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Sud Sudan: Ospedale San Francesco d’Assisi

L’ospedale “San Francesco d’Assisi” è l’unica struttura sanitaria attualmente funzionante a Marial Lou, un villaggio

della provincia di Tonj. Nonostante la fine della lunghissima guerra civile, il Paese versa tuttora in una gravissima

situazione umanitaria e migliaia di persone non hanno accesso ad un’adeguata assistenza sanitaria.

Alla fine del 2007 una ONG locale, “Arkangelo Ali”, con il sostegno de “La Goccia”, ha accettato di farsi carico

della gestione dell’ospedale San Francesco che, una volta cessata l’emergenza guerra, rischiava di essere

abbandonato. Sono stati presi degli accordi con il governo sud sudanese, il quale nel 2012 rileverà il progetto,

garantendone la continuità. L’ospedale è rientrato in piena attività il 1° aprile 2008 ed è stato subito ampliato

con l’aggiunta di un ambulatorio esterno che fornisce cure ai pazienti che non necessitano di un ricovero.

Nel corso del 2009, 7.190 persone sono state visitate nell’ambulatorio, mentre 1.984 persone bisognose

di un ricovero sono state curate nell’ospedale; di queste 338 hanno subito un intervento chirurgico.

L’impegno de “La Goccia”, si concretizza nel pagamento dei 40 dipendenti della struttura e nel

rifornimento del materiale necessario all’ospedale: ad oggi sono state infatti organizzate le spedizioni

di tre container contenenti letti ospedalieri, medicine, coperte e tutto il materiale richiestoci.

Infine nell’agosto 2009 tre giovani infermieri de “La Goccia” hanno prestato il loro servizio

nell’ospedale, affiancando il personale locale.

Perù: Casa de la Caridad, San Vicente da Paul

La parrocchia di Huacrachuco (35.000 abitanti, 4.200 Km2), situata nel dipartimento

di Huánuco, è una zona abbandonata e di estrema povertà: manca l’acqua

potabile e nei mesi invernali gli abitanti restano isolati dal resto del Paese,

con una conseguente impennata dei prezzi degli alimenti. Nel 2009 una

forte alluvione, oltre a distruggere 50 case e tre ponti, ha reso impraticabile

anche per i mesi estivi l’unica strada di collegamento con l’esterno,

aggravando ulteriormente le condizioni degli abitanti. Padre Vittorio

Lucarelli, missionario del Mato Grosso, denuncia la grave condizione

di miseria che vivono molti anziani del paese di Huacrachuco. Infatti,

mentre nei piccoli villaggi di campagna, nonostante la povertà diffusa,

il sostegno della famiglia è ancora forte, in paese le persone più in

difficoltà cercano fortuna altrove, abbandonando gli anziani a se stessi.

“Gli anziani, quando non hanno più le forze per lavorare la terra e

non hanno nessuno che li può aiutare, diventano miseri.” scrive nella

sua lettera il missionario “Così vengono a bussare alla nostra porta”.

La parrocchia di Huacrachuco sta attualmente aiutando alcuni di essi

con denaro ed alimenti, ma vorrebbe migliorare l’assistenza offrendo

ai più disagiati una casa in cui vivere. L’appello lanciato da Padre Vittorio

e accolto da “La Goccia” prevede il finanziamento della costruzione di

10 casette monolocali, che costituiranno la Casa della Carità.
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� Mangiando i nostri dolci e scrivendo 
i nostri biglietti augurali a Natale 
ed a Pasqua.

� Donandoci il tuo 5x1000.
Con la dichiarazione dei redditi hai 
l’opportunità di destinare il tuo 5x1000 ad 
una Onlus. Basterà scrivere nell’apposita 
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11216730157 e firmare.
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