
Cari benefattori del Centro Missionario Medicinali,

volevamo ringraziarvi ancora Tutti e aggiornarvi sui risultati della campagna di Crowdfunding
“HAIuTIamo” che si è tenuta dal 14 Settembre al 23 Ottobre 2018, il cui obiettivo era quello di 
aiutare e sostenere strutture sanitarie e  alcuni ospedali ad Haiti carenti di farmaci per 
l’ipertensione.
                                                                              

LA CAMPAGNA si è conclusa il 23 ottobre 2018 - I risultati ottenuti grazie alla Campagna 
“ u amo” sono riassunti nella seguente tabella:

DATA NUMERO PACCHI

24/10/2018 3

9/11/2018 5

20/02/2019 4

19/03/2019 2

29/04/2019 3

13/05/2019 5

5/06/2019 6

19/6/2019 4

27/09/2019 6

18/10/2019 7

Hai ti

Totale spedizioni         10 Totale pacchi                 45



Desideriamo rendervi partecipi di quando sono avvenute le spedizioni dei pacchi contenenti i 
preziosi farmaci richiesti e farvi leggere le sempre commoventi lettere di ringraziamenti che hanno 
seguito le spedizioni.

24 OTTOBRE 2018: attraverso la Nunziatura di Haiti è arrivata a destinazione una spedizione 

che conteneva da 10 Kg.

9 NOVEMBRE 2018: è stata effettuata una contenente (Dr. Roger)

20 FEBBRAIO 2019: sono stati inviati per il Centro di Ipertensione.

19 MARZO 2019: effettuata una spedizione contenente (Maximo Medina);

29 APRILE 2019: effettuata una spedizione contenente (Mons. Quesnel Aphonse)

13 MAGGIO 2019: effettuata una spedizione contenente (Nunziatura di Haiti)

In occasione della giornata dell’Ipertensione abbiamo ricevuto un pensiero da parte del Centro 
d’Ipertensione di Haiti .

3 pacchi

spedizione 5 pacchi

4 pacchi

2 pacchi

3 pacchi

5 pacchi

E - Mail del 7/3/19

“Buon pomeriggio ai nostri speciali benefattori, abbiamo appena ritirato dalla Nunziatura 
Apostolica di Haiti quattro pacchi pieni di farmaci anti-ipertensivi destinati alla clinica di 
ipertensione umanitaria. Grazie ancora per il vostro straordinario supporto. All’interno abbiamo 
trovato una speciale combinazione di tre molecole in una singola pillola chiamata “Tripliam”. 
Questa è un farmaco miracoloso per noi. Molti pazienti arrivano con una pressione di 240 su 140 e 
la combinazione Tripliam è un medicinale molto importante per loro. Mille grazie. Dr. Roger”

“Buon pomeriggio. Il 17 maggio è la giornata mondiale dell’ipertensione e in questa occasione il 
Centro di Ipertensione di Haiti in collaborazione con l'Institut National de Recherche sur le Sel et la 

Sante (INARSSAN) ha tenuto una sessione di screening dell'ipertensione durante 6 ore con alcuni 
studenti di medicina. Entro quell'intervallo di 6 ore, cinque persone presentavano una pressione 
sanguigna maggiore di 240/110 tra le altre 56 con ipertensione. Non erano consapevoli di aver 
sofferto di ipertensione.  Con questo livello di pressione le persone possono morire 
improvvisamente. Siamo stati in grado di dare loro dei farmaci e abbiamo offerto loro un follow-up 
con medicine di qualità garantita. 
Siamo in grado di farlo grazie al supporto che ci avete fornito dal Centro Missionario. Siamo grati a 
lei, Massimo Ghiribelli, per averci fornito le medicine che sono arrivate dal Centro Missionario.

Lodiamo il Signore e gli diamo gloria per averci concesso il privilegio di aiutare gli altri. Preghiamo 
per te e ti esortiamo a testimoniare la nostra gratitudine allo staff del Centro Missionario.



La pace sia con te, monsignore”

“Vorrei presentarmi. Sono padre Anaclet Mukendi, congolese della RDC, membro della 

Congregazione del Cuore Immacolato di Maria. Lavoro ad Haiti dal 2009. Attualmente frequento la 
parrocchia di Saint Jude e Saint Simon a Port-au-Prince, Haiti.
Sono beneficiario delle tue donazioni di medicinali. In effetti, la parrocchia ha una clinica medica. Si 
trova in una zona popolare e sovraffollata. Il nostro servizio è quasi gratuito perché la popolazione 
è davvero povera. A tal proposito vorrei chiederti se è possibile aumentare la quantità di farmaci 
per aiutarmi a servire bene questi fratelli e sorelle. Negli allegati ti invio una breve panoramica 
della clinica.
Nell'unione di preghiera.”

Roger

          

5 GIUGNO 2019: una spedizione contenente per il Centro di Ipertensione .

Email del 7/06/2019:

Pere Anaclet Mukendi

6 pacchi



                  

foto dalla clinica di St. Jude

Mail del 27/06/2019

“Giovedí 20 giugno, dopo la nostra solita adorazione alla Nunziatura, sono stato informato da 
padre Abel dell'arrivo delle medicine per il Centro di ipertensione. Ho effettivamente raccolto 6 
scatole di medicinali. Ancora grazie mille. Le medicine che riceviamo da voi del Centro Missionario 
Medicinali sono le migliori. Abbiamo farmaci non disponibili ad Haiti e nemmeno negli Stati Uniti 
che sono essenziali per trattare i casi molto gravi di ipertensione che incontriamo nella nostra 
popolazione. La loro efficienza è regolarmente attestata dai pazienti che etichettano il Centro di 
ipertensione come la miglior clinica di sempre. Ringraziamo infinitamente voi del Centro 
Missionario per offrirci tali opportunità, aiutarci a salvare vite umane e a prevenire le disabilità

attraverso il vostro continuo fornimento di medicinali.
Vorrei condividere con voi l'immagine in allegato, un'occasione speciale in cui informiamo il 
cancelliere dell'università, il Prof. Fritz Deshommes, il Vice Cancelliere, il Prof. Jacques Blaise e 
alcuni ambasciatori del grande lavoro svolto al Centro di Ipertensione con la sola assistenza del 



Centro Missionario tramite le medicine.”

Il giorno 6/08/2019 abbiamo ricevuto una email 
“Ciao, Massimo! Spero che vada bene. Grazie mille per i pacchi di medicinali che ci hai mandato. Il 

vescovo Monsignore Quesnel Alphonse mi ha chiesto di inviarvi i suoi ringraziamenti; vi mando 
alcune delle foto dei prigionieri della sua diocesi. Lui mi ha chiesto di dirvi che ha bisogno di altri 
pacchi di medicinali perché sono molti i prigionieri che lui visita e il vescovo vuole anche aiutare i 
dispensari parrocchiani della diocesi. 
Io adesso sono negli Stati Uniti, quando ritorno ad Haiti, vi manderò alcune foto dell'utilizzo dei 
medicinali.

Grazie mille, Pere Alexandre Kakolo Beya”

             

19 GIUGNO 2019: è stata effettuata una spedizione contenente per il Saint Thérese de 
l’Enfant- Jesus.

Mombin Crochu, Haiti

4 pacchi



  Alcune foto dalla prigione di Fort-Liberté

P. Jean-Paul”

27 SETTEMBRE 2019:  è stata fatta una spedizione contenente per la Nunziatura di Haiti.
Al riguardo il Centro Medicinali ha ricevuto questo pensiero:

Il giorno 4/09/2019 abbiamo ricevuto una email da parte di P. Jean-Paul:
“Buongiorno, sono contento di farvi sapere che i medicamenti inviati ad Haiti sono ben accolti dai  
beneficiari poveri dei nostri due centri. Grazie mille per la vostra generosità.
Uniti nella preghiera.

“Buon pomeriggio monsignore; grazie per le scatole di medicinali raccolte ieri per la Nunziatura.
I medicinali qui contenuti sono farmaci di qualità per il trattamento dell'ipertensione e di una 
varietà di malattie cardiovascolari come la coronaropatia, l'aritmia e o la cardiopatia 
arteriosclerotica. Vediamo casi del genere al Centro d’Ipertensione. 
Condividerò  tutto questo con altre entità come il Fhadimac, il College Haitien de Cardiologie e il 

6 pacchi



College Haitien de Medecine Interne, come ho fatto in passato.
Ancora grazie per l’aiuto che ci date, possa il Signore continuare a benedire il Centro Missionario 
Medicinali. “ Mons. Eugene Nugent

Nunziatura Apostolica di Haiti

18 OTTOBRE 2019: sono stati spediti per la Nunziatura di Haiti.

Successivamente alla Campagna di Crowdfunding che si è svolta, il Centro Missionario non ha 
smesso di inviare pacchi di medicinali ad Haiti ma sta continuando per amore di quella terra e 
delle persone che la abitano e necessitano di un nostro aiuto.

7 pacchi
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