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LE NOSTRE BORSE DI STUDIO

Borse di Studio per medici e personale paramedico
Testimonianza di Fra Pascal K AHODEGNON
Sono nato il 10 aprile 1971 a Savé, un piccolissimo villaggio del Benin e sono entrato nell’Ordine
Ospedaliero dei Fatebenefratelli di Tanguiéta nel 1994. Lì ho potuto incontrare per la prima volta Fra
Fiorenzo di cui avevo già sentito tanto parlare perché tutti conoscono l’opera infaticabile che da tanti
anni presta sia all’Ospedale di Tanguiéta che a quello di Afagnan, correndo su e giù dal Benin al Togo
secondo le necessità più urgenti. Il che significa coprire una distanza di 700 chilometri su una strada
che il più delle volte, soprattutto nel periodo delle piogge, diventa una pista impervia. Ho così avuto occasione di dividere con lui tanti momenti importanti sia per la mia formazione religiosa che per
quella professionale e umana.
Cinque anni fa, nell’ottobre 1998, i miei Superiori mi hanno mandato in Italia dove studio per laurearmi in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano. Parlo un italiano piuttosto buono, anzi,
ormai è la mia terza lingua perché, come forse sapete, in Benin, oltre allo swahili, si parla francese.
Se tutto va bene, e sempre secondo la volontà dei miei Superiori, dopo la laurea (sono ormai al 5°
anno) ritornerò in Africa per proseguire la specializzazione in Chirurgia Generale.
Da tre anni ogni estate torno comunque in Africa per mettermi a disposizione degli Ospedali, questo
mi aiuta a fare pratica ma soprattutto ad alleggerire il peso del lavoro delle varie unità operative che
ne hanno un bisogno estremo perché laggiù il personale sanitario è scarso e tutti sono obbligati a un
super lavoro. Ci sono giorni in cui Fra Fiorenzo resta in sala operatoria fino a notte fonda, facendo
anche 15 interventi, ed è subito pronto a ricominciare se si presenta un’urgenza.
Il mio futuro è mettere la vita al servizio dei poveri e degli ammalati negli Ospedali, come ho promesso
il 25 maggio quando si è celebrata la mia Professione Solenne.
Se potrò farlo è grazie a voi, Amici di Tanguieta, e al vostro programma di erogazione delle Borse di
Studio: questo è il modo giusto di fare solidarietà ed è da incoraggiare, se si pensa che il futuro degli
Ospedali sarà sempre più gestito da medici africani.
“Insegnare a pescare piuttosto che regalare pesce” è la più grande delle carità, e noi Africani ne siamo
consapevoli.
Gli Ospedali di Tanguieta, di Afagnan e il nuovo dispensario di Porgà sono diventati tre punti di riferimento importantissimi per le popolazioni della fascia sub-sahariana e, pur essendo in luoghi diversi e
tra loro lontani, hanno in comune problematiche molto simili: perché continuino a funzionare occorrono aiuti! In più serve un’organizzazione gestionale semplice ma funzionale per rendere il servizio
efficace e competitivo.
La formazione del personale medico-infermeristico, grazie anche alle Borse di Studio, è la risposta giusta per migliorare le condizioni di vita di tanti poveri che altrimenti sarebbero abbandonati a sé stessi
oggi più di ieri, perché l’Africa deve fare i conti con il flagello dell’AIDS.
Un grazie davvero riconoscente a tutti gli “Amici di Tanguiéta” che mi hanno permesso e mi permettono di continuare a studiare per aiutare la mia gente.

Fra Pascal Koamé Ahodegnon, dell’Ordine Ospedaliero dei Fratelli di S. Jean de Dieu, ha emesso la sua
Professione Solenne domenica 25 maggio 2003 nella Cappella dell’Ospedale San Giuseppe di Milano
attorniato dai famigliari, dal Superiore Generale, dal Responsabile della Delegazione S. Richard Pampuri di Bénin e Togo, dal Provinciale della Provincia Lombardo Veneta e da tanti amici.
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