A SERVIZIO PER AMORE
Il dispensario di Yokoé festeggia il quinto anniversario
Per l’occasione del quinto anniversario, il centro medico-sociale (CMS) Suor Pura Pagani ha
organizzato una serie di attività che si sono protratte lungo una settimana. Il tutto è cominciato con
una Messa di apertura la domenica 20 settembre nella cappella di San Giovanni Battista di Yokoé
con la presenza di tutto il personale e di tutte le suore. In seguito, una giornata di analisi mediche
gratuite martedì 22 settembre. Si sono presentati più di 200 pazienti venuti da ogni dove per il
controllo del VIH, del diabete, della pressione. Il venerdì ha avuto luogo un incontro di formazione
sul tema : « Il bilancio della salute » presentato da alcuni membri del personale del Centro .Tale
incontro formativo aveva lo scopo di sensibilizzare la popolazione a non aspettare la manifestazione
della malattia prima di presentarsi al centro per curarsi, ma piuttosto a prevenirla facendo
periodicamente un bilancio della salute. Sembra costoso ma non deve essere trascurato poiché è più
costoso curare le malattie quando si presentano allo stato grave. Dopo l’incontro, ha fatto seguito un
dibattito molto animato.
Nel programma previsto, il Centro ha pensato anche ad attività di distensione e di allegria,
sapendo che ciò contribuisce a mantenere una buona salute. Così si è giocato una partita di calcio in
un clima di fraternità. Da una parte le Piccole Suore della Sacra Famiglia e il personale femminile
del Centro : uno a zero in favore delle suore. D’altra parte, i guardiani delle suore con il personale
maschile del Centro; hanno vinto quest’ultimi per uno a zero. La settimana si è conclusa domenica
27 settembre con un pranzo festoso che ha visto insieme personale, suore, guardiani , e un grande
concerto spiritual animato da tre corali, due vedette del vangelo e le suore. Il concerto ha avuto un
grande successo grazie all’impegno di ogni partecipante e alla presenza di un numeroso pubblico,
più di 300 persone che hanno goduto per i canti e le danze. Per finire, un rinfresco e la consegna di
un portachiavi ricordo a ciascuno dei presenti.
A parte le attività pastorali nella parrocchia e nelle cappelle, il Centro medico-sociale suor
Pura Pagani è la prima e l’unica opera nella quale intervengono le Piccole Suore, ragione per cui
questo anniversario ha interessato molte persone. Attraverso le attività di questa settimana il Centro
ha guadagnato visibilità.
É comune desiderio di servire con amore per il bene di tanti poveri che possono trovare un
luogo adatto e le cure necessarie.
Il nostro grazie all’Istituto e a tutti i benefattori per il sostegno finanziario e morale.
Il personale del Centro

