuto in denaro proseguono gli studi   tre ragazze alle scuole superiori e 
a un giovane seminarista al terzo anno i seminario .  Da questo anno abbiamo anche un 
altro seminarista da voi aiutato al primo anno di seminario. 
 
Il CENTRO AGRICOLO IRENE STEFANI  va avanti con i programmi che abbiamo  
modificato quando e arrivato il COVIS . Abbiamo sospeso la costruzione delle stalle e del 
laboratorio di meccanica perche una parte delle persone hanno lasciato il lavoro e 
ritornate alle proprie famiglie perche si era fermato tutto il commercio .  Lentamente 
stiamo riprendendo il lavoro e speriamo presto di potere ritornare alle costruzioni   
                
 

 
 
Gli studi cominciati lo scorso anno per dare acqua pulita alla mia gente e stato molto 
difficile perche noi non abbiamo esperienza quando le cose sono più difficili . Per questo 
abbiamo avuto un grandissimo aiuto da voi tecnici in Italia e presto cominceremo a 



posare i tubi . Con l’aiuto tecnico che avete dato al personale governativo tanzaniano 
che ha eseguito le analisi batteriologiche  adesso arriverà acqua pulita a MKIU , a due 
villaggi vicino e a tre scuole e un asilo . Tutti avranno acqua senza germi così migliora la 
salute e diminuiscono le malattie .Questa opera e un grandissimo aiuto che tutta la mia 
gente riceve e ringraziamo tanto , tanto , tanto . 
 
La volontà e la saggezza della mia gente abituata alle sofferenze e sacrificio non 
diminuisce mai anche nei tempi difficili come quello passati con il virus . La volontà con 
la preghiera sempre continua e grande forza e aiuto . Con  la preghiera aiutano tutti i 
benefattori che il Signore dia a tutti salute , pace e felicità . In questo difficile momento 
sono aumentate le novene e la partecipazione al rosario del mercoledì in collegamento 
internet con l’Italia e la missione in  Romania 
 
Un grazie particolare alla grande quantità di antibiotico che abbiamo ricevuto l’anno  
scorso per l’ospedale di Lugarawa   e medicine per curare il tifo che aveva colpito una 
scuola superiore con 250 studenti . L’ospedale di Lugarawa si trova a 70 Km da MKIU e 
quello più vicino che la mia gente ha . 
 
Ho avuto conferma che dopo la Santa Pasqua verranno a trovarci Pino, Mauro, Marco e 
Rita. Siamo tutti felici di avere ospiti gente cosi grande in volontà , sacrificio disposte 
alla condivisione .   Grazie per l’esempio che  donate a tutti noi con questa volontà voi 
portate  con la persona , con l’esempio la vera  Fede  al Vangelo parlato , interpretato e 
vissuto . Grazie , grazie , grazie . 
 
Cari amici , in occasione di questa Santa Pasqua sentiamoci ancora più vicino anche se a 
migliaia di Km. di distanza . L’aiuto di Gesù Risorto assieme alle nostre preghiere  darà 
la forza di superare questi tristi momenti di guerra  così il Signora darà aiuto a tutte 
queste persone che soffrono morte e distruzione .  
 
La Santa Pasqua  e la più importante occasione per unire AMORE - PACE - SERENITA’ 
con Gesù Risorto con la forza dell’amore per ogni uomo in ogni angolo della Terra per 
dare  continuità  tutti assieme per un futuro migliore . Così anche ogni uomo potrà 
risorgere moralmente  e sollevarsi da questo calvario quotidiano di cattiveria , egoismo , 
prepotenza . 
  
Con la gioia nel cuore che ci porta Gesù Risorto arrivino  a voi tutti i miei auguri di pace 
e salute con le vostre famiglie  unito a tutta la mia gente di MKIU assieme  alla mia Santa 
Benedizione . 
                                                                    BUONA PASQUA  !! 
 
                                                                                                                          Padre Innocente Ngaillo  
                                                                                                                                    ( padre Inox ) 
                                                                                                                                  parroco di Mkiu  
 
Scusate il non giusto italiano . 
 
 
 


