
Roma, 14 luglio 2022

Gentilissimi amici della Fondazione Sciacca,

è passato poco più di un anno dal nostro appello per il dispensario di Lomé. In questi mesi
le Suore Canossiane che lo gestiscono hanno potuto contare su un supporto economico in più
e hanno così rinvigorito l’assistenza sanitaria ai più poveri. Sono moltissimi coloro che si rivol-
gono a questo Centro di Salute, perché in Togo tutto è a pagamento nel campo della sanità e i
costi di cliniche e ambulatori sono spesso proibitivi per molti. Come sapevamo, una buona parte
del nostro contributo è servito ad assicurare l’accesso alla dialisi di molti giovani, alla cura dei
miomi uterini che affliggono tante donne e poi a combattere il glaucoma prima che conduca alla
cecità. Ma poi ci sono stati tanti altri interventi, ognuno dei quali vale ogni sforzo fatto perché la
vita umana è senza prezzo!

Pamela ha 17 anni, è orfana dall’infanzia ed è stata cresciuta dalle Suore Canossiane; non
cammina bene per una deformazione alle anche ed è parzialmente sorda, ma non ha dovuto
preoccuparsi di tutte le sue spese mediche. I piccoli Melissa e Komla, colpiti da malaria, non
sanno certo che la loro malattia comporta un costo economico, ma dopo cure e trasfusioni sono
tornati a sorridere e giocare sotto gli occhi dei genitori sollevati.

Diverse sono state le donne operate con l’aiuto di Gruppo India, come Veronica di 17 anni,
che potrà ancora avere bambini, oppure altre che hanno subito la totale rimozione dell’utero a
causa di fibromi molto grossi.

Purtroppo ci sono stati anche eventi meno lieti, come per Emmanuel che non ce l’ha fatta:
dopo quasi un anno di dialisi è deceduto. Le dialisi costano moltissimo in Togo: quasi nessuno
può permettersele anche perché vanno continuate per tutta la vita.

Diciamo un sincero ringraziamento al “Gruppo India” per tutto quello che fa nel-
le missioni in tutto il mondo

Sorella Richarde Benissan

Ci uniamo a suor Richarde e a tutta la comunità di Lomé nel ringraziarvi per le vite salvate

Anna Chiara Malfatti
(per il Gruppo India)
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