2º INCONTRO DELLA
COMISSIONE OSPEDALIERA DELL’AFRICA
Maputo (Mozambico), dal 22 al 24 marzo 2017
In occasione della presenza in Mozambico di Sr. Anabela Carneiro, Superiora generale, e di
Sr. Andrea Calvo, Consigliera generale, con lo scopo di realizzare la visita canonica alle
comunità di questo paese, è stata convocata la 2° riunione della Commissione Ospedaliera
dell’Africa(CHAF), al fine di continuare i lavori iniziati e programmare le prossime azioni da
realizzare.
Erano presenti le suore: Andrea Calvo, Responsabile della Commissione, Marie Elisabeth Ngo
Mbouck, della comunità di Maputo (Mozambico), Hortense Mayela, della comunità di Douala
(Camerun) e Marie René Aleki, della comunità di Korboungou (Togo). Erano assenti, per
motivi di salute, Maria Sonsoles Sanchez Portero, della comunità della Guinea Equatoriale,
gruppo di Bata, e Georgina Donzing, della comunità di Takoradi (Ghana), che è andata a far
parte della Commissione di preparazione al Capitolo Generale. Sr. Anabela Carneiro,
Superiora Generale, ha accompagnato i lavori.
Nella lettera di convocazione all’incontro (26 febbraio 2017), Sr. Andrea ricorda che nel
primo incontro della Commisione “venne presa la decisione di conoscerci e sensibilizzarci
tutte, accogliendo ogni mese una delle nostre presenze; paese, comunità, missione,
collaboratori, attraverso un momento di ricordo e preghiera per tutto il mese”. Il principale
obiettivo era quello di sentirci tutte coinvolte in questo percorso, sotto la guida del nostro
padre Abramo.
In questo secondo incontro, si vuole concludere il progetto di ristrutturazione per l’Africa,
considerando il periodo 2016-2018, valutando il cammino che abbiamo realizzato e le azioni
portate a termine e, allo stesso tempo, discernere, insieme alle Superiore provinciali, una
proposta che possa essere presentata al Capitolo generale.
Abbiamo iniziato i lavori la sera del 22 marzo, con un momento di preghiera alla luce
dell’icona di Abramo, e recitando insieme la preghiera della Commissione dell’Africa.
Successivamente, la Superiora Generale ci ha rivolto alcune parole per incoraggiare il lavoro
di questi giorni, chiedendo per noi la capacità di ascoltare la voce dell’Ospitalità in Africa,
nelle sue ricchezze e nelle sue sfide, accettando/rinnovando l’impegno a mantenere accesa la
fiamma dell’ospitalità.
Dopo questo primo momento, abbiamo dedicato il resto della serata a condividere gli echi
del cammino fatto sino ad ora. Le suore della commissione hanno condiviso le risonanze che
hanno raccolto dalle suore delle diverse comunità e dalle stesse Superiore provinciali.
Echi del cammino realizzato
1. Tutte le suore all’unanimità hanno valutato come molto positiva la Scheda mensile
inviata sulle diverse comunità e opere apostoliche.
2. La preghiera per una comunità ogni mese, ha aiutato a crescere nel senso di
appartenenza e comunione. In questo senso, condividiamo l’aver ricevuto varie

1

manifestazioni di gratitudine per l’iniziativa e la percezione dell’interesse ad
accompagnare le diverse realtà; ha aiutato ad entrare nel processo.
3. Questo ha generato entusiasmo nelle suore, piacere nel conoscere le ospedaliere
in/d’Africa; lo stesso vale per le suore giovani che hanno accolto e apprezzato questa
iniziativa come un modo per conoscere le comunità e la missione che qui si realizza,
ampliando gli orizzonti; crescita nell’universalità; più ci conosciamo e più ci amiamo; c’è
stata una manifestazione di comunione attraverso i messaggi per le comunità per le quali
si pregava.
4. Questa conoscenza delle comunità e della missione, ha suscitato, in alcune,
preoccupazione per quelle presenze dove le suore sono poche e non vi sono suore
giovani.
5. L’ícona di Abramo e la preghiera hanno aiutato molto, alcune manifestazioni
interpellano; opportunità di approfondire il testo.
6. Si è fatto un buon lavoro di sensibilizzazione che è necessario continuare.
7. Senso di universalità e di comunione con la Congregazione; la lettera che
accompagnava la scheda ci ricordava gli avvenimenti più importanti avvenuti in seno alla
nostra famiglia.
8. Come aspetto pratico, qualcuno riferisce che ha aiutato nell’invio la Segretaria
provinciale.
Aspetti da migliorare
1. Ascoltare di più le Superiore provinciali, giacché sono quelle che hanno maggiore
conoscenza della realtà della propria provincia; migliorare i canali di informazione e
partecipazione.
2. Terminare il progetto per farlo conoscere a tutte le suore.
3. Cercare modi per dare più partecipazione alle suore, per restituire la parola (questionari,
commissioni, ecc.).
4. Nella lista dei nomi delle suore, a volte ci sono mancanze.
5. Vi sono le reazioni di chi dice che abbiamo iniziato con molto entusiasmo e poi…. Alcune
suore chiedono passi un po’ più concreti.
6. Alcune comunità propongono di ridurre il testo della preghiera, ma capiscono che
perderebbe senso.
Concludiamo i lavori di oggi, partecipando alla preghiera mariana e a quella dei Vespri con la
comunità, rendendo grazie al Signore per tutto quello che Egli ci ha concesso di vivere e
condividere in questo giorno.
Il 23 marzo, sono iniziati i lavori con una presentazione in Power Point sulla partenza di
Abramo verso la terra che “Dio gli indica”. Con questa preghiera, ci disponiamo ad ascoltare
quello che Dio vuole dirci, attraverso la “parola” delle nostre sorelle.
Dopo aver letto alcuni messaggi, che ci hanno inviato per accompagnare i lavori di questi
giorni, abbiamo dedicato la mattina a leggere, dialogare e riflettere sui contributi di alcune
suore/comunità, in risposta alla richiesta di Suor Andrea, in vista dell’incontro della
Commissione.
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Si allega la sintesi dei suddetti, raggruppati secondo i seguenti ambiti (ALLEGATO 1):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Formazione iniziale e permanente
Comunità fraterne e interculturali
Comunità apostoliche
Carisma, missione, inculturazione
Opere apostoliche
Risorse economiche
Ristrutturazione e Rivitalizzazione
Ringraziamento
Richieste o proposte alla CHAF
La CHAF ci ispira
Suggerimenti
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Nel primo pomeriggio, Sr. Andrea ci ha presentato il futuro sito della pagina web della
Congregazione che sarà dedicato al processo di Ristrutturaione e Rivitalizzazione in Africa. La
pagina sarà attiva dal mese di aprile. Le suore ne hanno approfittato per dare alcuni
suggerimenti sul medesimo.
Continuiamo il lavoro, riprendendo il “Piano di Lavoro” elaborato nel primo Incontro e che
era rimasto in attesa di essere terminato, arricchendolo con alcune azioni già realizzate e altre
che si propongono da realizzare.
Abbiamo dedicato tutto il giorno 24 a lavorare al progetto che invieremo, innanzi tutto alle
Superiore provinciali e loro governi e poi a tutte le comunità presenti nel continente africano.
Il progetto, “PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE E RIVITALIZZAZIONE IN AFRICA. PRIMI
PASSI. Progetto 2016-2018, riprende lo slogan “Africa, tieni accesa la lampada
dell’Ospitalità” presenta le seguenti parti (ALLEGATO 2):
-

Introduzione
Motivazione
Iluminazione
Attitudini
Priorità
Progetto, con i suoi obiettivi generali, specifici e le sue azioni.

All’interno di questo processo consideriamo importante continuare il percorso di
sensibilizzazione sulla Ristrutturazine e Rivitalizzazione in Africa, dando spazio
all’informazione, a tutti i livelli, alla partecipazione di tutte le suore, alla realizzazione di alcuni
incontri tra le suore delle diverse aree di animazione all’interno della vita e missione
ospedaliera, alla realizzazione di progetti che siano mobilitanti, a dare impulso a esperienze
di scambio tra le diverse strutture.
Al termine dell’incontro le suore della comunità di Maputo ci hanno offerto una cena e
ricreazione speciale. Ringraziamo per l’accoglienza, la loro gentilezza e attenzioni e,
soprattutto, per le loro preghiere che ci hanno accompagnato durante questi giorni.
Le vostre sorelle della CHAF
Andrea, Marie Elizabeth, Marie Reine, Hortense

