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Santo Natale 2021 
 
 

Carissimi Amici e Sostenitori del Makiungu Hospital, 
 
Desideriamo far giungere a tutti voi i nostri 
AUGURI per il S. Natale ormai prossimo. Il 
Natale in Africa è sempre bello perché ti 
avvicina al primo Natale. E qui a Makiungu, 
nonostante gli sforzi per abbellirlo con 
qualche luce e qualche regalo, lo si vive nella 
povertà e nell’essenzialità propri del Natale. 
Cercheremo di preparare qualche regalo per 
i bambini, per gli ammalati e in particolare 
per le mamme del reparto maternità. Per 
molte di loro il Natale sarà una duplice festa.  
 
Come si presenta oggi il Makiungu Hospital? 
Grazie a voi è molto migliorato. Ci sono molti 
ammalati. Il Day Hospital è sempre affollato. 
Spesso la gente dei villaggi, quando 
andiamo nella città di Singida, ci ferma per 
dirci che ora Makiungu è tornato ad essere il 
loro ospedale e ci invitano a restare, a 
continuare nell’opera che abbiamo 
intrapreso.  
 
I lavori per la costruzione del nuovo ospedale 
proseguono senza sosta, anche se a volte a 
rilento perché dipendiamo dai fondi e dagli 
aiuti che riceviamo. Senza attendere che 
tutto sia realizzato e perfetto, abbiamo 
iniziato diverse attività tra cui l’ortopedia. Tra 
poche settimane inizieremo anche con la 
gastroscopia e la colonscopia e vorremmo 
aggiungere qualche macchina in più per le 
analisi di laboratorio. Tutte queste migliorie 
hanno lo scopo di aiutare gli ammalati della 
nostra zona ed evitare loro viaggi di almeno 
260 km per poter accedere a questi servizi 
sanitari.  
 
La maternità e i bambini sono sempre al 
centro delle nostre attenzioni. Dall’inizio 
dell’anno fino al 31 ottobre sono nati nella  

nostra maternità 3.206 bambini. I bambini 
sono tantissimi. Basta pensare che la scuola 
elementare di Makiungu, che è adiacente 
all’ospedale, ha 1.582 bambini distribuiti 
dalla classe 1° fino alla settima.  
 
La clinica mobile segue diversi villaggi, alcuni 
lontanissimi lungo la Rift Valley. Vorremmo 
potenziare il programma di assistenza 
alimentare per la prevenzione e aiutare tanti 
bambini denutriti. Qui si vive la vera Africa. 
Quasi tutte le notti si sente l’ululato delle 
iene. La settimana scorsa queste iene hanno 
sbranato e divorato quattro capre qui nel 
villaggio di Makiungu.  
 
Vi scriviamo ciò che abbiamo già detto alle 
autorità provinciali e regionali e al Vescovo: 
io e la dr.ssa Manuela siamo solo come una 
lunga mano che opera a nome di tanti amici, 
benefattori e gruppi generosi, che hanno 
reso possibile questo cambiamento e 
miglioramento del Makiungu Hospital.  
 

 
 
Desideriamo molto brevemente illustrarvi il 
progetto di rinnovamento dell’ospedale: 
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- Vorremmo portare a termine entro Pasqua 
o maggio del prossimo anno il Day Hospital, 
che comprende gli studi medici, la radiologia, 
i laboratori, la farmacia, l’odontoiatria, un 
piccolo pronto soccorso e gli uffici 
amministrativi. La realizzazione di questo 
Day hospital porterà un cambiamento 
enorme all’ospedale.  

 - Abbiamo iniziato la costruzione delle nuove 
sale operatorie. Quelle attuali sono 
veramente fatiscenti. Se solo si pensa a tutti i 
parti cesarei che ogni giorno vengono 
effettuati …  
 
- La costruzione di due nuovi reparti di 
medicina. La maternità e la neonatologia 
sono urgentissime, infatti succede quasi ogni 
giorno che dobbiamo mettere anche 2 
mamme in un solo letto e 2 neonati nella 
stessa incubatrice.  
 

 
- Abbiamo realizzato un nuovo pozzo 
artesiano (in sostituzione di quello che è 
praticamente prosciugato) e la costruzione 
dei tank sopraelevati con la capacità di 
60.000 litri. Abbiamo avuto un aiuto da 
benefattori, ma il costo finale dell’opera  

 
supererà i 35.000 euro. Senza acqua 
l’ospedale chiuderebbe ed ora, essendo 
aumentato il numero degli ammalati, sono 
aumentati anche i consumi.  
 
Accanto a tutto questo c’è la normale 
conduzione e gestione dell’ospedale, che 
comporta l’acquisto delle medicine, dei 
reagenti per i laboratori, la radiologia, gli 
stipendi del personale, le visite ai villaggi con 
la clinica mobile e la manutenzione ordinaria 
di edifici vecchissimi.  
 
Dobbiamo aver fiducia, perché se aiutiamo i 
poveri la Provvidenza e il Buon Dio ci 
aiuteranno, così come hanno aiutato la 
mamma giunta da noi qualche sera fa. Erano 
le 20,30 e, come sempre, stavamo facendo il 
giro dell’ospedale, quando abbiamo visto 
arrivare un lussuoso fuoristrada che si è 
fermato davanti alla maternità. Subito è stata 
portata una barella. Abbiamo aiutato le tre 
infermiere a mettere una mamma sulla 
barella. Poi, un’altra infermiera ha preso in 
mano un fagottino che gli ha passato uno dei 
due autisti del lussuoso suv.  
Abbiamo subito capito cosa era successo; la 
conferma è arrivata dai due autisti, o meglio 
dai due ingegneri. Stavano ritornando dalla 
strada della Rift Valley, dove erano stati a 
visionare due ponti in vista della vicina 
stagione delle piogge. A oltre 8 km 
dall’ospedale i fari avevamo illuminato due 
sagome di donne sul bordo della strada: una 
era sdraiata e stava male. Una moto si era 
da poco fermata ma non poteva caricare la 
donna, vista la sua criticità: aveva partorito 
per strada, assistita da una sua parente che 
la accompagnava. I due ingegneri hanno 
caricato le due donne e la neonata sul loro 
suv incuranti del sangue e della polvere, poi 
via di corsa qui al Makiungu Hospital. Dopo 
un’ora, assieme alla dr.ssa Manuela siamo 
ripassati a vedere le condizioni della donna. 
Non si era ancora ripresa, ma era fuori 
pericolo. E la bambina? Stava bene, le 
avevano dato del glucosio, ma era in buona 
salute. Ho detto alla mamma di chiamare la 
bambina “Huruma” (Misericordia) oppure 
“Bahati” (Fortunata), proprio pensando a quei 
due “samaritani” che hanno salvato la vita 
della mamma e anche della neonata.  
Ma quanti fatti, quante guarigioni hanno del 
miracoloso, perché il nostro ospedale è 
lontano anni luce dallo standard degli 
ospedali italiani.  



 
Per questo abbiamo intrapreso quest’opera 
di rinnovamento: per portare questo 
ospedale a un livello accettabile.  
Non nascondiamo le difficoltà, il timore di 
non riuscire, le preoccupazioni che a volte 
generano ansia e tolgono il sonno. Ma con la 
dr.ssa Manuela ci ripetiamo: “Forza e 
coraggio, dobbiamo continuare!”.  
 
Carissimi, grazie per averci letto. Vi abbiamo 
descritto solo alcuni aspetti del nostro 
ospedale e delle sue attività. Il Makiungu 
Hospital vi è debitore di tutto. Se andiamo 
avanti è grazie a voi. Tutto ciò che abbiamo 
realizzato sino ad ora è opera vostra. Forse 
è la prima volta, in tutti questi anni, che 
osiamo scrivervi queste parole: “Non 
lasciateci soli, non lasciamo solo Makiungu 
Hospital e tutti i suoi ammalati”. 
A tutti Auguri di BUON NATALE.  
Dio vi benedice con la Madonna Consolata, 
e anche noi che vi raccomandiamo a Lei,  
 
P. Alessandro Nava            Dr.ssa Manuela Buzzi 
 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da sin. il Vescovo Mons. Edward Mapunda, 
dr.ssa Manuela Buzzi, p. Martin Sumbi, 

dr.ssa Maddalena Moren, p. Sandro Nava 

 

Clinica onne in gravidanza e vaccinazione bambini 

 Reparto bambini  Kampini 



  
ATTREZZATURE NECESSARIE 

 
E' una lunga lista... Ma non spaventatevi... piano piano...  
 
2 Impianti per generare ossigeno:             28.500  euro cad. 
1 Impianto completo distribuzione ossigeno nelle     
   Sale operatorie, maternità e vari reparti:         18.567 euro 
Strumentazione per Resezione transuretrale della prostata:           
                                                                           33.000 euro 
X – Ray telecomandato (usato):                        30.000 euro 
1 Sterilizzatrice autoclave da 200 litri:                  3.770 euro  
1 Sterilizzatrice autoclave da 280 litri:                  4.170 euro  
1 Sterilizzatrice autoclave da 400 litri:                  5.700 euro 
1 Ecografo con 3 sonde:                                    10.000 euro   
3 Macchine per anestesia mod. AEON8300A:  11.500 euro  
2 Macchine per anestesia mod. AEON7200     
   con vaporizzatori:                                              4.150 euro 
2 Macchine per anestesia mod. YSAV850  
   con vaporizzatori:                                              5.250 euro 
3 Ventilatori sala rianimazione mod. YSAV70B:  4.595 euro  
3 Ventilatori per sala rianimazione Mod. VG70:   7.950 euro 
2 Tavoli operatori manuali mod. YSOT-3008D:   1.050 euro  
4 Tavoli operatori elettrici  mod. YSOT-A40:       1.366 euro   
(tenendo conto anche della maternità, i cesarei sono tanti). 
6 Lampade scialitiche per sale operatorie  
   mod. YSOT-LED5070A:                                      .378 euro 
6 Elettrobisturi  mod.YSESU-D5:                            776 euro    
 

 
6 Monitor per pazienti mod YSPM90C:                   378 euro  
3 Pompe infusione mod. YSSY-710:                     225  euro   
2 Pompe siringa mod. YSZS-610:                        225 euro   
2 Lettini ostetrici Mod. YSOT–CC07:                   1.350 euro  
3 Lettini da parto mod. YSOT-CC06:                      799 euro    
2 Letti per parto altezza variabile:                           897 euro   
4 Incubatrici mod. YSBB–80S:                                928 euro   
2 Tavoli riscaldati x neonati m. YSBN–100AS:   1.088  euro   
2 Fototerapie per neonati mod. YSBL–100L:          365 euro   
2 Monitor fetali mod. YSFM90E:                             567 euro   
1 Sedia dentistica mod. YSDEN-T60:                  1.725 euro   
2 Compressori aria medicali mod. YSDEN30L:      145 euro   
2 Set x attrezzi studio dentistico m.YSDEN–SJ.     125 euro 
6 Aspiratori per sale operatorie:                              700 euro   
Armadi inox per sala operatoria:                            390 euro   
Armadi inox per medicine:                                      360 euro 
 Lampade mobili  al led per esami:                        385 euro    
Letti per reparti degenti con materasso:                 220 euro   
Comodini per reparti degenti:                                    43 euro    
Carrelli per medicine:                                              685 euro   
Carrelli porta cartelle:                                              645 euro    
Carrelli per emergenza sala operatoria:                  850 euro    
 
N.B. – Ci saranno poi arredi come sedie, scrivanie,  per 
arredare uffici infermieri e amministrazione 
 

Allora e’ Natale… 
Se il Natale è Gesù 
riconosciuto e amato, 
allora è Natale. 
Se il Natale è Gesù 
accolto nella Confessione e nell'Eucaristia, 
allora è Natale. 
Se il Natale è Gesù 
annunciato ai figli, 
donato ai poveri nella carità, 
professato dentro le gioie e le fatiche 
 della vita, 
allora è Natale. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 


