
 

Repubblica Democratica della Tanzania 

Centro Missionario Sr.Camaldolesi di “CHANGARAWE” Iringa  

Orfanotrofio  “Gerusalemme” 

 

Le capanne all’origine gestite dalla ragazza Berta 

 

Nel 2003 viene completata la nuova struttura per i piccoli   orfani   

 

Dormitorio - Mensa -  Bilancia per la pesa giornaliera dei piccoli 

 

La casa è stata fondata da Sr. Mamma Medilde (oggi cieca e molto ammalata vive  

nella casa madre a Roma)  fondatrice del Monastero di Changarave   con la  

consorella Sr. Paola (defunta nel 2012) e  la ultra novantenne Sr. Elena) 

Nostro contributo per la costruzione e la gestione della casa fino al 2013 €. 35.000 

 



Repubblica Democratica della Tanzania 

Centro Missionario Sr.Camaldolesi di “CHANGARAWE” Iringa 

 
Il preside  Prof. Athanasy ringrazia Michele per la guarigione di Brigthon che presenta anche l’associata Carmen 

 

I professori della Secondaria in assemblea  presentano le volontarie della “Pura Gratuità 

 

I ragazzi accettano un’offerta dal gruppo italiano per l’acquisto della cancelleria 

 

Ugo, Aldo, Stella e Margaret  incontrano i loro ragazzi adottati a distanza.  

 



Repubblica Democratica della Tanzania 

Centro Missionario Diocesano di  “M O S H I”  Arusha         

 
Orfanotrofio situato alle falde del Kilimangiaro  

 
L’orfanotrofio è composto da: due dormitori – camera per l’assistente - refettori – aula 

per studi - cucina esterna  e cappella “Pura Gratuità 

 

Inizio costruzione nel 2004 e inaugurata nel 2005. Questo progetto è stato proposto da 

padre Gabriele membro di una congregazione il cui fondatore era laicogermanico 

l’opera è stata dedicata alle defunte:    

Gina, Giuseppina e Adele, mamme dei nostri amici della “Pura Gratuità”. 

Costo costruzione €. 40.000 - Erogato €. 12.000 per la gestione Totale €. 52.000 



 

 

Repubblica Democratica della Tanzania 

Centro Missionario Camaldolese “CHANGARAWE”  Iringa            

 
 La Targa è dedicata a tutti i fanciulli del mondo 

 

Centro Missionario Diocesano di  “M O S H I” Arusha 

 
Targa dedicata alla famiglia Gionco 

 
 



 

Repubblica Democratica della Tanzania 

Centro Missionario Diocesano di  “M O S H I” Arusha 

 
Centro Missionario Diocesano di  “M O S H I” Arusha 

 

 
Targa dedicata alla famiglia Scaglioso 

 
 



 

Repubblica Democratica della Tanzania 

Centro Missionario Camaldolese “CHANGARAVE”  Iringa            

 

 

 

Targa dedicata a Filippo Casagrande e a Raffaele  Lion 



 

  Repubblica Democratica della Tanzania 

 

Centro Missionario Diocesano  “W  A  S  A”  Iringa 
 

 

A sinistra Fabbricato da metri 70x9 per ospitare ragazzi 

provenienti da altri villaggi 

A destra Costruzione di n. 2 aule per la scuola materna 
 

 
Dispensario con nostro contributo per l’arredamento  €. 5.000    

Sistemazione linea idrica per Km. 20 e costruzione tank (serbatoio)  

in cemento per l’erogazione di acqua ai villaggi 

Ristrutturazione completa dell’ acquedotto lungo 20 km. con piccola diga per 

l’erogazione dell’ acqua ad alcuni villaggi ma soprattutto nel villaggio di Wasa  (nella 

precedente impresa italiana l’opera è costata 500.000 milioni)     

Costi 2005  €45.000 

 

 

 

 

 



 
 

Repubblica Democratica della Tanzania 

Centro Missionario “Sr.Camaldolese” di Changarawe 

Premi (tra cui una bicicletta) per gli scolari più bravi 

 
Sono stati premiati i più bravi della scuola  SECONDARIA e PRIMARIA  

 

I premi sono stati consegnati dai volontari della “Pura Gratuità 

 

Alla manifestazione hanno partecipato:  un gruppo del villaggio - Il  

Sindaco Zaccaria – altre autorità - 30 tra insegnanti e professori - padre  

Pius ed il Rettore del seminario diocesano padre Basile 



 

 

Repubblica Democratica della Tanzania 

Centro Missionario Sr.Camaldolesi di Changarawe 

Anno scolastico 2014-2015 

 

Commissione per l’assegnazione del premio dell’anno agli scolari e studenti 

 
Pranzo servito dagli studenti                                                      Consegna dei regali ai ragazzi 

 
Inizio dei festeggiamenti  con canti, balli  e taglio della torta.  

Hanno partecipato il Sindaco Zaccaria – Autorità ed insegnanti - professori e  

Mamma Sr. Matilde e Mamma Sr. Paola che ricordiamo nei nostri cuori 

 perché non è più con noi. 



 
 

Repubblica Democratica della Tanzania 

 
Il nostro mezzo per raggiungere il Monastero (circa 14 ore di viaggio)  

 
Mercatini che si trovano durante il percorso (600 Km.)  

 

 

Mercato di Mafinga 

 


