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#Impegnati

Scoprite il progetto “Sostegno alle
visite mediche sulla salute mentale
a Tole” delle Suore Ospedaliere in
Camerun.

Conoscete Ricardo de la Espriella,
direttore assistenziale della Provincia
di America Latina.

Leggete le notizie di maggior
rilievo delle nostre Province negli
ultimi mesi.

Vi presentiamo Cornelia Jimenez
Petrache, volontaria della Delegazione
di Filippine.
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Sostegno alla salute mentale in Camerun

Durante il primo quadrimestre del 2021, la Fondazione Benedetto Menni
e il Centro di Salute Mentale Benedetto Menni delle Suore Ospedaliere a
Douala, Camerun, hanno sviluppato il progetto “Sostegno alle visite
mediche di salute mentale a Tole” finanziato dal Comune di Cendea de
Olza (Spagna).

Il progetto si propone di offrire cure per la salute
mentale e medicinali alle persone affette da malattie mentali, in particolare alle donne, a Tole, un
comune della provincia sud-ovest del Camerun.
L’esigenza del progetto si è fatta più forte a causa
della guerra politica che da tre anni sta vivendo la
popolazione di Tole.
Le persone che grazie a questa iniziativa hanno ricevuto assistenza hanno enormi difficoltà economiche per procurarsi il cibo, in quanto la violenza
della zona ha spinto gran parte della popolazione
ad abbandonare le proprie case.
Il nostro centro di salute mentale a Douala
Il Centro di Salute Mentale San Benedetto Menni delle Suore Ospedaliere ha iniziato l’attività nel
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2000 nella città di Douala, dedicandosi ad aiutare
persone con disturbi mentali o neurologici (ansia,
stress, mal di testa psicogena, crisi nervose, psicosi, epilessia, etc.). Le azioni del centro si sviluppano
attraverso quattro vie assistenziali: la clinica di salute mentale, il centro diurno, l’assistenza a persone
affette da malattie mentali che vivono nella strada e
il trasferimento del team in alcune località dove non
ci sono istituzioni specializzate nella salute mentale.
Oltre ad assistere persone affette da malattie mentali e a offrire loro terapia occupazionale, si lavora
anche alla sensibilizzazione sulla malattia mentale
delle famiglie dei pazienti e di un pubblico più vasto con l’ausilio di materiali audiovisivi.
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“La situazione
geopolitica della
regione è
peggiorata
ulteriormente a
causa dei conflitti
interni che
interessano la
popolazione e che
inevitabilmente
hanno avuto
ripercussioni su
alcune attività del
progetto”

Contesto attuale a Tole
Tole è una regione situata nella provincia sud-ovest
del Camerun. La capitale di Tole è BUEA (58.156
abitanti). Si trova ai piedi del Monte Camerún, un
vulcano attivo, a 1.000 mt di altitudine. Duala dista
circa 100 km da Tole; qui una volta al mese si trasferisce un team del CSM Benedetto Menni di Douala. La situazione geopolitica della regione, già non
buona in precedenza, è peggiorata ulteriormente a
causa dei conflitti interni che interessano la popolazione e che inevitabilmente hanno avuto ripercussioni su alcune attività del progetto.
Negli ultimi mesi in particolare si è intensificato il
conflitto che dal 2016 sta interessando la provincia
sud-ovest e nord-ovest e che ha le caratteristiche di
una guerra civile. Un fronte vede schierati i camerunesi anglofoni, divisi a loro volta in secessionisti e
federalisti, e sul fronte opposto il governo francofono del presidente Paul Biya, l’esercito e la polizia.
Gli indipendentisti hanno dato il via a una serie di
disordini alla fine del 2016 per protestare contro
l’abbandono generalizzato delle zone anglofone in
seguito alla nomina di giudici francesi nei tribunali
delle regioni inglesi.
Questo fatto nel 2017 portò alla dichiarazione unilaterale di indipendenza dell’Ambazonia ubicata
nella parte sud-ovest del Camerun da parte del
Fronte Unito del Consorzio Ambazonia del Sud del

Camerun SCACUF) - secessionisti anglofoni nelle
regioni nord-ovest e sud-ovest, entrambe di lingua
inglese. Di fronte a questa situazione, il governo del
Camerun ha usato la forza come metodo repressivo
e da allora il paese ha subito un crescendo di violenza consistente da entrambe le parti, dal momento che anche l’Ambazonia ha gruppi armati fra cui
spiccano le Forze di Restaurazione dell’Ambazonia
(ARF).
A sua volta, la detenzione di Tabe, considerato il
primo presidente auto proclamato della denominata Repubblica di Ambazonia, nel 2018 ha portato
alla creazione di un nuovo gruppo armato, l’Esercito di Resistenza di Banso, attualmente operativo
nel nord-ovest. A causa del conflitto, più di 180.000
persone hanno dovuto lasciare le zone anglofone,
dove militari e separatisti sono accusati da organi
internazionali di aver violato i diritti umani fondamentali, per aver distrutto villaggi e aver attaccato
le scuole, fra le altre cose.
Trovandosi nella provincia di sud-ovest, la popolazione di Tole è duramente provata dal conflitto,
soprattutto dalla recrudescenza della violenza negli
ultimi tempi, che ha avuto un forte impatto diretto
sulle attività e sui beneficiari del progetto, i quali si
sono visti obbligati a fuggire dalle proprie case.
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Attività svolte
Visto il grave contesto di violenza che si sta verificando nella regione, si è deciso di adattare le attività del progetto per garantire il raggiungimento
degli obiettivi, ovvero: fornire cure e medicinali ai
pazienti epilettici e con problemi di salute mentale.
Va segnalato che il contesto di violenza rende ancora più necessaria la continuità delle cure, a causa
dei traumi e delle paure che la guerra provoca.

tinuano le loro cure e hanno ricevuto le medicine
prescritte.

Per questo motivo, il Centro di Salute Mentale Benedetto Menni di Douala ha acquistato medicinali e
ha agito in collaborazione con sacerdoti della zona
(missionari lazzaristi) per poter offrire assistenza e
organizzare la consegna delle medicine ai pazienti,
garantendo la continuità delle cure e la sensibilizzazione in materia di salute mentale.

Sensibilizzazione
Giovedì 22 aprile alle 11 ha avuto luogo una conferenza virtuale su Zoom volta a far conoscere il
Progetto “Sostegno alle visite mediche sulla salute mentale a Tole (Camerun)” per sensibilizzare la
gente sulla situazione della salute mentale nella regione. Al nostro incontro hanno partecipato oltre
45 persone provenienti da varie parti del mondo.
Va segnalata anche la relazione di Alphonsine Futi,
Suora Ospedaliera, dottoressa e direttrice del nostro Centro di Salute Mentale Benedetto Menni a
Douala in Camerun.

Inoltre, nel Centro di Salute Mentale di Douala, i
pazienti che sono riusciti a fuggire dalla zona della
violenza sono stati visitati e hanno ricevuto le medicine in base alle cure stabilite per ognuno di loro.
Grazie agli aiuti economici del Comune di Cendea
de Olza (Navarra, Spagna) quindici pazienti con-
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Inoltre, il progetto ha contribuito al conseguimento
dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (Objetivo de
Desarrollo Sostenible - ODS) N. 3 in materia di salute e benessere, aiutando in particolare a raggiungere la meta 3.4 “Per il 2030...promuovere la salute
mentale”.

Da vicino

Ricardo de la Espriella
Direttore assistenziale della Provincia di America Latina

xxxxx

“La pandemia di Covid19 in America Latina è
ben lontana dall’essere sotto controllo”

Ricardo de la Espriella, medico psichiatra con un
master in epidemiologica clinica e direttore assistenziale della provincia di America Latina ci parla
della situazione attuale della pandemia di Covid19
nel continente.
Come viene controllata a livello nazionale la
pandemia di Covid19 in ognuno dei sette paesi
di America Latina che ha una presenza ospedaliera?
In giugno 2021 la pandemia è ben lontana dall’essere sotto controllo, il Brasile ha superato il mezzo
milione di morti, in Colombia e Argentina sono arrivati a circa 100.000 decessi e il paese meno colpito
è l’Uruguay con 5558 morti. Stiamo attraversando
una terza ondata, nella maggioranza dei paesi la
più importante per contagi e morti, che ha portato
al collasso i sistemi sanitari; d’altra parte, i dati sulle
vaccinazioni complete presentano grandi differenze, non raggiungendo il 6% in Bolivia e superando
già il 54% in Cile.
Come direttore assistenziale, quali effetti ha
avuto la pandemia sul tuo lavoro?
Il lavoro è stato incentrato soprattutto sul tracciamento e controllo della comparsa dei casi e focolai
nei centri, oltre alla realizzazione di formazioni e
supporto al personale. È stato ristretto l’accesso ai
paesi, in quest’ultimo anno siamo riusciti a visitare,
con restrizioni, solo i centri di Colombia, Ecuador,
Bolivia e Brasile, mentre Cile, Argentina e Uruguay
non hanno ancora riaperto le frontiere.
In una provincia così grande e sparsa siete rius-

citi a gestire la situazione in modo coordinato,
oppure ogni centro si è gestito in modo indipendente?
Esistono principi generali applicabili a tutti i paesi, ma la diversità dei pazienti che vengono assistiti
nelle strutture della provincia (psichiatria, cure palliative, geriatria e bambini con disabilità), insieme
alle normative locali hanno portato all’adozione di
misure specifiche in ogni luogo.
Come valuti la situazione attuale dei centri ospedalieri in America Latina?
La pandemia ha colpito soprattutto i servizi ambulatoriali; i servizi residenziali e ospedalieri hanno
avuto un recupero in termini di letti occupati.
Quali sono secondo te i successi e gli errori compiuti nella gestione di questa crisi nei nostri centri di America Latina?
I successi sono il lavoro in rete, la ricerca di evidenze e la velocità di attuazione. Un errore può essere
stato il ritardo nel rendere flessibili le misure transitorie e il ritardo nell’adottare nuove forme di assistenza in alcuni centri, come la telemedicina.
Credi che come conseguenza della crisi cambierà la
gestione della sanità nei paesi dell’America Latina?
Speriamo in una maggiore consapevolezza della cura, delle misure di prevenzione e una focalizzazione sulla responsabilità individuale; tuttavia,
questa pandemia affonda in ineguaglianze croniche della regione.
Di fronte a una futura crisi simile, quali misu-
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re dovrebbero già essere adottate, in forma
preventiva, in termini di risorse umane, risorse
materiali e gestione/organizzazione nei nostri
centri?
È indispensabile articolare le decisioni basate sull’evidenza, preparare il personale su temi di prevenzione e attuazione di fronte alle emergenze.
Questa pandemia ci ha mostrato le vulnerabilità
nell’ottenere risorse materiali e apparecchiature di
protezione personale che sono difficili da provvedere.

Di tutto quanto è stato vissuto negli ultimi
mesi, a livello professionale e personale, cosa
hai appreso e cosa ti ha sorpreso del lavoro realizzato dai collaboratori dei centri della Provincia di America Latina?
Sono emerse la capacità di adattamento, di innovazione e la creatività del personale, promuovendo il lavoro articolato nei centri. Abbiamo anche
imparato l’importanza della comunicazione utilizzando strumenti tecnologici.

Dedizione e servizio
Provincia di Francia

Il 10 giugno 2021, suor Ángela Gutiérrez, Suora Ospedaliera della Provincia di Francia è stata premiata con la Croce di Ufficiale dell’Ordine di Isabella
la Cattolica dall’Ambasciata di Spagna a Kinshasa
(Repubblica Democratica del Congo), dove da oltre
30 anni svolge la missione ospedaliera.
Questa distinzione è un riconoscimento alla sua
grande opera a favore delle persone con malattie
mentali del Congo, cercando di ristabilire la loro
dignità.
Al suo arrivo nel paese africano, Ángela si trovò di
fronte a molte persone malate, abbandonate e con
una vita di miseria per la strada. All’inizio nessuno
si avvicinava a loro per aiutarle, in quanto la società
le considera persone possedute da spiriti malvagi.
Fu così che Ángela diede il via a una campagna di
sensibilizzazione attraverso la radio e la televisione,
oltre che nelle parrocchie. Poco tempo dopo partecipò alla costruzione del Centro di Salute Mentale
TELEMA delle Suore Ospedaliere. Centro che oggi
vanta un team multidisciplinare di professionisti
composto da medici e infermieri specializzati in
psichiatria, assistenza sociale e psicologia. Ha anche avviato un laboratorio di terapia occupazionale
e la casa di cura “Hogar Betani” che accoglie donne con malattie mentali raccolte dalla strada con
l’obiettivo di integrarle nuovamente nelle proprie
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famiglie e offrire loro opportunità di riabilitazione
sociale e lavorativa. Per tutti questi motivi, TELEMA
è un centro di riferimento nazionale in materia di
salute mentale.
Poiché Kinshasa ha più di 14 milioni di abitanti, la
maggioranza dei quali vive in condizioni di estrema
povertà, ma ha solo un ambulatorio medico, suor
Ángela ha contribuito anche alla creazione di un
altro centro di salute mentale nel comune di Kintambo, a ovest di Kinshasa, dotato di laboratorio
occupazionale e di un laboratorio.
Oltre a questo nuovo premio, il lavoro di suor Ángela e il suo impegno con le persone affette da
malattie mentali che vivono per strada è stato riconosciuto dai centri medici locali e nazionali, corpi
diplomatici e ONG locali, nonché dal Premio Nobel
per la Pace.

Notizie

II Incontro Nazionale di Volontariato
Provincia di Spagna

Il 12 giugno, volontari di tutti i centri di Suore
Ospedaliere con sede in Spagna hanno partecipato
al “II Incontro Nazionale di Volontariato Ospedaliero”
il cui tema centrale era la vulnerabilità.
Suor Matilde Porras, Superiora provinciale e Alberto
Martín, direttore generale, hanno aperto l’incontro
ringraziando tutti i volontari per il lavoro svolto
e l’impegno profuso nel progetto ospedaliero,
riconoscendo al contempo il valore inestimabile
che rappresentano per l’Istituzione.
Durante l’incontro, i diversi responsabili e volontari
della Provincia di Spagna hanno presentato ed
esposto varie relazioni e buone prassi.
La relazione centrale ha affrontato il tema della
“Vulnerabilità come rivoluzione in una società

palliativa”. Successivamente si è parlato del Manuale
di Buone Prassi del Volontariato Ospedaliero, e
infine sono state presentate quattro esperienze
di buone prassi nel volontariato dei nostri centri
durante la pandemia:
- Esperienze innovatrici.
- Alleanze di volontariato con enti esterni.
- Laboratori Online di volontariato ospedaliero.
- Buone prassi nella gestione del volontariato e
integrazione con l’area assistenziale.

Sulle sue orme…

Provincia di America Latina
Il 21 giugno, nella casa di cura Hogar Padre
Benito Menni e nel Centro di Riabilitazione
Psicosociale Benedetto Menni di Suore Ospedaliere
a Montevideo, Uruguay, hanno invitato tutti i
residenti, gli utenti e i collaboratori a ripercorrere
un viaggio che 141 anni fa hanno intrapreso le
nostre fondatrici María Josefa e María Angustias,
due donne coraggiose.
Quello che oggi ricordiamo come “esodo
ospedaliero” fu guidato da un profondo desiderio
di servire i malati e i più bisognosi. Con la certezza
che il Signore guidava i loro passi, intrapresero un
cammino di ricerca, dedizione e amicizia.
Sognarono insieme e, consegnando le loro vite
nelle mani di Gesù, costruirono un po’ alla volta il
progetto ospedaliero. Noi oggi, fedeli alle nostre
origini, siamo protagonisti del presente e costruttori
di un futuro dove in ogni cuore nasce la pratica
dell’ospitalità.

E così, dall’inizio della giornata e rispettando le
misure stabilite dalle autorità sanitarie, i collaboratori
di tutte le aree si sono riuniti in vari gruppi e orari
per guardare un video sull’esodo ospedaliero e un
altro sulla giornata della solidarietà ricevuto dai
responsabili della Provincia di America Latina.
Inoltre, lo stesso giorno si è riunito un gruppo
di “laici ospedalieri” sul tema del REINCONTRO.
Quindi hanno realizzato una mostra con tutti i
collaboratori, destinando i proventi alla Clinica
della nostra Istituzione a Medellín, in Colombia.
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Hospital
deascolto
día
Un
diverso
della Bibbia
Provincia di
deItalia
América Latina

Nel Centro di Villa San Benedetto Menni ad Albese
(Como) il Servizio di Pastorale ha attivato nei vari
Reparti gruppi di lettura e riflessione sul Vangelo. Il
Servizio si è posto l’interrogativo di come attivare
questo gruppo nella Residenza Sanitaria Disabili, i
cui ospiti, chiamati familiarmente “ragazzi”, hanno
abilità diverse. Dopo riflessione il team ha scelto la
modalità di espressione artistica del disegno e dei
colori.
Questo gruppo ha iniziato la sua attività nel 2018
“ascoltando” 6 parabole evangeliche che, rielaborate dai “ragazzi” in sei cartelloni, hanno sorpreso gli
stessi operatori per la loro espressività. Nonostante
il blocco delle attività per la pandemia, il gruppo ha
continuato a lavorare sull’Antico Testamento e nel
mese di maggio 2021 ha presentato 18 cartelloni
che rappresentano varie storie della Bibbia.
Come era avvenuto con le parabole del Vangelo, i
racconti della Bibbia hanno stimolato nei residenti

un’espressività che ha dato una vitalità diversa ai
messaggi contenuti nella Bibbia. Ciò dimostra che
la Parola di Dio è capace di giungere a tutti coloro
che hanno “il cuore puro e semplice”. Per dare testimonianza di ciò il team di pastorale ha realizzato
una esposizione con tutti i cartelloni.
Tutta la comunità ospedaliera del centro ringrazia i
“ragazzi” per le emozioni che hanno regalato con il
loro diverso ascolto della Parola di Dio.

San Benedetto Menni, patrono
Provincia di Portogallo

In occasione della festa del nostro fondatore, P.
Fernando Koya ha suggerito alla Suore Ospedaliere
della comunità di Angola di dare loro stesse un
nome alla cappella del comune di Teve, che da
tempo aspettava un patrono. Per questo motivo
e con l’obiettivo di far meglio conoscere il nostro
Padre in queste terre di missione, hanno scelto il
nome di San Benedetto Menni.
La grande celebrazione è stata fatta il 24 aprile
nella cappella di Teve, con una Eucaristia celebrata
da Padre Nicolau, il quale ha parlato di Gesù il
Samaritano come colui che non si stanca di amare
e accogliere i poveri caduti lungo il cammino. Al
momento dell’offertorio, le suore della comunità
hanno lasciato un quadro di San Benedetto Menni
come immagine del patrono della cappella e alla
fine della celebrazione hanno pregato per lui.
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Ringraziamo tutte le persone che hanno pregato
insieme alle nostre Suore Ospedaliere e le hanno
accompagnate in questo giorno tanto speciale. Che
il ricordo di San Benedetto Menni viva in queste
terre angolane che hanno così bisogno della
missione ospedaliera per accogliere le persone che
soffrono.

#Impegnati

Cornelia Jimenez Petrache
“Quando iniziai il mio volontariato avevo una
sola cosa in mente, poter aiutare i bambini,
specialmente quelli che hanno bisogno di un
sostegno particolare”

Mi chiamo Cornelia Jimenez Petrache e il mio
rapporto di amicizia con alcuni professori e
con le suore della Delegazione delle Filippine
mi ha fatto sentire il bisogno di essere volontaria ospedaliera, nonostante la mia età e la
mia disabilità fisica.

So che Dio mi dà la forza per vivere gli anni
che mi restano servendolo attraverso questi
bambini, perché un giorno diventeranno strumenti del suo amore. Cerco di far sentire ai
bambini e ai loro genitori che la grazia di Dio
è sempre disponibile per tutti, che devono
solo aprire il loro cuore per accoglierla.

Quando iniziai il volontariato nel 2019 come
consigliera vocazionale presso il “Guardian
Angel Learning Center” delle Suore Ospedaliere nelle Filippine avevo una sola cosa in
mente, poter aiutare i bambini, specialmente
quelli che hanno bisogno di un sostegno particolare, sia esso di natura emotiva, morale,
intellettuale e/o spirituale.
Il mio desiderio di servire il Signore attraverso
gli altri è il mio modo di restituire le molte
benedizioni che Egli mi ha dato, a me e alla
mia famiglia.
Poco dopo aver iniziato il volontariato mi resi
conto che i bambini che avevano più bisogno della mia guida sono quelli che vengono
da famiglie distrutte, bambini che non hanno
mai vissuto l’amore nelle loro case, se il luogo
dove vivono può chiamarsi casa. Sono bambini che provano risentimento nei confronti del
mondo, come conseguenza della loro situazione.

Ulteriori informazioni e contatti:
comunicacion@hospitalarias.org
www.hospitalarias.org
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