ECUADOR

GRAZIE PER AVER SOSTENUTO
IL PROGETTO 29 - ECUADOR
“DISPENSARIO MEDICO PER BAMBINI MALATI”

Carissime benefattrici e carissimi benefattori del Sostegno a distanza di Missio
Grazie al vostro contributo abbiamo finanziato il Progetto 29, in Ecuador, a favore dei bambini e delle famiglie accolte nel Centro di Salute REDIMA, nell’Arcidiocesi di Guayaquil.
Vogliamo condividere con voi la lettera di ringraziamento di Mons. Giovanni Battista Piccioli, vescovo ausiliare di Guayaquil, fidei donum della diocesi di Brescia, e della Responsabile del Centro REDIMA, a nome
dei bambini e delle famiglie che beneficiano del vostro aiuto nel vedere migliorare le proprie condizioni
di vita. Cliccando qui trovate il Video Progetto 29 Ecuador—Grazie Missio arrivato dalla missione.
Il progetto 29 si è pertanto chiuso e se desiderate continuare a sostenere i bambini meno fortunati nel
mondo attraverso il Sostegno a distanza Missio, potete scegliere uno dei progetti proposti per il 2022.
Grazie di cuore per la vostra generosità e la vostra fedeltà all’impegno missionario.

Carissimi amici della Fondazione Missio,
Vi giungano i più fraterni saluti da coloro che compongono la Rete dei dispensari medici REDIMA nell’Arcidiocesi di Guayaquil e i nostri più sinceri auguri per tutti i vostri progetti.
REDIMA è un'organizzazione ecclesiastica, non governativa e senza scopo di lucro che racchiude 29
Centri medici cattolici, situati nella città di Guayaquil e nelle zone rurali delle province di Guayas e Santa
Elena; gestisce direttamente 10 dispensari medici, 2 ospedali e un rifugio, con lo scopo di garantire la piena salute delle comunità che serve, soprattutto per i più bisognosi.
Dal 2004 REDIMA lavora sulla linea HIVSida, su iniziativa di mons. Josef Heissenberger, allora Vicario della
Pastorale Sociale; il Centro Diagnostico Josemaría, struttura di riferimento per la cura dei pazienti affetti
da HIV, fornisce anche assistenza preventiva nelle cliniche della rete con il supporto di 16 centri di consulenza.
Nell'ottobre 2016 l'arcidiocesi di Guayaquil ha inaugurato l'ostello San Luis Gonzaga, nell'area urbana
marginale a sud della città, il cui obiettivo è fornire assistenza sanitaria e alloggio temporaneo alle persone infette e colpite dal virus del HIVSida, che risiedono fuori città o provengono da altre province che, per
mancanza di risorse economiche, spesso non possono accedere alle cure mediche. L'ostello offre camere
confortevoli, docce, cucina, sala da pranzo, aree di ricreazione e cure da parte degli operatori sanitari
senza alcun costo. Durante i mesi da gennaio a settembre 2021, sono state accolte 979 persone.
Allo stesso modo, viene fornita un'assistenza completa a 60 bambini affetti dal virus, che ricevono visite
bimestrali con il pediatra, dove oltre alla consultazione vengono effettuati gli esami di controllo e somministrati i medicinali, vengono consegnate le vitamine e gli integratori che permettono ai bambini di recuperare il loro stato di salute; va sottolineato che la maggior parte infatti ha problemi di malnutrizione. In
questo quadro, anche 100 adulti beneficiano delle consultazioni con il medico delle malattie infettive e
della fornitura di farmaci per contrastare le malattie e migliorare la qualità di vita.
È gratificante sentire che il lavoro che facciamo ogni giorno va a beneficio di molte famiglie, quindi esprimiamo le nostre preghiere e la nostra infinita gratitudine alla Fondazione "Missio" per il contributo finanziario che ci è stato inviato e che contribuisce alla sostenibilità di questo progetto, con il quale assicuriamo assistenza umanitaria, sorrisi e salute ai nostri fratelli più vulnerabili.
Che Dio benedica l'opera di solidarietà che fate e giunga il nostro grazie ai cuori caritatevoli dei benefattori che consentono il proseguimento di queste opere sociali della Chiesa di Guayaquil.
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