
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

IL CD MUSICALE CHE DESTINA TUTTI I PROVENTI IN BENEFICIENZA PER I 

BAMBINI, I LEBBROSI ED I MALATI DI AIDS DELLA TANZANIA 

 

 

E' finalmente disponibile il CD “ San Rocco                 

peregrin d'amore”, contenente 10 brani 

musicali, - di cui 2 in versione anche 

strumentale-, dedicati a San Rocco  ed alla 

Madonna. Si tratta di brani molto belli, alcuni 

già anticipati nella celebrazione presso la 

Basilica di San Pietro a Roma e nei 

successivi convegni delle associazioni degli 

amici di San Rocco,  ( Inno europeo  e Inno a  

 

San Rocco ), altri del tutto inediti ( Inno alla 

Insigne Reliqua, Preghiera a San Rocco, 



Vieni Pellegrino, La preghiera 

del fanciullo, Gloria a San 

Rocco).  

 

Non poteva mancare un canto 

dedicato alla Madonna  : la 

delusione per  l'impossibilità. 

di utilizzare l’Ave Maria del Maestro  Ugo SCAMARCIO, che pur per questo motivo era  

stata realizzata,  è stata mirabilmente superata  con il brano " Grazie Maria" realizzata 

d’impeto dal Maestro Luigi QUINTIERI . 

“ Sono molto orgoglioso di quest'opera , che viene alla luce dopo quattro anni di 

impegni , di ispirazioni, di studi, di elaborazioni , di arrangiamenti , di vicissitudini e di 

esperienze umane indimenticabili presso i lebbrosari. 

Il risultato è frutto della disponibilità di tutti coloro che hanno partecipato, nessuno dei 

quali ha mai preteso alcuna retribuzione : alla fine si è reso necessario l'impegno 

economico, per quanto non indifferente, solo per  gli arrangiamenti e per la produzione 

del CD con conseguenti diritti SIAE”.  

Ciononostante , tutti i proventi della 

vendita del Cd saranno destinati in 

beneficenza, in onore del Santo, figura 

esemplare di carità e di dedizione alle 

persone in stato di bisogno. Così ho già 

provveduto, con altre risorse, di intesa 

con il vescovo di Musoma, Justin 

SAMBA, ad inviare in Tanzania, una 

ambulanza a 4 ruote motrici,  riportante 

l'effigie del Santo,che trasporterà gli 

ammalati  dai villaggi della savana ai sanatori delle città ed ancora a realizzare  un 

pozzo artesiano, profondo 50 metri, per l'approvvigionamento dell'acqua potabile, nella 

zona di Sabusco - Kilimangiaro. I futuri proventi del CD saranno destinati alla 

realizzazione di un sanatorio e di una campagna di vaccinazione dei bambini dei 



villaggi sperduti nella savana, nelle province di Musoma, Mwanza e Sabusco, contro le 

malattie della bilarzia , del tifo, della epatite, del tetano e della malaria. 

 

 

E' allo studio anche una iniziativa contro l'AIDS che affligge il 15% della popolazione. Al 

riguardo spero che via sia qualche medico disponibile ad accompagnarmi in Tanzania 

nella prossima estate per contribuire alla realizzazione del detto programma.” 

Sono convinto che i fedeli di San Rocco e le persone caritatevoli del nostro popolo 

contribuiranno con animo disponibile a queste  iniziative, ben sapendo che nemmeno 

un centesimo verrà sprecato, in quanto nessuno viene retribuito, anzi anticipa ogni 

spesa occorrente e ciò che si realizza è il risultato di richieste dei padri missionari 

impegnati in prima linea, verificate in loco dal sottoscritto. 
 
Per le offerte è stato acceso  presso la BCC di Alberobello e Sammichele di Bari, filiale  
 
 
 



 
di Pisticci,  il conto corrente  
 
 “pro bambini di Tanzania"   n.  
01\08\009000125  
cab 08338 abi 80390:  
 
a coloro che invieranno offerte di 
almeno €  10 sarà recapitata una 
copia del CD   

 
 
   

Ribadisco: siamo alla ricerca 
di medici che siano disponibili 
a prestare la loro 
professionalità gratuitamente, 
per 10 giorni nei villaggi di 
Tanzania, tra la fine di agosto 
e gli inizi di settembre c.a., 
per eseguire le vaccinazioni 
sopramenzionate.I volontari 
possono contattare l’avv. 
Giandomenico DI PISA al 
seguenti numeri 0835 
581435 0 335 6915740.       

 
 
 
 
 

 
 
 
Con affetto       Avv.  Giandomenico DI PISA 


