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Dati e vite, il Cuamm
investe nell’Africa
Annual report 2017 Sette paesi, 23 ospedali e 1.083 strutture 
sanitarie in cui Medici con l’Africa ha operato. Sono solo i primi dati
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Un’associazione 
per i nostri lettori

Si chiama La Difesa 
s’incontra, ed è nata nei 
giorni scorsi. Nel nome 

c’è già l’obiettivo: creare 
occasioni di incontro, di 
condivisione, di dialogo 

tra il giornale e i suoi 
lettori. Una scommessa: 

per andare oltre la 
community e riscoprire il 

gusto di fare comunità.

LA NOVITÀ

Quanto bene comune 
all’ombra del campanile

Diocesi/Il sindaco incontra i parroci

TANTE PARROCCHIE 
IN FESTA PER MARIA

RIPETE AL VESCOVO
LA PROMESSA
DI 75 ANNI FA

MOSAICO - CARMINE

STORIE - DON CECCATO

Villa del Bosco, Civè, 
Pontecasale, la basilica 
del Carmine, Montericco di 
Monselice e Codiverno.

È stato lui, don Mario Ceccato, 
a  volerlo inserire nell’eucarestia 
di ringraziamento per i suoi 
75 anni di sacerdozio e i 60 di 
presenza a Galzignano: ripetere 
la promessa di obbedienza al 
vescovo Claudio, da lui fatta 
quando il presule non era 
ancora nato, il 24 giugno 1943. 
Come «atto di libera, gioiosa 
sottomissione all’amore fedele 
del Padre nei nostri confronti».
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E poi i numeri che è doveroso 
riportare, perché raccontano i suc-
cessi, ma anche le estreme fatiche 
di operare per il diritto alla salute 
in sette diversi Paesi dell’Africa sub-
sahariana dove le emergenze sono 
all’ordine del giorno, come nel mar-
toriato Sud Sudan.

Infine, la trasparenza. Perché in 
una contemporaneità immersa nel-
la “post verità” delle notizie, dove è 
vero tutto e il contrario di tutto, va 
spiegato nei dettagli a cosa serva la 
cooperazione internazionale che 
crea sviluppo e lavoro, aiutando l’A-
frica a farcela con le proprie gambe. 
Senza usarle per andarsene.     

Foto, numeri, trasparenza. Con-
densa in queste tre parole il 
direttore don Dante Carraro il 

significato dell’Annual report 2017 
di Medici con l’Africa Cuamm pre-
sentato da poco.

Foto perché l’ong sanitaria pa-
dovana è una lunga storia, passata 
(il 26 giugno si sono festeggiati i 
50 anni di presenza in Tanzania) e 
presente, di persone e di vite umane 
salvate: dai malati alle mamme, ai 
bambini nati grazie al Cuamm, dai 
medici ai logisti che partono dall’I-
talia fino al personale ospedaliero 
e amministrativo africano che, nel 
2017 ha rappresentato gran parte 
delle risorse umane impiegate. 
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