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Carissimi Vanda e Dario, 
 

UNA RICHIESTA D’AIUTO PER I SEMINARISTI  
 

Cari amici, sono padre Isdor Ndekumanya della comunità dei sacerdoti dell’opera dello Spirito Santo 
in Tanzania, fondata nel’anno 1974, e ha la casa madre in Moshi Tanzania. Ho studiato a Roma dall’anno 
2007 a 2011. Dopo il mio studio i miei superiori mi hanno mandato al nostro seminario in Morogoro 
come il formatore dei ragazzi seminaristi che vogliono diventare preti della chiesa Cattolica nella nostra 
comunità. Abbiamo 45 seminaristi di cui vengono dalle famiglie povere. Tutti hanno tanti bisogni. La 
nostra comunità si impegna di cercare i soldi per farli studiare ed avere tutti i servizi necessari per 
diventare preti. Da noi per fare studiare un seminarista ci vogliono 3100 dollari uguale a 2170 euro 
ciascuno per un anno. Per questi soldi parliamo di farlo frequentare le lezioni nell’università, mangiare, 
dormire, servizi sanitari, i biglietti per le vacanze scolastiche, ecc.  

Nel mio studio a Roma mi sono stato fortunato di incontrare gli amici Vanda Siciliano e il suo marito 
Dario Conigliaro. Abbiamo parlato tante cose per quanto riguarda la povertà della gente Africani e 
particolarmente la gente Tanzaniani. Dopo chei miei superiori mi hanno dato questo incarico del 
formatore dei nostri seminaristi che sono veramente poveri, ho comunicato con loro per cercare un aiuto 
possibile. Grazie a Dio mi hanno consigliato di aiutarci ed anche di cercare un aiuto dai suoi amici che ci 
possono aiutare. 

Voi che volete darci un aiuto potete prendere un seminarista per farlo studiare ed accompagnarlo fino 
al sacerdozio. Un altra possibilità e di aiutarci con le biciclette. L’università dove studiano i nostri 
seminaristi è quasi 2 kilometri dal collegio dove abitano. I mezzi per andare sono le biciclette. Le 
biciclette  che abbiamo adesso sono vecchi da 8 anni. Adesso stiamo cercando 45 biciclette che costa 75 
euro ciascuno. Vi chiediamo anche a chi puo’ comprarci una macchina per fare la fotocopia noi saremo 
molto contenti perche’ i nostri ragazzi devono andare in citta’ per fare la fotocopia. 

Crediamo che ci sono tanti che vogliono e desiderano di costruire la chiesa di Christo, per questo vi 
rivolgiamo per il vostro aiuto. Per aiutarci per favore comunicate con Vanda e Dario. 
Vi ringraziamo e il Signore che ci ha mandato a predicare il suo Vangelo vi benedica. 
 

Padre Isdor Ndekumanya    Padre Charles Lyimo 
Formatore dei Seminaristi    Rettore del collegio 

 


