
Presenza Ospedaliera Attuale 

La missione si è costantemente evoluta 

dal 1962. Oggi include:  

Un ospedale privato, riconosciuto 

dallo Stato del Togo, fin dalla sua crea-

zione, come servizio di pediatria del 

CHR di Dapaong. 80 posti letto per il 

ricovero, un’unità con 12 posti letto per 

neonati, incubatrici. Un ambulatorio 

per le cure esterne h24,  un laboratorio 

e una banca del sangue. 58 collaboratori 

più le suore.La percentuale di fre-

quenza: oltre il 200% nella stagione 

delle piogge. PMI de selva. 

L’Associazione «Vivre dans l’Espé-

rance». Creata nel 1999 per risponde-

re alle nuove situazioni di sofferenza 

emerse con l’HIV e l’AIDS.  Per curare 

(assistire), accompagnare, rilevare, for-

mare, ecc. E potersi distanziare da ques-

ta pandemia. Nascono nuovi servizi di 

assistenza: edificio Maguy, casa famiglia 

San Agustín per bimbi orfani, 

«Ensemble pour la vie» (formazione, 

informazione), Casa famiglia Santa Mó-

nica per bambine orfane e neonati, la 

fattoria e cure a domicilio.   

Il Centro di Salute Mentale (CSM) 

Creato nel 2000. Apertura dei laborato-

ri di  ergoterapia nel 2011. 
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Ospedaliere Africa 

Storia 
1– Nel 1962, le Suore Agostiniane 

Ospedaliere dell’Immacolata Conce-

zione, oggi fuse con la Congregazione 

delle Suore Ospedaliere del SCG, 

rispondono alla chiamata della Chiesa 

nella diocesi di Dapaong, nel Nord del 

Togo, per prendersi cura dei bambini 

malati di quella Regione. Le prime 

suore furono Marie Louise, Denise e 

Marie Jean. L’ospedale "YENDUBE" 

= "DIOS ESTÁ AQUI" nasce e viene 

amministrato da un’associazione dallo 

stesso nome, costituita nel 1998.   

2– Nel 1965: costruzione degli edifici 

per la comunità e per l’ospedale, 

realizzati progressivamente. Le visite 

vengono effettuate, nel frattempo, 

nell’ edificio della comunità.   

3– Lo Stato paga lo stipendo di 11 

infermieri permanenti, di un assisten-

te medico e di un aiutante di laborato-

rio.   

4– Nel 1991, viene costruita la «Casa 

San Agustín» Noviziato, vicino alla 

comunità, (che verrà chiusa con la 

fusione delle Congregazione nel 

2011), e nel 1992 si costruisce la Cap-

pella San Agustín nella comunità. 

5– Nel 1997 e 2006 vengono creati 

tre stagni per la “spirulina”. 

 

Oh Dio, Padre dei credenti, che moltiplicasti sulla terra i figli della promessa, con la grazia dell’adozione e attraverso il mis-

tero 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 Abra-

mo, 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 costruzio-

ne. Fa che ascoltiamo la Tua voce e seguiamo l’esempio del nostro Padre nella fede. Ti chiediamo oggi, per la comunità e 

missione di Dapaong (Togo) 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.   

A F R I C A  T I E N I  A C C E S A   

L A  L A M P A D A  D E L L ’ O S P I T A L I T À  

PR EGHI ERA per  la  C omunità  e  M is s ione  di  Dapaong ( Togo)  

Suore che costituiscono la comunità  

1 Marie Lydia 

2 Marie Florence,  

3 Florence (ora in Cameroun) 

4 Angèle Marie 

5 Ghislaine  

6 Marie Stella 

7 Marie Angèle 
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