Ospedaliere Africa
Comunità e Missione di Foso (Ghana)

“AFRICA TIENI ACCESA LA LAMPADA DELL’OSPITALITÀ”
CHAF — SCHEDA N°3. LUGLIO 2016

Storia
1– Nel 1965 Mons. J. K. Amissah,
Arcivescovo di Cape Coast, richiese la presenza della Congregazione nella sua diocesi.
In quel periodo, c’era una piccola
clinica gestita da un gruppo di
laici olandesi. . .
2-Attualmente,è un ospedale di
145 posti letto.
3– Servizi assistenziali:

Medicina Interna

Chirurgia

Pediatria

Maternità

Sala operatoria

Laboratorio

Fisioterapia

Oftalmologia

Dentista

Malattie infettive:
 Tubercolosi
 AIDS (VIH)

Attuale presenza ospedaliera
La missione si è costantemente evoluta dal
1945, divenendo permanente e punto di
riferimento per la Regione.
Un ospedale privato, riconosciuto
dallo Stato del Ghana fin dalla sua creazione come ospedale generale. Dispone di
posti letto di cui posti per maternità e
infermeria per cure esterne h24, un laboratorio e una banca del sangue. Venti collaboratori e 30 suore. . Percentuale di
frequenza: % .







ATTIVITA’ GENERALE
PRESENTE
Attività Ambulatoria le
Chirurgia
Parto
Laboratorio
Riabilitazione Fisica: Raggi-X

PROGETTI FUTURI:

Costruzione di una nuova maternità..

Costruzione di un’unità di
salute mentale..
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Suore che fanno parte della comunità
1 Lourdes Sanz
2 Felicia Gbortsu
3 Maria Sagrario San Martin
4 Claire Bamana

P R EG HI ER A
p o r l a C o m u ni t à e M is s i o n e
d i Fo s o ( G h a na )
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 Foso (Ghana)
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. .

Silvia

