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GEMELLAGGIO TRA L’OSPEDALE DI 
MABESSENEH/LUNSAR (Sierra Leone) E 

L’OSPEDALE SANT JOAN DE DEU DI ESPLUGUES 
(Barcellona)  

I programmi di Gemellaggio vengono promossi in seguito all’invito ri-
volto dalla Curia Generalizia a tutte le Province dell’Ordine. La Provincia 
Aragonese di San Raffaele Arcangelo (Spagna), si è assunta la respon-
sabilità di realizzare un Programma di Collaborazione con l’Ospedale 
dell’Ordine di Mabesseneh-Lunsar, Sierra Leone. 
 
Il suddetto programma ha avuto inizio dando l’avvio ad un piano di col-
laborazione nel mese di giugno 2005, tra l’Ospedale di Sant Joan de Déu 
di Esplugues e l’Ospedale di Mabesseneh-Lunsar, in campo pediatrico. 
Da allora, hanno partecipato al piano diversi professionisti medici, infer-
mieri, tecnici di laboratorio, amministrativi e addetti alla manutenzione.  

Successivamente, nel 2008, l’Ospedale di Sant Joan de Déu, in seguito 
ad un processo interno di riflessione per trovare l’orientamento futuro 
da adottare, ha elaborato un Piano Strategico, denominato PAIDHOS 
(l’acronimo in lingua spagnola delle parole Vicini, Accessibili, Ricerca, 
Docenti, Ospedalieri, Organizzazione aperta e Solidali). Il Piano, tra le 
varie iniziative e obiettivi, prevede di realizzare il Programma di Collabo-
razione. 



L’Ospedale di Mabesseneh di Lunsar è stato scelto in base ai legami storici tra 
le due istituzioni, poiché l’Ospedale di Lunsar è stato fondato dai Confratelli di 
San Giovanni di Dio della Catalogna nel 1967. L’ospedale subì gravi danni e fu 
distrutto in due occasioni, nel 1998, durante la guerra civile che rase pratica-
mente al suolo tutta la Sierra Leone. L’Ospedale è stato riaperto nel 2002, pur 
con gravi carenze, sia dal punto di vista infrastrutturale che delle risorse umane 
ed economiche.  
 
Gli elementi principali della collaborazione tra l’Ospedale di Sant Joan de Déu e 
l’Ospedale di Lunsar sono: 
 

1. Assistenza sanitaria pediátrica. Invio di personale pediatrico qualificato. 
2. Formazione di professionisti locali. In competenze di base di assistenza 

pediatrica e nell’utilizzo di nuove tecniche ed attrezzature. 
3. Redazione di protocolli d’attuazione. Sia di medicina che di infermeria.  
4. Dotazione di materiali fungibili e di apparecchiature. Per migliorare i ser-

vizi centrali, sia per quanto riguarda l’attrezzatura che la formazione del 
personale. 

5. Istallazione di un dispositivo per i collegamenti via satellite, che consen-
ta la comunicazione regolare tra entrambi i Centri. 

6. Sostegno logistico per la scuola d’infermeria. 
 
Attraverso progetti concreti: 

♦ Sviluppo della pediatria nell’ospedale, sia in campo medico che in in-
fermeria, attraverso l’applicazione di protocolli medici e di infermeria di 
base. 

♦ Organizzare l’amministrazione del Centro e la gestione della farmacia e 
dei magazzini.  

♦ Laboratorio. Banca del sangue. 
♦ Adattare e attrezzare il blocco chirurgico. 
♦ Formazione specifica del personale locale in anestesia. 
♦ Copertura e infrastrutture per le comunicazioni: Internet e telemedicina. 
♦ Costruzione di: una lavanderia, una cucina per l’Ospedale, una camera 

ardente, e una residenza per gli studenti di infermeria.  
♦ Borsa di studio per un anestesista a Freetown. 
♦ Progetto di salute comunitaria per gestanti, realizzato da Farmamundi.  
♦ Materiale Didattico per la scuola di Infermeria. 

 
Anche l’Ospedale Genera-
le di Manresa partecipa al 
progetto di collaborazio-
ne, con l’invio di profes-
sionisti medici ed infer-
mieristici per chirurgia e 
maternità, e con il soste-
gno della ONG Farma-
mundi, con un progetto di 
assistenza comunitaria ri-
volto alle gestanti.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Su proposta del Superiore Gene-
rale, Fra Donatus Forkan, le Pro-
vince dell’Ordine Ospedaliero di 
Castiglia e dell’Africa, rappresen-
tate dai rispettivi Provincial, Fra 
José Mª Bermejo de Frutos e Fra 
Robert Chakana, hanno firmato un 
accordo di collaborazione per la 
gestione dell’Ospedale St. 
Joseph’s Catholic Hospital di 
Monrovia, Liberia, nel mese di feb-
braio 2008. 
 
Secondo il suddetto accordo, la Provincia Castigliana si impegna ad aiutare 
l’Ospedale di Monrovia, Liberia, assumendo le funzioni di gestione per un pe-
riodo di cinque anni.  
 
Tra le diverse iniziative, ad un anno dall’assunzione dell’impegno da parte 
della Provincia Castigliana, si stanno già svolgendo diversi lavori atti alla 
pianificazione, organizzazione, direzione e controllo dell’Ospedale. In altre 
parole, il suddetto Accordo prevede che la gestione dell’Ospedale venga as-
sunta dalla Provincia Castigliana allo scopo di potenziare la riforma architet-
tonica e funzionale, per mantenere operativo questo Centro dell’Ordine in un 
periodo di grandi difficoltà sociali, politiche ed economiche che sta vivendo 
il Paese.  
 
Tuttavia, la Provincia Africana ha mantenuto la titolarità dell’Ospedale, non-
ché la proprietà dello stesso, oltre alla responsabilità per quanto riguarda la 
comunità religiosa (nomina del superiore, cambiamenti dei Confratelli, ecc.). 
Riteniamo che questa forma di collaborazione tra pari possa influire positiva-
mente sulle prospettive future dell’Ospedale e sulla presenza dell’Ordine in 
Liberia. 

COLLABORAZIONE TRA LA PROVINCIA CA-
STIGLIANA DI SAN GIOVANNI DI DIO ( Spagna) 
E LA PROVINCIA DI SANT’AGOSTINO (Africa) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tratta dunque di lavorare insieme, poiché la speranza della Provincia Ca-
stigliana è di promuovere un atteggiamento di fiducia e di lavoro comune tra 
i Confratelli e i Collaboratori africani. Si tratta di offrire tutto il nostro soste-
gno e consulenza per quanto riguarda l’organizzazione, la contabilità, i siste-
mi di controllo e d’informazione e la gestione dell’Ospedale. 
 
Attualmente stiamo lanciando e attuando i progetti, nelle loro rispettive fasi, 
in base ad un piano cronologico prestabilito per la ricostruzione 
dell’ospedale ad ogni livello (impianti e servizi, miglioramento delle strutture 
architettoniche, manutenzione delle attrezzature di analisi e diagnostiche.  
 
Per poter adempiere agli impegni assunti e finanziare il progetto, la Provincia 
Castigliana sta collaborando attivamente con l’ONG Juan Ciudad e Salud Pa-
ra Todos, rivolgendosi anche alle diverse amministrazioni ed enti privati.  
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