CENTRO AIUTI MEDICO - SANITARI

Centro Aiuti Medico - Sanitari
Resoconto attività anno 2015
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Il Centro Aiuti Medico-Sanitari dell’U.MMI attraverso l’invio nelle missioni di
medicinali e di materiale sanitario, offre piccoli segni che incidono nella vita di
chi i problemi di mancanza di servizi sanitari e di farmaci li vive da vicino, di
chi si accorge che qualcuno è entrato nella sua vita portando, oltre al piccolo o
grande aiuto concreto, un segno di attenzione e di speranza.
Attività importante quella del Centro Aiuti Medico-Sanitari, che si avvale dell’apporto delle molte persone che, a vario titolo e con diverse modalità, offrono un
prezioso contributo permettendone la continuità.
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Nell’anno 2015 il totale del peso
dei medicinali inviati ha raggiunto i 3.827 chilogrammi inviati in
31 Paesi del mondo e sostenendo
il lavoro di un totale di 101 realtà
estere dove persone comuni, missionari, enti ed associazioni, in ambito sanitario, cercano di contenere
le varie situazioni di emergenza o di
più comune povertà e indigenza. Non
sono mancate neppure quest’anno
quelle destinazioni dove la popolazione subisce la guerra o si ritrova a
vivere in campi profughi.
I numeri sono esaustivi per quanto riguarda le statistiche e il valore che si
dà alle cose, ma non tengono conto
del valore umano che sta dietro i 370
pacchi che hanno formato il totale
degli invii dell’anno appena trascorso.

Riportiamo solamente una frase
di una delle decine di lettere che ci
giungono dalle missioni.
Chi scrive è sr. Elide Moncon, suora
missionaria in Albania. Sono parole
come le sue che danno senso al lavoro svolto al Centro Aiuti dell’UMMI:
“…eccomi a voi con il desiderio di
esprimere il mio grazie unito a
tutte le persone che usufruiscono
delle preziose medicine preparate
con dedizione. Voi siete le persone che affiancate e sostenete noi
e la nostra Missione, in maniera
silenziosa, nascosta e preziosissima. Grazie per la vostra premura e vicinanza. Che il Signore
doni pace, serenità e salute a ogni
amico che dona il suo tempo per
questo nobile scopo”
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