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Douala,
Le suore presenti a Yaundé notarono che molti
pazienti che venivano a farsi visitare nel Centro,
provenivano da Doula e dintorni. Allo stesso tempo,
la Chiesa di Doula e il Dipartimento di Psichiatria
dell’ospedale generale Laquintinie chiedono alla
Congregazione, la creazione, in questa città, di un
Centro simile a quello di Yaundé con l’obiettivo di
avvicinare questa struttura di salute alla popolazione
della regione del Litorale.
Il CSM di Douala inizia la sua attività il 24 aprile
2000 in un piccolo locale in una zona popolare di
Deido. Il nuovo CSM San Benito Menni funziona da
agosto 2002 a Ndog Passi III ed è costituito dalle
seguenti strutture: Ambulatorio, Centro Diurno, sala
conferenze, una casa per i cooperanti e un servizio
neurologico con strumentazione per elettroencefalografia.
Il decreto ministeriale di approvazione fu firmato il 3 marzo 2005 e alcuni mesi dopo ebbe
luogo l’inaugurazione ufficiale.
Posti esterni di visita
La scarsità di risorse sanitarie per la salute mentale
portò il CSM a spostare la sua equipe verso località
periferiche, al fine di avvicinare l’assistenza psichiatrica alle altre popolazioni.
Kola, villaggio situato a circa 130 km da Douala. La
visita ha luogo presso l’ambulatorio della
Diocesi.
Edéa, città situata a 60 km da Douala, sull’asse Douala
-Yaoundé. La visita viene effettuata nel centro delle
Religiose Missionarie della Carità (Madre Teresa di
Calcuta).
Tole, località situata nella provincia Sud-Ovest del
Camerun, la cui capitale è BUEA; si trova a circa 80
km da Douala nel mezzo delle piantaggioni da the. La
visita viene effettuata presso l’ambulatorio «The Grace». Questa regione fa parte della zona di lingua inglese
camerunense.

Bonaberri, quartiere della città di
Douala. La visita viene effettuata nei locali
dell’ospedale della Diocesi.
Il CSM collabora con l’Associazione Camerunense di Igiene Mentale (ACAHM), come
anche con istituzioni che accolgono persone
affette da malattia mentale e persone con disabilità.
Le risorse umane: suore, infermiere, ausiliari,
segretaria, personale delle pulizie, vigilanti, educatori specializzati, amministrativi e un autista.
Il CSM accoglie studenti tirocinanti di infermeria, di salute mentale, ecc. Questi sono accompagnati da personale di riferimento.
Specialisti: Psichiatra, Neurologo, Psicologo.
La responsabile del CSM, insieme
all’equipe di salute, garantisce: le riunioni dell’equipe, la formazione continua e
sull’identità ospedaliera, l’educazione/
formazione sanitaria alla popolazione che
ricorre al CSM.
Per quanto riguarda la formazione tra i
centri, collabora con l’equipe del CSM
Benito Menni di Yaundé.
La Famiglia Ospedaliera, «i fratelli e
sorelle di San Benedetto Menni», partecipa all’incontro con i malati mentali senza
fissa dimora, cercano e incontrano le loro
famiglie, partecipano al reinserimento
dei medesimi; sono disponibili tramite la
loro vocazione di studenti, padri, madri,
ecc. Mettono i propri talenti e tempo,
insieme alle suore e all’equipe, a servizio
dei poveri, malati mentali e emerginati.
La Comunità di Douala: è composta
da tre suore di voti perpetui, due giovani
professe, una postulante e un’aspirante.
Questa comunità accoglie il Postulandato
del Camerun e le giovani aspiranti. Formatrice è Suor Françoise.

Kribi, porto peschiero situato sulla costa atlantica a
200 km da Douala. Città balneare del Camerun.
L’equipe si sposta una volta al mese e fa visita nell’ambulatorio diocesano della città.

Françoise, superiora e amministratrice
Hortense, direttrice del CSM
Florence, responsabile di ergoterapia
Amandine, juniora
Joséphine, juniora

PREGHIERA per la Comunità e Missione di Douala
Oh Dio, Padre dei credenti, che moltiplicasti sulla terra i figli della promessa, con la grazia dell’adozione 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 Doula (Camerun) 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.

