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Attraverso questo spazio pensato non solo per 
presentare l’annuale attività del Centro ma anche 
per accorciare le distanze tra chi dona e chi riceve, 
chiediamo a tutti gli amici di unirsi a noi, di interagire 
con noi, di condividere parte del nostro programma 
che, alla fine, è un circolo virtuoso.
Un sogno? Ne abbiamo due.  Il primo: vorremmo non 
ci fossero più emergenze cui rispondere, ma finché ci 
sarà chiesto aiuto ci impegneremo a concretizzarlo 
con continuità; il secondo, non ultimo, che il tessuto 
delle attività possa rimanere intatto anche sotto il 
peso dei costi che compongono le fasi del lavoro fino 
alla sua conclusione.
Utopia? Forse. La proposta? Credere con noi che tutto 
ciò che abbiamo è un capitale da investire bene. 

 M.F.

Partire dalla cura per arrivare al “prendersi cura”. Sono molte le realtà con le quali il Centro dell’UMMI collabora e che 
sono animate da intenzione e impegno, con una visione della persona attenta a tutte le sue dimensioni, nella sua unicità.

Nell’anno appena terminato il Centro Aiuti Medico-Sanitari ha avuto la possibilità di collaborare anche con molti Enti che 
operano in ambito sanitario, ovunque nel mondo, sostenendoli  nelle loro attività di cura, aiuto umanitario e missionario, 
attraverso l’invio di medicinali e materiale sanitario.  

Durante l’anno 2016, nella nostra sede, sono stati preparati per essere spediti 376 pacchi, per un peso totale di 4.145 kg. 
circa, che hanno raggiunto 32 Paesi 
nel mondo: 18 in Africa, 6 in America 
Latina, 4 in Asia e 4 nell’est Europa. 
Nel grafico che segue, si può vedere 
come, a seconda delle richieste rice-
vute, siano stati inviati i vari volumi di 
peso nei vari continenti.

Il fatto di scrivere i risultati raggiun-
ti e il volume degli aiuti inviati non è 
solamente un modo fine a se stesso 
per rendere conto dell’attività svolta 
ed elencare ogni singola destinazione 
dei pacchi. 

Sentiamo il dovere di scrivere quanto 
il Centro Aiuti dell’UMMI abbia do-
nato in maniera totalmente gratuita, 
proprio perché abbiamo così l’occa-
sione di dire quanto gratuitamente 
abbiamo ricevuto. 

VOLUMI DI MEDICINALI IN KG. 

SUDDIVISI PER CONTINENTE

EUROPA

1.042

25%

AMERICHE

993

24%

ASIA

124

3%

AFRICA

1.986

48%

“Volontario” non è colui che offre agli altri il proprio tempo 
libero ma colui che per gli altri ”libera” il suo tempo
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Abbiamo così l’opportunità di rac-
contare il lavoro che sta dietro le 
quinte e ringraziare tutti coloro che 
questa attività rendono possibile.

Per arrivare a lenire la sofferenza e 
le malattie di molti poveri che si af-
fidano alle cure di quelle strutture e 
quegli Enti con cui anche il Centro 
Aiuti collabora, occorre che si verifi-
chino una serie di azioni concatenate, 
conseguenti l’una all’altra e, soprat-
tutto, occorre l’unione e la sinergia di 
più protagonisti. L’attività del Centro, 
infatti, è possibile grazie a tutti quei 
medici che raccolgono i campioni di 
medicinali nei loro ambulatori e che 
li fanno pervenire presso la sede di 
Negrar.

È possibile grazie a tutti quei gruppi 
missionari, associazioni, comunità re-
ligiose, Caritas locali, Uffici Missionari 
che, sparsi su tutto il territorio nazio-
nale, dedicano parte del loro tempo e 
delle loro energie al fine di farci avere 
i farmaci e i presidi sanitari che suc-
cessivamente saranno gestiti e catalo-
gati dai volontari nella sede di Negrar. 

L’attività del Centro Aiuti è possibile 
anche grazie alle donazioni di quegli 
Enti con cui l’UMMI ha una collabo-
razione o convenzione in corso e che, 
per gli stessi principi di solidarietà e 
aiuto ai più bisognosi, si impegnano 
in raccolte di medicinali, come per 
esempio il Banco Farmaceutico di 
Milano o il “Progetto Ancora Utili!” di 
Ferrara. 

Tutto questo lavoro gratuito di raccol-
ta e invio dei medicinali viene corona-
to da l’altrettanto servizio gratuito di 
circa sessanta volontari che presso la 
sede di Negrar, donano il loro tempo 
e le loro competenze per gestire tutte 
le donazioni che arrivano. 

I medicinali vengono controllati e 
suddivisi, catalogati, etichettati e stoc-
cati per essere infine preparati nei 
pacchi ogni qualvolta arrivano richie-
ste dall’estero da parte di tutti quegli 
Enti che hanno come finalità ultima 
l’accoglienza e la cura di tutte quelle 
persone che sono nel bisogno e che 
stanno affrontando malattia e dolore. 

I destinatari delle donazioni ci inviano foto e lettere per ringraziare e 
confermare l’arrivo effettivo dei medicinali presso le loro missioni . 

Di volta in volta condividiamo le foto con chiunque le voglia visualizzare sul 
sito web dell’UMMI alla pagina www.ummi.it /centro-aiuti-medico-sanitari nella 
sezione “testimonianze”. 

Vogliamo invece pubblicare sulle pagine di “Medicina e Missioni” una lettera 
ricevuta dall’Etiopia, scritta da sr. Laura Girotto, missionaria delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice, che lavora nella missione Kidane Mehret ad Adwa: dedicata a tutti 
coloro che materialmente e spiritualmente sostengono e  collaborano con l’o-
pera del Centro Aiuti Medico-Sanitari dell’UMMI.  
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Noi con loro...

Come ogni anno sulle pagine del primo numero di “Medicina e Missioni”  elenchiamo i 
destinatari finali, beneficiari dei farmaci e del materiale medico-sanitario inviati nel 2016.


