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b) Psichiatria: riceve uomini e 

donne tra i 17 e i 60 anni (in gene-

rale), stabilizzati farmacologica-

mente e seguiti dal medico 

nell’ospedale psichiatrico di An-

kaful o nei servizi di Salute Menta-

le a Sekondi-Takoradi.  

Risorse umane:   

Oltre alle suore, il Centro fa affida-

mento su personale locale qualifi-

cato, pagato dal Governo del  

Ghana; e sul personale dei servizi 

generali pagati dalla Provincia 

d’Inghilterra. Esiste un sistema 

nazionale di Previdenza sociale nel 

Ghana, sebbene non eccelso, che 

rimborsa con molto ritardo. Il 90% 

dei clienti che ricorrono al Centro 

sono iscritti alla Previdenza Sociale 

e il resto è denaro privato.    

Il centro produce un suo proprio 

detergente e antisettico (Dettol, 

sapone líquido, parazone, sapo-

nette, disinfettante per mani) per 

ridurre i costi..  

 

La statistica del  2016: 

 

Servizio di psichiatria:   

 Visite: 564 

 Visite a domicilio 37,  

 Orientamento verso altre struttu-

re 44,  

 Aiuto a un gruppo di pazienti  

poveri  

 

Servizio di Salute Primaria:  

Ospedaliere Africa 

Storia  dela presenza della 
Congregazione a Takoradi 

(Ghana) 

Il Vescovo Charles Sam fu il primo 

a voler vedere sorgere nella sua 

Diocsi un Centro che potesse as-

sistere le persone mentalmente 

malate che vagabondavano per la 

strada. Era uno dei suoi sogni. Nel 

1988, il Comitato di Salute del Pae-

se, il Servzio di Salute della diocesi 

(cattolica) di Sekondi propongono 

un piano per rispondere a questa 

necessità.  

Nel 1989, un’infermiera psichiatri-

ca è chiamata ad avviare questo 

programma.  Si stabilisce che a 

Sekondi-Takoradi abbia luogo l’is-

tallazione di questo servizio, nel 

Centro di Salute Primaria “Centro 

Damien”, aprendo le proprie porte 

al dipartimento di psichiatria nel 

marzo 1995. Questo viene gestito 

dalla Congregazione delle Suore 

della Santa Croce.  

Nel 2000, la Congregazione delle 

Suore Ospedaliere è invitata dalla 

Diocesi a farsi carico dell’unità 

psichiatrica di questo Centro. Alcu-

ne suore iniziarono a collaborare 

dal 2002 con l’obiettivo di prende-

re la direzione del medesimo, in 

sostituzione della comunità che si 

ritira.   

Nel 2006 la Provincia d’Inghilterra 

propone di fare un discernimento 

in vista di una ristrutturazione de-

llo stesso centro.     

“AFRICA TIENI ACCESA LA LAMPADA DELL’OSPITALITÀ” 

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 I ERI 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 Takoradi (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 

 

Comunità e Missione di Takoradi (Ghana)  

CHAF - SCHEDA N°14 GIUGNO 2017 

 

1. GEORGINA DONZING  

     Superiora, Gerente  

      

2.  ANASTASIA GIFTY ACQUAYE  

     Vicesuperiora,  Economa  

 

3.  MARGARET AFFUL  

     Pastorale   

1 
2 

3 


