La ristrutturazione nella
realtà d’Africa
Risonanze…

I Incontro Ospedaliere AF - 2014
II Incontro Ospedaliere AF -2017

“Africa,

tieni accesa la
lampada dell’Ospitalità”

 Promuovere la conoscenza, l'interculturalità e
la comunione tra le suore che vivono in Africa
 Riflettere insieme sulla realtà della
Congregazione in Africa, nel processo di
ristrutturazione e rivitalizzazione della
Congregazione
 Progettare modalità di collaborazione tra le
diverse strutture e la presenza ospedaliera in
Africa
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Gli obiettivi del nostro incontro:

tieni accesa la
lampada dell’Ospitalità”
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“Africa,

Le suore
presentano le
realtà
comunitarie e
di missione che
rappresentano,
preparata da
ognuna
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In questo incontro si segue la metodología :
Vedere, Giudicare, Agire

 Il Profesor Mampunza
Samuel, espone la realtà
della Salute generale in
Africa e la realtà della
Salute mentale en África
 P. Emmanuel Typamm,
Lazarista, espone la
situazione della Chiesa e
della Vita Consacrata in
Africa,
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L’ILLUMINAZIONE

 Dal GG, una consigliera che conosce e
accompagna la realtà; che lei stessa aiuta a
studiare la realtà in vista della RR.
 Iniziare con gli scambi per conoscere la realtà di
altri paesi / supporto in situazioni concrete /
creare reti collaborative
 Pensare da qui al 2017
 Siamo preoccupati perché diversi paesi non sono
ancora sostenibili e rappresentano un onere per la
provincia che li ha accolti; bisogna studiare le
forme di aiuto.
 Può essere riorganizzato, ma non è così facile,
perché bisogna studiare ogni realtà e lavorare per
migliorare i limiti
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RIORGANIZZAZIONE – PROPOSTE

 Creare una delegazione (a lungo termine), perchè
è un continente giovane
 Pensiamo a 2 Delegazioni; criteri sarebbero per
vicinanza geografica: .
 Ghana, Togo, Burkina, Liberia e Mozambico
 Guinea, Congo, Camerún e Angola.
 Altra proposta: Africa Ovest: Liberia, Ghana Togo
e Burkina; Africa Centrale e sud: Guinea,
Camerún, Congo, Mozambico e Angola.
 Quando saranno consolidate potranno essere una
Provincia unica o due, secondo lo sviluppo.
 Dipendenza di queste Delegazioni: studiare bene
la situazione delle Province (Governi, etc.).
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RIORGANIZZAZIONE – PROPOSTE

In relazione alle Suore:
 Riorganizzare le presenze
 Potenziare/promuovere lo scambio di suore per
conoscere e rafforzare la missione
 Essere capaci di rispondere a situazioni di
emergenza (ebola, ecc)
 Collaborare con la formazione in momenti precisi
 Incoraggiare esperienze di lavoro in altri paesi
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RIORGANIZZAZIONE – PROPOSTE

In relazione alla Formazione
Riorganizzazione dei Centri di Formazione:
 1 Noviziato Interprovinciale per l’Africa, a Yaundé
– Camerún; con gruppo di formazione dalle varie
province; in un futuro prossimo- 2015 – 2016
 1 Juniorato interprovinciale per l’Africa – gruppo
formativo inter; luogo: Yaundé (no, altro centro
formativo); in un paese anglofono (Ghana, non ha
molte opportunità di formazione); Burkina,
Mozambico; tempo: futuro prossimo: 2015 - 2016
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RIORGANIZZAZIONE – PROPOSTE

En relación a la Formación
Riguardo alla Formazione
 Che abbia Centri di Formazione (religiosa o
professionale); collaborazione di suore in specifici
momenti; lingua comune (3 lingue: spagnolo,
francese, inglese); esperienze di apostolato in altri
paesi (per le juniores)
 Rafforzare le equipe formative; rafforzare la
formazione professionale delle juniores.
 Postulandato come adesso; che le postulanti
imparino un’altra lingua.
 I due anni dopo la Prima Professione siano fatti
nella comunità dello Juniorato con la formatrice.
 Liberare le formatrici per la loro missione
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RIORGANIZZAZIONE – PROPOSTE

In relazione all’Opera Apostolica
 Creare reti di collaborazione secondo le attività:
salute mentale, salute primaria, pediatria, ecc.
 Scambio di collaboratori identificati con l’Opera
Ospedaliera
 Formazione congiunta tra strutture
 Condividere le competenze e esperienze tra i
Centri (non solo suore ma anche personale
motivato); es. Cura dei malati della strada
 Rafforzare, studiare e consolidare le Opere che
già abbiamo.
 Creare mezzi di autosostentamento per la
delegazione.
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RIORGANIZZAZIONE – PROPOSTE

Nella circolare N. 13/2015 di Suor Anabela alle superiore
provinciali, viceprovinciali e delegate, al punto 3,4 scrive:
COMMISSIONE “OSPEDALIERE D’AFRICA”

Nel dicembre 2014 realizziamo a Elmina (Ghana) il
“1° incontro delle Ospedaleire d’Africa” con tre
obbiettivi:
1. Riflettere sulla relatà della Congregazione in
questo continente, all’interno del processo di
ristrutturazione e rivitalizzazione;
2. Promuovere la conoscenza, l'interculturalità e la
comunione tra le sorelle;
3. Progettare percorsi di collaborazione tra diverse
strutture e presenze ospedaliere.
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COMMISSIONE OSPEDALIERA D’AFRICA

Durante il XXIII Consiglio Plenario condividemmo con le sorelle
alcune risonanze di questo incontro, sottolineando la necessità
di avviare anche un percorso di ristrutturazione in questo
continente, consapevoli che "ci riorganizziamo per un bene
superiore, per servire meglio i nostri fratelli" e che " la
ristrutturazione implica la riduzione di alcuni luoghi e
l'espansione in altri, ma anche l'innovazione, il cambiamento di
accenti e priorità ".
In questo senso, e dopo aver consultato i Superiori provinciali
le cui Province sono presenti nelle terre africane, formiamo una
Commissione con l'obiettivo di "pensare alla realtà e al futuro
della nostra presenza in Africa, a livello di comunità,
formazione e opere apostoliche" .
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COMMISSIONE OSPEDALIERA D’AFRICA

Questa Commissione farà il primo incontro nel mese di gennaio
2016, a Douala (Camerún), e le suore che ne fanno parte sono:
Governo generale
Prov. di Madrid
Prov. di Portogallo
Prov. di Inghilterra
Prov. Di Francia

Suor Andrea Calvo
Suor Sonsoles Sánchez
Suor Elizabeth Ngo M’bock
Suor Georgina Donzing
Suor Hortense Mayela y
Suor Marie Reine Aleki
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COMMISSIONE OSPEDALIERA D’AFRICA

Marie Elisabeth
Ngo Mbouck
Provincia di
Portogallo:
Mozambico
eAngola

Sonsoles Sánchez
Provincia di
spagna:
Guinea
Equatoriale

Sor Georgina
Donzing
Ghana e Liberia
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COMMISSIONE OSPEDALIERA D’AFRICA

Hortense Mayela
Provincia di
Francia: Republica
Democratica del
Congo e Camerún

Marie Reine Aleki
Provincia di
Francia:
Togo e Burkina

Andrea Calvo
Governo generale
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COMMISSIONE OSPEDALIERA D’AFRICA
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COMMISSIONE OSPEDALIERA D’AFRICA

COMMISSIONE OSPEDALIERA D’AFRICA (CHAF)

 Il giorno 7, un momento di preghiera condivisa)
 Parole di apertura (Messaggio di Sr. Anabela)
 Inizia la presentazione delle nostre realtà
Lavoriamo con la metodologia di vedere, giudicare e agire
VEDERE: la presenza della Congregazione in ciascuna struttura (presentazione)





aspetti generali
presenza della congregazione
sfide
risonanze del gruppo

GIUDICARE: Illumina questo momento Sorella Generosa, religiosa di La
Asunción, con il tema "perché e dove ristrutturiamo oggi?", In 2 punti
molto significativi, condivide la loro ricca esperienza di ristrutturazione
vissuta nella loro congregazione.
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Incontro a Douala (Camerún), i giorni dal 7 al 9
gennaio 2016

COMMISSIONE OSPEDALIERA D’AFRICA

CONDIVIDERE - PIOGGIA DI IDEE
Si fa un brainstorming e le sorelle sottolineano soprattutto:
Continuità e risposta: con ciò che è iniziato in Ghana; le sorelle si aspettano qualcosa;
percorso iniziato, non possiamo tornare indietro, gioia di sapere che quell'incontro non è
rimasto nel vuoto; sentire il bisogno di fare qualcosa; c'è mobilitazione; continuità, speranza
e realismo; la Commissione è nata dalla base come proposta
Informazione e consapevolezza: è necessario sensibilizzare tutte le sorelle ... per
coinvolgerle; informare; affinché nessuno sia emarginato; prendere il tempo di coinvolgerci
tutti; fondamentale per costruire una visione globale; lavorare sulle paure.
Cammino congregazionale: il processo viene fatto nella Congregazione, ci sentiamo corpo;
in sintonia con il percorso congregazionale di RR; è una rivitalizzazione che deve essere
fatta, rivitalizzare per dare vita
Sentimenti personali: forza, fiducia, come posso contribuire?
Altri aspetti: l'illuminazione di Sor Generosa era molto importante;
Integrazione dei processi: il passo che le nostre sorelle hanno fatto della fusione, della
rivitalizzazione / ristrutturazione ...
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AGIRE: momento di nuova pratica e impegno .

COMMISSIONE OSPEDALIERA D’AFRICA

1. ILLUMINAZIONE BIBLICA - ICONE
Abramo: l'uscita e il percorso di Abramo: chiamata, partenza, lasciare tutto
per seguire la voce di Dio, lasciarsi guidare dalla fede, all’incontro con altre
persone, l'adattamento; vivere dalla fede le contraddizioni tra le promesse di
Dio e la realtà; lasciare le sicurezze e partire; il sacrificio di Isacco, tra la
fiducia, arrendersi e accettare di offrire ciò che «più si ama» suo figlio;
benedizione di Dio (Gn 12-22).
Mosè e la liberazione del popolo (Ex 3); Invito a confidare in Dio, in Gesù: (Gv
14); Gesù che cammina sulle acque (Mc 6, 45 ss); Ho intenzione di fare
qualcosa di nuovo: è il 43, 19; Invio dei 72 discepoli: Lc, 10,1ss; Il Buon
Samaritano Lc 10, 25-37; le Vergini prudenti, tengono accesa la lampada
dell'ospitalità: Mt 25,1-13
2. Atteggiamenti da sviluppare per vivere il processo
Sguardo e atteggiamento di fede
Abbandono e fiducia
Apertura e disponibilità
Lasciarsi illuminare
Speranza, illusione, realismo,
3. Quali priorità?
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Di tutti i ricevuti, la Commissione può elaborare un progetto

COMMISSIONE OSPEDALIERA D’AFRICA

 Unificazione del Noviziato di Yaoundé, come noviziato del continente; formare
la squadra di formazione - sarebbe un progetto di mobilitazione
 Come Commissione:
 Pianificare il lavoro della Commissione
 Creare equipe- sottocommissioni
 Pianificare una riunione del CHAF in un altro paese - Gennaio (??)
 Se si tiene l'incontro dei Superiori e dei Formatori, sarebbe un buon
momento per avere qualche giorno per la Commissione
 Iniziare a sensibilizzare e poi iniziare altre attività: gruppi, novizi, ecc ...





Pensare al blocco di formazione
Curare la formazione - come accompagnare
Formazione iniziale e primi anni di VP
In un rimo tempo avere un tema

 Sensibilizzazione alle comunità e ai superiori provinciali
 Addestrare i superiori e i formatori
 Formare i gruppi
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PRIMI PASSI DA FARE:

VALUTAZIONE FINALE
Iniziare sensibilizzando ogni suora ….
Iniziando in ordine di arrivo della Congregazione nel Continente
Ogni mese una rassegna su una comunità e missione,
Inviata a ciascuna comunità. Sensibilizzando, facendo conoscere
Una preghiera, dove ci accompagna nostro padre Abramo,
con esta presencia durante un mes.
- Previsto nel 2017, alla fine dell’anno: incontro in una
delle presenze con Superiore e Formatrici
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COMMISSIONE OSPEDALIERA D’AFRICA

Grazie
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