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Emergenza Venezuela

La Caritas diocesana
rilancia con forza
la raccolta
di farmaci
Un intero popolo costretto alla fame, povertà
estrema, aumento della violenza e dell’insicurezza.
Occorre l’indispensabile solidarietà di tutti

È

una gravissima crisi umanitaria
quella che incombe sul Venezuela,
denunciata recentemente da Janeth
Marquez, direttrice di Caritas
Venezuela, e da 40 vescovi giunti dal Paese
sudamericano in Vaticano alcune settimane
fa per incontrare papa Francesco. Il Venezuela
“sta attraversando la peggiore crisi della sua
storia recente: povertà estrema, aumento
della violenza e dell’insicurezza, significativo
deterioramento della qualità della vita
(condizioni di salute sempre più precarie e
insicurezza alimentare), precariato lavorativo,
peggioramento della qualità del sistema
educativo, crollo della fornitura di servizi di
base e violazione dei diritti fondamentali
della popolazione”. L’87% delle famiglie sono
povere, il 90% dei trasporti paralizzati, l’acqua
è fornita meno di 3 giorni a settimana. Ci sono
stati 175.000 casi di malaria a Edo, Bolivar, nel
solo aprile 2018 e 78 casi di tubercolosi ogni
100mila abitanti a Caracas nel 2017…
Oltre 2 milioni di persone hanno lasciato il
Venezuela negli ultimi 3 anni. Considerando le
precedenti fasi migratorie sono stimati circa 4
milioni di venezuelani emigrati in Colombia,
Brasile, Trinidad, Ecuador, Perù, Argentina,
Cile e Uruguay, persone che devono affrontare
condizioni difficili di arrivo e integrazione nei
Paesi di destinazione, comprese le difficoltà
di accesso al lavoro e di regolarizzazione del
loro status migratorio. Questa situazione di
irregolarità espone maggiormente uomini,
donne e bambini a sfruttamento lavorativo,
estorsioni, discriminazioni e minacce…” (fonte:
www.agensir.it)

L’intervista. Yesenia Villalobos
è coordinatrice per l’Associazione
Latinoamericana in Italia (Ali)
del centro di raccolta medicinali
di Como, Monza e Desio

L’emergenza sanitaria in venezuela ha raggiunto livelli insostenibili

«Lasciamoci toccare da tanta sofferenza»
Anna Merlo, operatrice della Caritas
diocesana di Como, sin dall’inizio
segue personalmente la crisi
venezuelana. Ecco la sua riflessione e
il punto sulla raccolta di farmaci
in Diocesi.

D

a circa un anno la
collaborazione e l’amicizia
tra la Caritas Diocesana di
Como e l’associazione Ali Onlus (che
si occupa di raccolta e spedizione di
farmaci in Venezuela) crescono e si
approfondiscono. La crisi venezuelana,
profonda e grave, lascia la popolazione
nella morsa della fame e delle malattie.
Il potere d’acquisto è praticamente
ridotto a zero, non ci sono farmaci e i
supermercati sono vuoti. Il flusso dei
venezuelani che scappano dal Paese è
costante, soprattutto verso la Colombia
ma anche verso l’Ecuador, il Perù e il
Brasile. Nonostante le promesse e le
accuse di Maduro, la dittatura è e resta
tale. E il Paese è allo stremo.
In una situazione del genere l’attività
di raccolta e spedizione farmaci, che
poi vengono distribuiti attraverso gli
ambulatori Caritas ma non solo, resta
un gesto semplice ma salvavita, l’unica
alternativa al rinunciare a curarsi.
Quando abbiamo iniziato a promuovere
la raccolta farmaci in Diocesi non
pensavamo di avere una risposta così

positiva. Invece ci sono alcune parrocchie
che hanno preso a cuore seriamente
questo progetto e stanno continuando a
raccogliere farmaci con costanza.
Per noi è importante che le persone
conoscano il dramma che sta vivendo
il popolo venezuelano e che si lascino
toccare da questa sofferenza, benché
lontana geograficamente, che riguarda
un Paese che ha accolto tanti italiani
durante il secolo appena trascorso.
Ebbene sì, anche noi fummo migranti,
e non solo negli USA. E l’affetto dei
venezuelani per gli italiani è significativo.
Purtroppo, come accade in Europa,
anche alcuni Paesi limitrofi al Venezuela
stanno manifestando insofferenza nei
confronti del flusso di popolazione in
fuga dal regime di Maduro e come da
noi, purtroppo, si sono registrati gravi
episodi di intolleranza. Diversi hanno
paragonato il flusso di popolazione
in fuga dal Venezuela alle migliaia di
persone in viaggio lungo la Balkan
Route, arenate in Serbia e in Bosnia
sui confini dell’Unione Europea che, in
questo momento, non ha il coraggio di
accogliere chi fugge dalla disperazione,
umana e materiale, in cerca di un futuro
- non per forza il migliore, ma almeno
un futuro - per sé e la propria famiglia.
Parlando di recente con un prete
venezuelano, insegnante in seminario,
questi affermava di avere ricevuto un

monito dal proprio vescovo: se l’anno
prima il problema era la fame, oggi è
già diventato la carestia e il passaggio
successivo sarà la violenza, data dalla
disperazione.
Davanti all’impotenza che è facile
avvertire nei confronti di fenomeni,
come quello migratorio, ineludibili e
incontenibili, nasce una domanda come suggeriva un video recente sulla
situazione venezuelana e balcanica - IS
SOLIDARITY THE KEY? (la solidarietà
è la chiave “di Volta”?). Non abbiamo la
risposta, ma vale la pena provarci.
La Caritas diocesana promuove la
raccolta di farmaci non scaduti, non
liquidi, non in vetro, in ottimo stato di
conservazione. Verranno organizzati
a breve dei punti di raccolta dislocati
in varie parti della Diocesi dove le
parrocchie potranno far confluire
i farmaci. I volontari di Ali Onlus
sono a disposizione, insieme con gli
operatori Caritas, per interventi e
testimonianze nelle parrocchie che
vorranno promuovere la raccolta, ma
anche approfondire la conoscenza della
crisi venezuelana. Infine, a breve, sarà
messa a disposizione anche una “scheda
Paese” scaricabile dal sito della Caritas
(www.caritascomo.it) che spiega il
progetto e fornisce spunti utili e link per
approfondire.
Anna Merlo

«Nel mio Paese ammalarsi
significa morire»

Come sostenere la raccolta
Caritas parrocchiali coinvolte
La Caritas di Como è impegnata in un’importante opera
di sensibilizzazione e nella raccolta di medicinali sul
territorio diocesano. Nelle prossime settimane si intende
coinvolgere anche alcune Caritas parrocchiali, affinché
facciano da punti di raccolta per le parrocchie, e tante
persone di “buona volontà” che vogliono partecipare.
Tutti coloro che intendono sostenere gli aiuti possono
contattare la segreteria della Caritas diocesana per la
zona di Como, Lago e Valli Varesine (tel. 031.267421 int.
333, oppure info@caritascomo.it) e l’operatore Caritas
Loris Guzzi per la Valtellina, Valchiavenna e zona di
Mandello del Lario (cell. 333.6019626, oppure l.guzzi@
caritascomo.it).
ATTENZIONE
Medicinali di cui vi è maggior necessità:
antibiotici pediatrici, antipiretici pediatrici
(paracetamolo), antiparassitari pediatrici,
antinfiammatori pediatrici (ibuprofene), latte in polvere
per neonati.
NON si raccolgono: siringhe, flebo, cerotti e garze,
disinfettanti, integratori, pannolini/pannoloni,
supposte.
Pagina a cura della Caritas diocesana
www.caritascomo.it

Q

«

ualche anno fa il Venezuela
era ricco e prosperoso; oggi
disagio, terrore, povertà,
sofferenza, malattie sono radicate
nel Paese e coinvolgono uomini,
donne, bambini, giovani e anziani.
La vita è diventata impossibile,
ammalarsi significa morire». Sono
le parole, velate di commozione, di
Yesenia Villalobos, avvocato, in Italia
da oltre due anni e coordinatrice
per l’Associazione Latinoamericana
in Italia (Ali) del centro di raccolta
medicinali che raggruppa i territori di
Como, Monza e Desio. Con Yesenia, la
Caritas diocesana di Como è in stretto
contatto e coordina in questi mesi la
raccolta farmaci in Diocesi.
«Il nostro lavoro - continua Yesenia
- è iniziato nel novembre del 2017 e
fino a oggi sono stati raccolti circa
900 kg. di medicinali. Le parrocchie,
sensibilizzate dalla Caritas di
Como, sono molto attive in questa
importante opera, oltre ad altre realtà
e tante persone di “buona volontà”.
Tenete presente che nel 2018, in tutta
Italia, sono stati raccolti 9.000 kg. di
prodotti farmaceutici e ciò ci fa ben
sperare per il futuro. Certo occorre
fare molto di più. Oggi in Venezuela
i bambini muoiono perché non
hanno latte. L’emergenza è veramente
critica».

Oggi quali medicine sono più
urgenti?
«Per i bambini, antibiotici, antipiretici
e antiparassitari. Poi latte in polvere
per i neonati. Ricordo che non si
raccolgono farmaci conservati in
vetro, siringhe, flebo, cerotti e garze,
disinfettanti, integratori, pannolini e
pannoloni».
Come avviene il trasferimento di
tutto il materiale necessario in
Venezuela?
«I canali di spedizione, via nave
o via aerea, sono due. Il primo:
dall’Italia al Venezuela attraverso
la Spagna; il secondo: dall’Italia al
Venezuela toccando Miami. Una volta
giunti a destinazione, i farmaci e i
presidi sanitari vengono distribuiti
dall’associazione Ali attraverso
il progetto “Ali per Venezuela”, il
programma di aiuto umanitario che
fa riferimento all’organizzazione
no profit “Programa de Ayuda
Humanitaria Para Venezuela –
PAHPV INC”. Nel mio Paese è poi
particolarmente attiva la Caritas
Venezuela, anch’essa impegnata nella
distribuzione, nel coordinamento
dei volontari impegnati, nel
sostegno alla popolazione e nella
riapertura degli ambulatori che sono
centri indispensabili per la cura e
l’assistenza».

Il lavoro da fare è ancora
tantissimo…
«Certamente. Non bisogna arrendersi.
Dobbiamo lottare ogni giorno e
sperare soprattutto in Dio, perché Lui
non permetterà più questa grande
sofferenza. La giustizia e la ragione
prevarranno. Sono convinta, inoltre,
che prima o poi anche a livello
politico si troverà una soluzione,
poiché il Venezuela è diventato
un problema a livello globale ed è
interesse di tutti che venga affrontato
e risolto».

ALI: aiutaci ad aiutare
La missione dell’Associazione
Latinoamericana in Italia (ALI)
è di portare aiuto e sostegno
alla popolazione del Venezuela.
L’organizzazione, attraverso il
progetto “ALI per Venezuela”,
ha aderito al Programma
di aiuto umanitario per il
Venezuela (Programa de Ayuda
Humanitaria Para Venezuela PAHPV INC).
Info: www.ali-italia.org.

