Hospitalarias África
Comunità e Missione Bata (Guinea Equatoriale)
“AFRICA TIENI ACCESA LA LAMPADA DELL’OSPITALITÀ”
CHAF - SCHEDA N°15 LUGLIO 2017

Presenza della Congregazione

Carta dei servizi

a Bata (Guinea Equatoriale)
La Congregazione arriva a Bata nella Guinea equatoriale, nel 1980, (cfr. CHAF n°6).

-Visite ambulatoriali specialistiche

Il Centro di Salute Mentale S.B.M. (Bata)
fu fondato in risposta alle insistenti chiamate del Vescovo di Bata, vista la necessità esistente di assistenza ai malati mentali. E’ stato inaugurato nel 2012. La costruzione è stata fatta grazie al contributo
dell’Agenzia Spagnola di Cooperazione
allo Sviluppo sul terreno della Conferenza
Episcopale e difronte al Seminario Maggiore di Bata.

-Visite mediche e gruppi di soste-

E’ l’unico Centro specializzato nella Salute
Mentale in tutto il paese e per questo vi
ricorrono pazienti da ogni parte del medesimo, inclusa l’Isola di Malabo.

-Formazione continua per i pro-

L’equipe di salute è costituita da:

Mentale.

 5 infermieri, dei quali due sono suore e due funzionari dello stato;

 2 ausiliari di infermeria, di cui uno è
un funzionario statale;

 1 ausiliare di infermeria comunitaria
a tempo parziale;

 1 educatore specializzato nell’accompagnamento di persone con
alcool dipendenza (a tempo parziale).

 1 suora volontaria e direttrice;
 1 autista
 1 addetta pulizie
 1 guardiano

per la Salute Mentale ed epilessia.
gno sull’Alcolismo
-Programma di Riabilitazione Psico-sociale per malati di mente
cronici.
-Assistenza ai malati di strada,
visite a domicilio e in prigione.
-Assistenza ai paesi della nostra
area di salute.
fessionisti sanitari.
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-Seminari di formazione/
sensibilizzazione sulla Salute
Il Centro risponde a due sfide:
1.– Assistere le persone con sofferenza psichica che sono totalmente abbandonati.
2.- Dare risposta al nostro carisma
ospedaliero che ci chede di
“Rendere presente l’amore di Dio
agli uomini, in primo luogo ai

GRUPPO COMUNITARIO
1.Ma. Sonsoles Sánchez Portero (ViceSuperiora) e commissione CHAF

malati di mente”.

2.Antonia Plata Cañadas

Avendo persone nominate dal
Governo del paese, il Centro in
futuro si autogestirà.

3.Delphine Mingnanguibe

Preghiera per la Comunità e Missione di Bata (G.E.)
Oh Dio, Padre dei credenti, che moltiplicasti sulla terra i figli della promessa, con la grazia dell’adesione e attraverso il mistero pasquale facesti del tuo servo
Abramo il padre di tutte le nazioni, come avevi promesso. Oggi siamo innanzi a te per affidarti i lavori della Commissione Ospedaliera dell’Africa (CHAF).
Tu hai suscitato nella Chiesa il carisma dell’Ospitalità, ti ringraziamo per i semi piantati in Africa, affinché OGGI, come IERI e SEMPRE, noi ci possiamo
impegnare come Abramo, ad uscire da noi stesse, dalle nostre sicurezze, dai nostri progetti personali, per entrare nel gran progetto comunitario
congregazionale che vuole in Africa un’unica casa, dove ciascuna si senta protagonista, corresponsabile della sua costruzione. Fa che ascoltiamo la Tua voce e
seguiamo l’esempio del nostro Padre nella fede. Ti chiediamo oggi, per la comunità e missione di Bata (G.E.) allo stesso tempo che chiediamo
l’intercessione di Maria, NS del SC, di Sant’Agostino, San Benedetto Menni, delle sorelle che ci hanno preceduto. Amen. .

