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insieme POSSIAMO
I Confratelli: La presenza dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio in Benin e in Togo risale agli anni sessanta, con i due
ospedali di Afagnan e Tanguieta. Col tempo, il nostro apostolato
si è esteso a Porga, in Benin, e ad Agoè-Nyivé, in Togo, ove già
esisteva il noviziato destinato alla formazione dei Confratelli del
continente africano.
In Benin, tra le altre cose, l’insoddisfazione dei malati nei confronti
delle strutture pubbliche ha avuto come conseguenza una forte
migrazione dei pazienti verso l’Ospedale San Giovanni di Dio di
Tanguieta. Per questo, centinaia di malati sono costretti a spostarsi dal proprio villaggio o dalla propria città, compresa la capitale
Cotonou, per andare a Tanguieta, nel nord del Paese, percorrendo
fino a 600 chilometri in un viaggio di oltre 10 ore, tenendo conto
delle strade e dei mezzi di trasporto a disposizione.
In questo contesto, dopo l’erezione canonica della Vice-Provincia del
Benin-Togo nel 2010, il bisogno di costruire una Curia Vice-Provinciale e il voler portare il carisma di San Giovanni di Dio più vicino alle
popolazioni del sud del Benin, hanno giustificato la costruzione della
casa di Cotonou, dedicata proprio a San Giovanni di Dio, che è stata
inaugurata ad aprile 2014 grazie alla generosità dei benefattori locali.
In questa casa il carisma dell’ospitalità si esercita con un poliambulatorio che offre cure di medicina generale, con una specializzazione in ozonoterapia.
Dopo quattro anni di funzionamento, di fronte alla richiesta continua di cure, il piano terra destinato alle attività ambulatoriali è
diventato talmente insufficiente che alcune camere riservate ad
accogliere i Confratelli e i collaboratori sono state trasformate in
servizi ambulatoriali per i pazienti.

IL PROGETTO:
Poliambulatorio e centro
di rieducazione con ozonoterapia
Di fronte alla mancanza di spazio e vista l’impossibilità di ampliare
le infrastrutture esistenti, abbiamo pensato di acquistare un terreno di due ettari fuori la città di Cotonou, e più precisamente ad
Akassato, per costruire un poliambulatorio e centro di rieducazione con ozonoterapia. Questo progetto ha come obiettivi:
• Costruire un nuovo poliambulatorio più moderno e più spazioso,
garantendo il rispetto della dignità umana.
• Offrire alle popolazioni che ne beneficeranno un facile accesso a
cure di buon livello.
Per questo progetto, l’Ordine dei Fatebenefratelli si propone di migliorare la qualità delle cure offrendo un’infrastruttura sanitaria che
risponda in modo più efficace ai bisogni reali dei pazienti, collaborando per la trasmissione del carisma dell’ospitalità di San Giovanni di Dio in questa regione dell’Africa.
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