21 gennaio 2020:
bellissimo
incontro con sr.
Rosa Bertilla
Zordan
missionaria in
Etiopia, durante
un suo breve
rientro a Verona
per salute…………..

Carissime,
grazie per la vostra gradita visita e per il vostro sentire missionario con il gruppo che
ho incontrato nel passato e continua la condivisione con fedeltà missionaria.
Proprio oggi ho ricevuto una lettera da una consorella presente in missione a Mandura,
al confine con il Sudan, la quale mi scrive che hanno una carestia perché le piogge
dell’anno scorso che vanno da giugno a settembre, hanno scarseggiato, perciò la
stagione è stata povera di raccolto. Loro coltivano il miglio, il granoturco, i fagioli e le
zucche; con erbe che dà la natura e con questi prodotti vivono tutto l’anno, ma il poco
raccolto sta per finire e i bambini sono denutriti e le mamme soffrono con loro la
fame. Dopo aver letto la lettera ho pensato subito alla vostra offerta, di mandarla in
loro aiuto. Ho trovato un padre comboniano che sta ritornando in Etiopia e si prende
l’incarico di consegnare il vostro contributo alle suore della missione a Mandura. Loro
acquisteranno il grano in città per aiutare chi è nel bisogno. La provvidenza è arrivata
a tempo debito e vi ringrazio, questo è il pande condiviso.
Siamo ancora all’inizio di questo nuovo anno e desidero concludere queste righe con
una benedizione.
“Vi benedica il Signore, faccia risplendere su di voi il suo volto, vi faccia grazia e vi
doni la sua pace”.
A tutte la mia riconoscenza e cordiali saluti, unitamente a don Arrigo.
Sr. Rosa Bertilla Zordan

Notizie da Scutari – Albania.
20 maggio 2020 - Suor Sandra ci invia questo messaggio…………
“Abbiamo ritirato la vostra offerta…..GRAZIE INFINITE! Abbiamo pensato di acquistare dei viveri e
farina per il pane da portare alle famiglie che vivono sulle montagne intorno alla nostra missione,
che non possono scendere in città per disposizione del governo. In questa emergenza causata
dall’epidemia siete la PROVVIDENZA. In questo momento c’è tanto bisogno di amore e
condivisione. Questa è la vera Eucarestia. Come Cristo divide il suo Corpo, condividiamo anche noi
ciò che siamo e ciò che abbiamo. Un grazie sincero e riconoscente.”

Visita ad una famiglia che vive in montagna

…..in cammino per raggiungere
le famiglie.

L’IMPEGNO DI CUAMM PER LIMITARE IL CONTAGIO
«L’epidemia di Covid-19 ha messo in crisi l’intero sistema globale di approvvigionamenti
e trasporti e nonostante la grave emergenza, Medici con l’Africa Cuamm, grazie a
nuovi e numerosi partner internazionali già esistenti, è stata in grado di intervenire
sopperendo ad un sistema in grande difficoltà. Abbiamo creato quindi una risposta
immediata con lo scopo di proteggere il nostro staff e gli operatori sanitari impegnati
in prima linea». Così racconta le ultime faticose settimane Andrea
Atzori, responsabile Relazioni internazionali del Cuamm, che ha coordinato la
complessa macchina della logistica per mettere in sicurezza i 23 ospedali dove il
Cuamm è impegnato e il personale sanitario che vi lavora, grazie al contributo di tanti
amici, coinvolgendo anche le comunità locali per promuovere e rafforzare le norme
igieniche di base. Lasciamo che siano le immagini a raccontare il nostro impegno sul
campo, dedicato e concreto.
Resta ancora tanto da fare in Africa per limitare il contagio, per questo è
importante l’aiuto di tutti.

Ospedale di Bugisi, Tanzania
Punto di triage e tanica con
rubinetto per lavaggio mani.

Ospedale di Jinka, Etiopia
Punto di triage, lo staff Cuamm misura la temperatura ai pazienti prima di farli
accedere in ospedale.

