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RIASSUNTO

Il Centro Nutrizionale Pediatrico "Casa Emanuele" nasce dall'incontro tra un
sogno e una speranza: il sogno di Emanuele, un ragazzo che desiderava diventare
medico in Africa, ma che sembra interrompersi quando perde la vita a 18 anni in un
incidente stradale; e la speranza che anima l'azione dei Missionari Oblati di Maria
Immacolata di rispondere alla drammatica situazione sanitaria della popolazione più
povera del posto. Da questo incontro tra la famiglia di Emanuele e i Missionari Oblati
inizia il progetto del Centro Nutrizionale Pediatrico "Casa Emanuele" di Farim
(Guinea Bissau).

Fratel Benoit Made Diouf è un Senegalese che da 5 anni lavora nella Missione
della Guinea Bissau, che è un paese molto molto più povero del Senegal. Nel 2012
Fratel Benoit, Missionario Oblato, Infermiere Professionale, diventa Responsabile del
Centro.

Nel gennaio 2015 il Centro Nutrizionale Pediatrico “Casa Emanuele” è stato
ampliato con una nuova struttura per una Infermeria ancora più moderna. Nel 2006
era cominciato il Centro Nutrizionale; e nel 2016 sono stati celebrati i primi dieci anni
di vita. 

Successivamente, dall'esperienza di "Casa Emanuele" è nato il desiderio e la
volontà dei Missionari Oblati di incrementare i servizi della promozione della salute
per la gente dei villaggi. E a partire dal 2008 inizia così l'idea di realizzare 13 strutture
sanitarie, cioè 13 Dispensari, magari piccoli ma importanti, in altrettanti villaggi.

*Missionario Oblato di Maria Immacolata, Infermiere Professionale
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Fratel Benoit Made Diouf presenta il lavoro come si svolge al Centro
Nutrizionale e come si realizza con tutti i collaboratori di Farim.

SUMMARY

The “Casa Emanuele” Paediatric Nutrition Centre was born of the meeting
between a dream and a hope: the dream of Emanuele, a boy who wanted to become a
doctor in Africa, a dream apparently interrupted when he was killed in a road accident
aged 18; and the hope that drives the work of the Missionary Oblates of Mary
Immaculate and their response to the drastic healthcare situation among the poorest
sector of the Guinea Bissau population. A meeting between Emanuele’s family and the
Missionary Oblates was the starting point for the project to create the “Casa
Emanuele” Paediatric Nutrition Centre in Farim (Guinea Bissau).

Fratel Benoit Made Diouf is a Senegalese religious person who has worked for
five years at the mission in Guinea Bissau, a country far poorer than Senegal. In 2012
Fratel Benoit, a Missionary Oblate and a Qualified Nurse, was appointed as head of
the Centre.

In January 2015 the “Casa Emanuele” Paediatric Nutrition was extended, with
a new building to house a more modern Infirmary. The Nutrition Centre was founded in
2006, and celebrated its tenth anniversary in 2016.

The experience of “Casa Emanuele” subsequently led to the Missionary
Oblates’ desire and determination to improve health education services for the people
in nearby villages. And so in 2008 work began to build 13 healthcare centres - i.e. 13
Dispensaries - small but important, in 13 villages. 

Fratel Benoit Made Diouf presents his work as it happens at the Nutrition
Centre and in collaboration with all collaborators in Farim.

Introduzione

Sono felice di poter condividere quello che viviamo in Guinea Bissau. Mi
sento molto incoraggiato in quello che stiamo facendo. 

In Guinea Bissau si occupano del progetto di cui si tratta in questo
articolo missionari della prima linea. Ci sono però molti missionari che
lavorano intensamente in altri paesi, come in Senegal, in Uruguay, e in molti
altri paesi. Non si può immaginare quanto vale quello che viene fatto dai
sostenitori di “Casa Emanuele” per questa gente dell'altro lato del mondo, per la
loro salute e per il loro benessere.
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Io sono nato in una grande famiglia. Mio padre e mia madre sono ancora
viventi, e ho 9 sorelle ancora viventi. Mio padre e mia madre volevano ancora
due o tre figli maschi, ma non ci sono riusciti. Io ho sentito la chiamata del
Signore molto presto da bambino, ma questa chiamata è stata soffocata in un
primo momento, perché, essendo l'unico maschio della famiglia, divenire
religioso lasciando tutta la famiglia sembrava non essere una cosa buona.
Quando poi sono cresciuto, questo desiderio era ancora dentro di me, e allora ne
ho parlato ai miei genitori, e mi sono sentito molto sostenuto.

Bisogna dire fin dall'inizio che la mia famiglia è allargata, ed è di
maggioranza musulmana. E quindi si può immaginare il clima, l'ambiente nel
quale sono cresciuto; per esempio io ricordo che da bambino facevo il digiuno
insieme ai musulmani. Ma quando ho scoperto il cammino della Chiesa c'è stato
un grande cambiamento nella mia vita. Ed è così che ho cominciato a conoscere
i Missionari che erano nella mia parrocchia, i Missionari Oblati, e ho
cominciato a crescere nel mio cammino. 

Così, con il loro sostegno, ho fatto i primi voti nel 2004 in Cameroun, e
nel 2010 i voti perpetui. E finalmente dal 2012 sono stato inviato dalla mia
Congregazione in Guinea Bissau per un servizio alla popolazione, realizzando
così questa chiamata che avevo tanto desiderato: servire le popolazioni più
povere, svolgendo il ruolo di Infermiere Professionale, perché qui la salute è il
problema maggiore di questa gente. Bene, credo che questo basti per quanto
riguarda la mia storia.

Storia di un centro nutrizionale 

Parlando del Centro Nutrizionale "Casa Emanuele", che adesso è seguito
dalla mia persona come Responsabile, devo dire che in effetti io non mi ero reso
conto che c'erano così tante persone che sostenevano il Centro.

L'obiettivo del Centro "Casa Emanuele", come tutti i progetti della salute,
è di fare promozione della vita, e la grande sfida è proprio quella di risollevare
l'uomo in tutto il suo valore. Il Centro "Casa Emanuele" fa promozione della
salute sia formando gli Agenti di Salute sia formando i beneficiari del progetto.
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Fig. 1. Un gruppo di Agenti di Salute.

Ogni anno ci sono uno, due o tre momenti di formazione per gli Agenti di
Salute (e degli operatori sia di “Casa Emanuele” sia dei Dispensari), e ci sono
momenti di formazione a cui hanno partecipato delle donne, perché prima di
tutto si deve lottare contro l'ignoranza, che qui è molto diffusa, dato che in
Guinea Bissau l'educazione è quasi inesistente. In particolare, la maggior parte
delle donne non sono scolarizzate, perché il contesto prevalente è musulmano, e
nella regione di Farim l'etnia più numerosa è quella Mandinga, totalmente
islamica, in cui le donne si trovano in una situazione di generale oppressione.
Attualmente ci sono alcune scuole coraniche, ad esempio, che però sono
frequentate più da maschi che da femmine, sfortunatamente. 

Dunque formare le persone, e informarle, è una priorità. La
sensibilizzazione fa parte allo stesso modo di questa formazione, cioè stimolare
le persone con dei messaggi che riescano a cambiare il loro modo di
comportarsi. 

E qui entriamo nell'altro grande impegno del Centro, che consiste nella
lotta contro il problema della malnutrizione che è anch'essa una priorità: se
infatti si lotta contro la malnutrizione, se si gioca di anticipo e si formano le
donne, e ci si reca nelle loro realtà per controllare i bambini, questo aiuta ad
avvicinare le persone al Centro. A Farim, sono stati accolti moltissimi bambini,
c’è il momento di distribuzione dei viveri ai bambini, c’è il magazzino di "Casa
Emanuele" ed una Farmacia.

Quindi l'anno scorso, 2016, il Centro "Casa Emanuele" ha festeggiato i
suoi 10 anni: 10 anni di promozione della vita, 10 anni di promozione della
salute. Ci sono dei gruppi distinti che vengono seguiti qui, uno di questi è il
gruppo dei gemelli. 
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Casa Emanuele segue attentamente tutta la realtà dei gemelli. Perché i
gemelli? Nel passato in Guinea Bissau vi erano parecchie etnie, parecchi popoli
che non accettavano i gemelli. Già dalla nascita, o in qualche modo, prima o
poi, bisognava eliminare uno dei due perché non era accettato. E qui la Chiesa,
in modo particolarissimo, ha contribuito a promuovere il senso della vita in
questo contesto.

Al momento attuale vengono seguiti molti gemelli, e si possono avere
anche 15-20 coppie di gemelli, mentre a volte capita anche di seguire non 2
gemelli, ma anche 3. E' una gioia grande incontrarli per la strada dopo che sono
cresciuti e sono diventati ragazzini, e questa evidentemente è poi anche la gioia
dei loro genitori.

Come il Centro si occupa dei gemelli e in generale dei bambini, si occupa
anche delle mamme incinte che hanno problemi di deficienze varie o di
malnutrizione, poiché evidentemente quando la donna incinta è malnutrita o
presenta altre complicazioni naturalmente il bambino che nascerà avrà problemi
di malnutrizione o di altro tipo. Quindi viene seguita la mamma prima della
nascita, e poi anche dopo la nascita si continua a seguirla.

Inoltre, va tenuto presente che in questa regione la poligamia è molto
sviluppata, e questo fa sì che anche la patologia dell'Aids è molto estesa. La
maggior parte dei bambini che vengono seguiti presentano anche situazioni di
Aids. Risulta fondamentale prevenire il contagio dei bambini da parte delle
mamme incinte ammalate. 

La malnutrizione e gli interventi

Al Centro viene affrontato anche in modo importante il tema della
malnutrizione. Ci sono due categorie, due gruppi seguiti in modo diverso: il
gruppo dei denutriti gravi, e quello dei denutriti moderati. Prima si potevano
seguire solo i casi moderati, ma successivamente il Ministero ha dato il
permesso di occuparsi anche dei casi gravi.

Fig. 2. La rilevazione del perimetro brachiale di un bambino di pochissimi mesi.
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E' bene insistere un po' di più ora nel presentare il gruppo dei malnutriti
gravi, che poi grazie a Dio diventano moderati, e che vengono seguiti man
mano fino a che i casi siano risolti. D'altra parte qui si parla di situazioni
problematiche gravi, ma questo non significa però che in Africa non ci siano
molti bambini sani e che vivono felici!

Ecco la storia di un bambino di un villaggio totalmente musulmano, un
villaggio difficile per arrivarci, un villaggio che ha molti problemi di salute, ed
anche complicato per il tipo di persone che ci vivono. In passato il governo
aveva mandato degli infermieri e aveva costruito una struttura, ma è andata
male: non si sono intesi con la popolazione, che ha bruciato la casa, e i bambini
figli degli infermieri sono morti. Da quel momento il governo ha tagliato tutti
gli aiuti a quel villaggio, e da questo villaggio arrivano molti ammalati che
provengono da là, con molte difficoltà, e il Centro investe lì molte delle sue
energie. Un bambino quindi dei casi molto gravi, con molte complicazioni, una
delle quali era l'Aids. E' stato inviato ad un Centro specializzato nella Capitale
poiché a Farim non si poteva arrivare a curarlo, e dopo alcuni mesi di
ospedalizzazione è tornato molto migliorato. E adesso è completamente sano!

Un altro bambino è arrivato quest'anno, e dopo solo 3 settimane ha
recuperato benissimo. A questo proposito, si deve dire che una cosa
importantissima è il rapporto con la famiglia. La famiglia di questo bambino ad
esempio lo segue in ambulatorio con regolarità, una volta a settimana, perché se
la famiglia non collabora tutto torna com'era prima, se invece seguono il
trattamento con il bambino allora funziona, come è stato nel suo caso. Qui
bisogna dire che generalmente questo problema è complicato: un accenno
soltanto, perché le famiglie hanno le loro tradizioni culturali, le tradizioni
religiose, e a volte seguono altre vie non ortodosse, non mediche, e quindi
diventa complicatissimo lavorare.

Un altro bambino aveva un disturbo alimentare grave, e c'erano poi anche
altre complicazioni: era disidratato perché vomitava continuamente, e tantissimi
altri problemi. Questa era la situazione al momento dell'ingresso. Qual è stato
l'iter per questo bambino? Lui era ricoverato all'Ospedale, la famiglia diceva
che non c'erano miglioramenti, e la mamma è scappata, ha proprio preso il
bambino e se n'è tornata al villaggio. Al villaggio le hanno detto: “ma guarda
che la Missione segue bene i bambini, vai alla Missione!”. Sono venuti alla
Missione e una volta arrivati, il bambino era in queste condizioni gravi.
Inizialmente si è temuto che inviarlo di nuovo all'Ospedale significava
ucciderlo, ma poi è stato deciso di inviarlo lo stesso lì con molta fede. E' stato
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accompagnato all'Ospedale, e allora lì c'è stato tutto uno sviluppo diverso, e 7-8
mesi dopo è molto migliorato. Quasi un vero miracolo.

Ci sono bambini in condizioni molto gravi. Un bambino ad esempio non
ce l'ha fatta, “dcd” significa "décédé": è morto.

Inoltre un altro gruppo che viene seguito a "Casa Emanuele", oltre ai
bambini denutriti, è quello degli orfani, soprattutto se hanno problemi di
denutrizione. Perché gli orfani? Perché ce ne sono tanti, in quanto il tasso di
mortalità delle mamme alla nascita in Guinea Bissau è ancora molto alto. E
tante volte succede che le situazioni sono complicate, arrivano alla Missione e
la Missione se ne fa carico. Tante volte in situazioni del genere il bambino
orfano è affidato ad altre famiglie, e tutto diventa più complicato perché son
lontani, e a volte va a finire male. Ancora una volta è una questione di tradizioni
culturali, in quanto il figlio di una donna morta può portare male, e allora il
bambino non viene seguito. Il bambino la cui madre è deceduta dunque viene
visto e trattato in modo diverso da un bambino normale, tant'è vero che spesso
questi bambini hanno nomi particolari, per esempio "jetté", o l'"l'enfant de lion",
che indicano proprio la situazione di rifiuto da cui provengono.

Questi ovviamente sono solo alcuni dei casi che sono stati curati, ma
naturalmente ce ne sono moltissimi altri. Ecco, quest'opera è possibile perché
dietro a tutto questo ci sono i sostenitori di “Casa Emanuele”, e quasi quasi si
può dire che sono più necessari dei medici che sono là, perché grazie a tutto
questo è possibile continuare. 

Dunque, dopo aver presentato il lavoro che viene fatto per curare le
situazioni che arrivano concretamente, c'è anche tutto un lavoro di prevenzione
per affrontare a monte le situazioni che esistono. Allora qui, in collaborazione
con il "Programma Alimentare Mondiale", è stato effettuato il lancio di un
Programma di Prevenzione contro la Malnutrizione nei vari villaggi, dove si
seguono i bambini dai 6 fino ai 23 mesi. Tramite questo programma sono stati
seguiti più di 2.000 bambini in 21 villaggi diversi. E' stato un lavoro
densissimo, che ha preso tantissimo tempo, però prevenire le situazioni è stata
una lotta che valeva la pena di fare. 

Quindi questo Programma Alimentare Mondiale ha dato gli integratori
alimentari e ci si è occupati di distribuirli nei vari villaggi, con i mezzi... del
posto! Ci sono infatti molti tratti di mare e di fiumi in Guinea Bissau, ed uno in
particolare separa un lato dall'altro lato. Tutti i mezzi sono buoni per distribuire
queste medicine: le strade ci aiutano? … molto! l'asfalto è quello buono? ... no!
E quindi ecco che si fa un po' di ginnastica e vari spostamenti.
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E questa è anche l'occasione per rilevare qualcosa circa il difficile
rapporto con le famiglie, viste le condizioni. La gran parte dei bambini che sono
portati al Centro, infatti, vengono da villaggi lontani, e siccome di solito sono le
donne che si prendono carico di queste situazioni, si mettono il bambino sul
dorso e camminano, camminano.

Fig.3. Donne con bimbi che aspettano di essere ricevute dal Centro Nutrizionale 
"Casa Emanuele"

La formazione del personale sanitario

Un altro aspetto molto importante è la formazione degli operatori sanitari
presenti nei 13 Dispensari. Pertanto occorre tenere presente questo: nel nucleo
centrale c'è il Centro Nutrizionale, dove c’è il Dispensario centrale e tutto il
resto; e poi ci sono i 13 Dispensari, dove ci sono questi Agenti di Salute. I
Dispensari sono sparsi in 3 regioni mediche differenti dislocate in tutto il
territorio, pertanto è difficile controllare e organizzare tutto il lavoro. Al
momento nei 13 Dispensari ci sono 30 Agenti di Salute distribuiti su tutto il
territorio. La loro formazione è una cosa molto, molto importante, considerato il
fatto che la maggior parte di essi non è in grado neanche di leggere e scrivere, e
dunque si può immaginare con quale ritmo si va avanti: è infatti un lavoro
molto lento quello di formare persone competenti sia nella teoria che nella
pratica. E' ovvio che per la formazione non me ne occupo solo io, ma vengono
invitati vari medici e gente competente.

Un esempio è una lezione pratica per l'applicazione del test per il
controllo della malaria, malattia molto diffusa in Guinea Bissau. Ma purtroppo,
in questo momento, il governo ha meno disponibilità di questo materiale e la
regione di Farim non ha aiuti al riguardo. 
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Un altro momento della formazione, è quello in cui si fa la supervisione
al fine di vedere come lavorano gli Agenti di Salute e per aiutarli. Anche qui
non sono solo io, ma dal 2008 ci sono varie persone che collaborano con me e
conoscono bene questa realtà, e insieme si cerca appunto di seguire e di
migliorare la formazione degli operatori sanitari.

Ci sono anche alcune donne, anche se sarebbe preferibile fossero in
maggior numero, ma per loro è molto difficile collaborare, poiché le donne non
sono acculturate, e ci sono problemi di trasporto considerato che la maggior
parte di loro si sposta in bicicletta. Però bisogna dire che le donne normalmente
lavorano molto meglio degli uomini, e sono molto più sensibili alla vita e alla
salute. Pertanto le cose vanno molto meglio quando ci sono le donne a seguirle.

Inoltre il Progetto “Alin lì” che significa “Eccomi” organizza con la mia
presenza ogni mercoledì dei momenti di Consultazione con un medico o con dei
farmacisti nei diversi Dispensari. Questo è molto importante, perché così si
riesce a trattare dei casi che potrebbero diventare gravi, in quanto le persone,
quando sono malate, non si spostano facilmente e dunque rimandano il
momento di recarsi da un medico. Naturalmente, anche qui quando ci sono
situazioni che non si possono affrontare sul posto, vengono trasferite o a Farim
o all'Ospedale della Capitale.

Queste Consultazioni mediche organizzate in questi ultimi anni
rappresentano un nuovo modo di affrontare le situazioni e di vivere la nostra
presenza come Missionari. E questo è un fatto molto importante, perché, anche
se assorbono molta energia, hanno permesso di recuperare dei malati che
potevano morire. Per esempio, l'anno scorso in un Dispensario è stato trovato un
giovane che aveva una peritonite: se in quel momento non fosse stato presente il
personale sanitario, la famiglia non avrebbe pensato che si trattava di una cosa
grave e dunque il ragazzo sarebbe morto. E' stato inviato a curarsi e dopo la
cura il giovane ha superato ogni tipo di problema di salute.

Per quello che riguarda quest'anno, ci sono stati moltissimi bambini e
anche adulti che sono stati inviati nei diversi Ospedali, all'Ospedale del
Capoluogo o all'Ospedale Nazionale di Bissau, e due casi sono stati anche
trasferiti in Europa per essere operati. Quello che è anche molto positivo è la
presenza dei medici locali che collaborano molto con il Centro.

Quindi gli Agenti di Salute, dopo essere arrivati al Centro ed aver fatto un
programma di formazione, vengono impiegati per poter seguire al meglio i vari
gruppi di bambini del Centro Nutrizionale.

Mi piace insistere sulla formazione delle donne del Centro Nutrizionale,
poiché risulta fondamentale che le donne prendano coscienza di quello che va
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fatto per il bene dei bambini, altrimenti non è possibile riuscire. La
sensibilizzazione è un aspetto importantissimo della formazione: quando c'è la
grande attesa che tutti sono lì che aspettano di entrare, lì si sfrutta quel tempo
per fare la sensibilizzazione e la formazione.

Inoltre, un'altra cosa piacevole è che, vedendo ciò che viene fatto, ci sono
stati dei gruppi che si sono organizzati autonomamente al fine di fare un lavoro
di supporto. Per esempio un'organizzazione che è nata per vigilare che nei
villaggi stia andando avanti il progetto di nutrizione, e quindi per seguire 12
villaggi regolarmente ogni mese, controllando che tutto stia andando avanti
secondo il programma per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni. E questo permette di
identificare i bambini che non sono seguiti, e di inviarli in tempo prima che
diventino grandi. E se si individuano delle patologie, queste possono essere
curate negli stessi villaggi, considerato che io vado regolarmente con i medici
dell’Ospedale Regionale.

Oltre ai doni economici, che permettono di fare quanto esposto sin qui,
sono importanti alcune visite, di gente che viene ad aiutarci sul posto, in un
modo o nell'altro, oppure dell'invio diretto di medicine che più volte è stato
fatto, perché ci sono molte persone che si sono attivate e si stanno attivando in
questo senso. Ad esempio, Stefano da Aosta ha fatto arrivare delle medicine;
anche da Firenze sono state inviate delle medicine, e le inviano regolarmente,
con un contratto che è stato ottenuto con Firenze. E quando arrivano qui le
medicine vengono accuratamente classificate.

E' vero che ci sono delle piccole farmacie nella regione, però
effettivamente la gente in questo contesto ha molta fiducia nel Centro, perché sa
che i farmaci vengono guardati e successivamente classificati e questo fa sì che
spesso preferiscono venire a fornirsi direttamente al Centro piuttosto che andare
in altre farmacie esterne. Allora, il principio fondamentale è questo: anche i
farmaci forniti dalla regione sono un buon mezzo, ma naturalmente lì le
farmacie cercano di guadagnare su questo; mentre il principio che guida il
Centro è quello di permettere ai poveri di curarsi. Quindi viene fatto di tutto e in
tutti i modi per permettere ai poveri di avere i farmaci, come il paracetamolo,
per esempio, uno dei farmaci che costantemente viene dato.

Malattie frequenti

Può essere utile al lettore una breve carrellata di alcune malattie frequenti
che si trovano. Rapidamente, senza commentare, ecco di seguito alcune delle
patologie più frequenti.
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Ad esempio, le cicatrici sul corpo di un bambino: ogni volta che aveva
un'infezione lo portavano da un curatore "tradizionale", mentre basterebbe un
antibiotico per fermare l'infezione. Andando avanti, un altro bambino ha una
malformazione congenita, e qui ci sono dei fisioterapisti che conoscono queste
cose. Allora è stato fatto ingessare, dopo aver convinto la famiglia che si poteva
guarire. Le scottature sono frequentissime, perché il fuoco si usa tantissimo.

Conclusioni

Infine, attraverso i sostenitori ci sono delle persone che sono presenti e
che vengono ad aiutare, ed è un modo per dire grazie. La dottoressa Mirella,
psicologa; il seminarista Stefan, che ora è novizio; Liliana; Francesca; un
oblato, Simon Pierre, un sacerdote che sta da alcuni anni nella comunità, Maria
Grazia, la madre di Emanuele, il ragazzo di cui si parla nel riassunto; il
fisioterapista, Paolo; e infine lo stesso Emanuele che è sempre presente.

Come già detto, il Centro "Casa Emanuele" ha appena compiuto i suoi 10
anni, e questo è stato un bel modo di festeggiare questo traguardo, anche se il
lavoro non fa che cominciare.

BIBLIOGRAFIA

Sgarbossa M. (2007). Oltre le frontiere – Visitando i Missionari, Roma: Editrice
Missionari OMI.

SITOGRAFIA

http://www.mmdippolito.com/africa/RIFLESSIONI_DI_RITORNO.pdf - 2015

La Guinea Bissau
http://vida1.planetavida.org/paises/guine-bissau/o-pais/
História e Cultura, Economia, Tabela Estatística, Notícias: di attualità e politiche

Aspetti relativi alla salute
http://www.stat-guinebissau.com/publicacao/guinebissau-em-numero2015.pdf p. 28-32
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Immacolata, ha fatto i primi voti a Nguaondere (Cameroun) nel 2004 ed i
voti perpetui nel 2010. E’ Infermiere Professionale diplomatosi a Dakar
nel 2012 e subito dal 2012 stesso è stato nominato Responsabile del
Centro Nutrizionale Pediatrico “Casa Emanuele” di Farim (Guinea
Bissau). Altri aspetti della sua biografia, molto toccanti, vengono da lui
stesso raccontati all’interno dell’articolo.

64


