
Attualmente, il Centro Korbongou è 
una Scuola di Salute per la popolazione 
dei dintorni e della zona di frontiera col 
Burkina Faso. 
Il Centro, fin dalla sua creazione, fa 
parte delle strutture dell’Associazione 
Yendube di Dapaong  (vedi scheda n°3) 
 
Il centro è strutturato in: 

 P.M.I. 

 Ricovero 

 Riabilitazione nutriziona-
le 

 P.M.I. della zona della 
savana 

Tutta l’equipe di suore, medici, infer-

mieri, volontari, giovani, sono al servi-

zio dei bambini...  

Punti forti: l’Associazione Yendoubé, 

la Congregazione che vigila, i giovani 

coinvolti in questo servizio ospedaliero 

di valido aiuto, il sostegno statale 

(sebbene piccolo) è un fattore impor-

tante, la collaborazione della commis-

sione di salute OCDI.  

Punti deboli: non si autofinanzia, è 

difficile trovare prodotti farmaceutici.  

. 

La comunità di Korbongou, 

comunità di formazione,   è 

costituita da 3 suore, il gruppo di 

giovani professe in formazione 

professionale, il gruppo di postulanti, e 

il gruppo di aspiranti.   

 

Ospedaliere Africa 

Storia: A 20 KM DA DAPAONG, 
KORBONGOU 
 

Nel 1975: un centro di PMI 

(Protezione Materna e Infantile) è 

stato aperto a circa venti chilometri 

da Dapaong, che consente anche il 

ricovero. Il Centro si è sviluppato 

estendendo la sua azione a 10 ulterio-

ri paesi.    

Prime suore: Marie Laurent, sr Marie 

Jacques, sr Marie jean 

Nel 1999 Creazione del servizio di 
Nutrizione: questo centro include 
l’apprendimento e l’educazione delle 
madri alla buona nutrizione infantile. 
Questo servizio oggi è riconosciuto 
come riferimento nella zona circos-
tante, nell’assistenza alle cure nutri-
zionali infantili.   
. 

Nel 2001 sono istituiti i servizi di 

assistenza h24 con ricovero. Inmedia-

tamente, questo servizio ha visto 

l’aumento di bimbi sofferenti, e ciò 

ha determinato l’aumento di persona-

le infermieristico.    

Il personale: attualmente include 

un assistente medico, 3 suore, le 

postulanti e  aspiranti .  

 

Silvia  

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

ro pasquale facesti del tuo servo Abramo il padre di tutte le nazioni, come avevi promesso. Oggi siamo innanzi a te per affi-

darti i lavori  della Commissione Ospedaliera dell’Africa (CHAF). Tu hai suscitato nella Chiesa il carisma dell’Ospitalità, ti rin-

graziamo per i semi piantati in Africa, affinché OGGI, come IERI e SEMPRE, noi ci possiamo impegnare come Abramo, ad usci-

re da noi stesse, dalle nostre sicurezze, dai nostri progetti personali, per entrare nel gran progetto comunitario congregazio-

nale che vuole in Africa un’unica casa, dove ciascuna si senta protagonista, corresponsabile della sua costruzione. Fa che as-

coltiamo la Tua voce e seguiamo l’esempio del nostro Padre nella fede. Ti chiediamo oggi, per la comunità e missione di Kor-

bongou (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.   

“AFRICA, TIENI ACCESA LA LAMPADA DELL’OSPITALITÀ” 

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