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si vince lottando una buca alla volta.
E fino all’ultima buca non puoi dire di avere vinto.

NEL GOLF

E NON SOLO NEL GOLF
nella vita, se ti impegni un obiettivo alla volta,

puoi arrivare dove non ti immagineresti neppure.
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È un uomo che, buca, dopo buca, 
È arrivato lontano. In tutti i sensi.

Nel 1973 ha preso i voti come Sacerdote.
Ma ha deciso che non gli bastava.
Ha studiato, è diventato medico.
Poi missionario.

STEFANO SCARINGELLA

Si è trovato in Madagascar, 
in un lebbrosario che stava chiudendo.

In un paese povero, poverissimo, 
senza trasporti, senza nulla.

Dove chi stava male nei villaggi si rivolgeva allo stregone.



Padre Stefano ha scelto di andare avanti.

Di giocare un’altra buca.

Ha fondato un ambulatorio.

L’ambulatorio è cresciuto, 
ed è diventato un centro medico, 

il Saint Damien.



Ha trasformato ogni difficoltá in opportunitá.

Non c’erano fondi: ha creato Hafaliana, 
l’associazione che permette al centro di vivere.

Non c’erano infermieri: 
ha aperto una scuola che forma 40 infermieri all’anno.



Non c’era, spesso, 
nessuno a riprendere le bambine curate, 
viste come un peso in quanto femmine: 

ha fondato un centro di assistenza ed educazione per loro.

Gli hanno affidato 300 ettari di terreno vergine cui badare: 
è diventato un coltivatore di eucalipti.



Se Padre Stefano 
si fermasse a guardare indietro, 
vedrebbe cosa è diventato il suo piccolo ambulatorio:

una struttura dove lavorano più di cento persone

una struttura che serve un bacino di mezzo milione di persone

una struttura dove ogni giorno passano 200 pazienti, 
e si fanno 10 interventi chirurgici

una struttura senza la quale 
morirebbero ogni anno 1000 persone, 
secondo il Ministero della Sanitá.



Ma Padre Stefano ha imparato 
a non guardarsi mai indietro.

Padre Stefano guarda alla prossima buca.

Che nel suo caso si chiama 

Nuovo Impianto Radiologico

Una sfida da quasi 100.000 euro.



GLIENE MANCA UN TERZO. UN ULTIMO COLPO ALLA PALLINA.

ED È UN COLPO CHE POTETE DARE VOI.

BASTANO POCHI CENTIMETRI DI GREEN.

BASTA UN’OFFERTA.

PER FAR PARTE DI UNA STORIA ECCEZIONALE.

PER AIUTARE A COMPLETARE UN PERCORSO LUNGO 30 ANNI.

PER REALIZZARE IL SOGNO DI UN UOMO; 
ED AIUTARNE A VIVERE MEZZO MILIONE.



 Intestato a ASSOCIAZIONE HAFALIANA - LA GIOIA
Credito Artigiano - Agenzia 22 Milano
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