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“AFRICA, TIENI ACESSA A LAMPADA DELL’OSPITALITÀ”
CHAF — SCHEDA N°8. DICEMBRE 2016

nel
Camerun, nel cuore della
salute mentale.
Yaoundé
Rispondendo alla chiamata della Chiesa
locale, la Congregazione arriva nel
Camerun il 22 settembre 1993, com
l’intento di creare un progetto di salute
mentale. Fin dall’inizio questo progetto
fu approvato dalle autorità dell’area
sanitaria e ebbe sostegno e stimolo.
L’apertura della missione, fu
preceduta da un intenso prgramma di
formazione e sensibilizzazione sulla
psichiatria, programma realizzato a
pari passo con le visite domiciliari alle
persone malate. Allo stesso tempo,
insieme ad altre congregazioni, come
suore assicuravamo una presenza nelle
aree di salute e sociali e nella prigione
centrale, attività che ancora oggi si
realizzano.
Il decreto ministeriale di
approvazione del Centro fu
assegnato il 19 giugno 1997 e alcuni
mesi più tardi fu inaugurato il nuovo
Centro di Salute Mentale a Efoulan
(Yaoundé) con due strutture:
Infermeria e Centro Diurno. Sullo
stesso colle è situato il Noviziato e la
comunità religiosa respobnsabili della
missione.
La Cooperazione internazione, la
Fondazione Benedetto Menni sono un
sostegno per concretizzare questi
progetti.

Attualmente: il Centro Bento Menni
di Yaoundé è estruturado così:
CSM (Centro di Salute Mentale):
Visite quotidiane
Visite esterne: 3 Antenas
Prigione centrale
Centro Diurno:
Riabilitazione
Terapia occupazionale
Specialità:
Psichiatria
Neurologia
Psicologia
Infermieri specializzati
Educatrice Specializzata
Questo Centro riceve quotidianamente
tra i 150/200 persone, assistiti da una
equipe specializzata di suore,
collaboratori e volontari.
“Comunità formativa” :
* Le suore assicurano la missione
apostolica: CSM, Antenas, Prigione
* Il gruppo di 15 junioras, in
formazione, studio e attività apostolica.
* accompagna un gruppo di aspiranti.
Noviziato:
Equipe formativa e 17 novizie che
partecipano al gruppo“Famiglia
Ospedaliera– Amici delle suore
ospedaliere” (in generale studenti
universitari), prestano servizio alle
persone malate di mente che vivono
nella zona.

P R EG HI ER A p er l a C o m u n i tà e M is s i on e d i
Y a ou n d é ( C a me r u n)
Oh Dio, Padre dei credenti, che moltiplicasti sulla terra i figli della promessa, con la grazia
dell’adesione e attraverso il mistero pasquale facesti del tuo servo Abramo il padre di tutte le nazioni, come avevi promesso. Oggi siamo innanzi a te per affidarti i lavori della Commissione Ospedaliera dell’Africa (CHAF). Tu hai suscitato nella Chiesa il carisma dell’Ospitalità, ti ringraziamo
per i semi piantati in Africa, affinché OGGI, come IERI e SEMPRE, noi ci possiamo impegnare
come Abramo, ad uscire da noi stesse, dalle nostre sicurezze, dai nostri progetti personali, per
entrare nel gran progetto comunitario congregazionale che vuole in Africa un’unica casa, dove
ciascuna si senta protagonista, corresponsabile della sua costruzione. Fa che ascoltiamo la Tua voce
e seguiamo l’esempio del nostro Padre nella fede. Ti chiediamo oggi, per la comunità e missione di Yaoundé (Camerun) allo stesso tempo che chiediamo l’intercessione di Maria, NS del
SC, di Sant’Agostino, San Benedetto Menni, delle sorelle che ci hanno
preceduto. Amen. .
Silvia

