Ospedaliere Africa
Noviziato di Yaounde (Cameroun)

“AFRICA, TIENI ACCESA LA LAMPADA DELL’OSPITALITÀ”
CHAF — SCHEDA N°10. FEBBRAIO 2017

NOVIZIATO DELL’AFRICA A YAOUNDE
(CAMEROUN)

 Comunicazione e utilizzo dei media .
 Confessione e ritiro spirituale (due

E’ il 1995 quando inizia il Noviziato
nell’Africa francofona, con il primo gruppo di 3 giovani: due dal Camerun e una
dalla RDC-Kinshasa.
Il noviziato, a quel tempo, era collocato
all’interno di una casa in affitto vicino al
Centro Spirituale “el Cenáculo”, luogo
perfetto per questa tappa di formazione.
Allo stesso tempo, era un’avventura
nuova per la Provincia di Francia in Africa.
La comunità del noviziato viene costituita
al momento dell’arrivo delle prime novizie e continuò ad esistere sino al 2010,
quando viene chiusa la comunità e al suo
posto si installa il “gruppo autonomo”, la cui responsabile è la Maestra
delle novizie. La superiora è responsabile
della comunità apostolica e dello juniorato, situato nella stessa proprietà. Resta
una sola comunità.

sacerdoti).
 Carisma e spiritualità.
 Vita comunitaria secondo Sant’Agostino.

Le novizie del 1° anno ricevono la formazione propria di questa tappa; realizzano
alcune attività apostoliche insieme alle
novizie del 2° anno, mentre altre le
realizzano da sole.

Bata-Ebibeyin (G.E.), e nel CSM
Benito Menni di Douala e Yaounde.
(novizie di 2° anno).

Organizzazione del noviziato:
All’esterno: Corsi e sessioni interne ed
esterne a Mbalmayo e Mvolye

Apostolato:
Suor Marie Laurent e due novizie

sono responsabili dei «bimbi adottati
a distanza» attraverso la Fondazione
Benito Menni.

Primo gruppo di noviczie a Yaoundé:
Vite consacrate, vite che assicurano la
fattibilità del progetto ospedaliero

I mercoledì, Vangelo condiviso e

distribuzione di alimenti a 13 famiglie
povere.

1° e 3° sabato del mese visita ai

«malati di strada»

4° sábato «Caritas». Le domeniche,

una novizia va alla prigione centrale
con Suor Sidonie, la suora responsabile.

Apostolato nel Centro Benito Menni

e di Madre Teresa di Calcutta. .

3 mesi di esperienza apostolica a

Due membri degli “amici ospedalie-

ri” (FH) erogano corsi, ecc.

Gestiione di un pollaio: obbiettivo è

quello di aiutare i malati a partecipare
nell’autofinanziamento.

All’interno:
 Gestione delle emozioni, delle persone
e dei beni.
 Psicologia e antropologia.

L’equipe del noviziato è formata da:
3 suore.
2° anno, 6 novizie
1° anno, 11 novizie
Congo-Togo-Madagascar-GhanaCameroun-Francia: 6 nazionalità !

P R EG HI ER A p e r i l N o v iz i a to de Y a o un d e – C a m er o 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
il NOVIZIATO di Yaounde (Cameroun) 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.

