I Fatebenefratelli in Honduras. La prima presenza dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio in Hondu‐
ras risale al 1662, quando una Comunità si stabilì a Comayagua fino al 1806‐1816. Con l’inizio del nuovo millennio, la
collaborazione dell’Ordine con la popolazione locale è ripresa, grazie al ritorno di una Comunità di Confratelli nella pri‐
mavera dell’anno 2000 a San Pedro Sula.
Ubicata nella zona a nord del Paese, San Pedro si trova a poche miglia dalla costa, ed ha sempre avuto un ruolo
preponderante della storia hondureña. La città fu fondata il 27 giugno del 1536 da Pedro de Alvarado. Originariamente
venne chiamata San Pedro de Caballos, ma in seguito prese il nome di San Pedro, al quale venne aggiunto poi quello di
Sula. Questo termine proviene dalla parola in dialetto locale usula, che significa “valle degli uccelli”; se invece viene fatto
risalire alla parola azteca sol‐la significa “luogo di quaglie”, mentre in dialetto misquito la parola solá significa “cervo”.
L’Ordine dei Fatebenefratelli ha risposto alla chiamata del Vescovo di San Pedro Sula, Mons. Ángel Garachana,
cmf, nell’anno 2000, per portare il suo carisma a questa popolazione. La Provincia del Messico e America Centrale decise
di accettare la proposta, destinando inizialmente due Confratelli a fare un’analisi della realtà e ad inserirsi nella comuni‐
tà locale.
Per conoscere la situazione della zona, con l’aiuto della Caritas locale hanno visitato
i centri di salute e gli ospedali già esistenti, i malati e le persone che vivevano sole e/o in zo‐ IL PROGETTO: Aiuto concreto al Centro Comunitario di Salute
ne molto periferiche, ed è stato aperto un piccolo dispensario nella colonia dell’Aurora, vici‐ Mentale San Giovanni di Dio di San Pedro Sula. Nel 1999 l’Honduras
ha subito la perdita di oltre 10.000 vite umane, ed ha avuto danni per 3 miliardi di dollari, a
no alla Chiesa dedicata a San Giovanni di Dio.
Tutto ciò ha permesso di concretizzare la proposta di costruire un Centro comunita‐ causa dell’uragano Mitch.
Attualmente il Paese sta ancora subendo gli strascichi di quella situazione, con gra‐
rio di Salute Mentale. Nel corso di questo processo, sono state stabilite delle relazioni con
vi
problemi
a livello economico, sanitario (HIV‐AIDS, tossicodipendenze, salute mentale…) e
organismi pubblici e privati, oltre che con i mezzi di comunicazione, e si è collaborato
di
violenza,
soprattutto
a causa di bande di giovani che vogliono destabilizzare l’economia e
nell’organizzare il gruppo di pastorale della salute della Diocesi di San Pedro Sula.
la cultura dei quartieri poveri, creando un clima di instabilità e di insicurezza.
Il sistema sanitario dell’Honduras è in crisi a tutti i livelli, ma soprattutto nel campo
della salute mentale, giacché non possiede le strutture essenziali per poter venire incontro
alle necessità della popolazione. La grande domanda di servizi in quest’area è dovuta alle
molteplici situazioni di cui sopra, che provocano disgregazioni a livello individuale, sociale e
familiare e che richiedono l’intervento degli operatori professionali.
Rispondendo all’appello della Chiesa Diocesana, l’Ordine dei Fatebenefratelli desi‐
dera lavorare per portare un’assistenza di qualità e di tipo olistico nel campo della salute
mentale, con risorse umane adeguate, con una vocazione di servizio, una comunicazione
istituzionale efficace e programmi di educazione e di ricerca, attraverso il Centro Comunita‐
rio di Salute Mentale e i seguenti programmi:
Programma di Formazione degli Agenti Comunitari, Programma di Promozione
inter‐istituzionale, Programma di servizi di Psicologia organizzativa, Programma
di trattamento per bambini con disturbi e problemi di apprendimento.
Sono in atto anche servizi di consulenza ambulatoriale, riabilitazione, attenzione domiciliare
e urgenze psichiatriche, con l’appoggio di una piccola unità di ospedalizzazione.
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