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Parallelamente a questo ser-

vizio rivolto al malato, le 

suore, sin dall’inizio, stabilis-

cono un contatto con il Go-

verno Provinciale e con la 

Direzione Provinciale della 

Salute.   

Qust’ultima mette a disposi-

zione un terreno per la cos-

truzione di un Centro 

Diurno, il cui obiettivo è 

l’accoglienza e l’assistenza a 

persone che hanno problemi 

di salute mentale e neurolo-

gici.   

Nel 2014 il terreno viene 

registrato al catasto e le 

suore ottengono il titolo di 

proprietà. Viene presentato 

il piano di costruzione e il 

Consiglio municipale lo ap-

prova.   

La Comunidad 

Questa comunità, formata 

da tre suore, ha come mis-

sione:   

* l’assistenza e la riabilitazio-

ne dei malati mentali della 

Provincia di  Huila; 

Ospedaliere Africa 

Presenza della Congregazione 
in Angola 

La  Congregazione arriva in An-

gola nel 2006 con una suora ed 

una missionaria laica, per conos-

cere la realtà angolana.  

Negli anni 2006-2008, la presen-

za ospedaliera era piuttosto ins-

tabile a causa della difficoltà ad 

ottenere il visto di entrata nel 

paese. Nel momento in cui si è 

riusciti ad ottenere il visto per 

un anno, senza dover lasciare il 

paese, la presenza divenne più 

stabile.  

La comunità è stata canonica-

mente costituita a marzo 2010; 

prima di questa data, il gruppo 

comunitario era composto da  3 

o 4 suore che cercavano di ris-

pondere alle molte richieste de-

lla popolazione: visite psichiatri-

che, volontariato all’ospedale 

psichiatrico (aiuto nell’igiene, 

ergoterapia) e nella sensibilizza-

zione di gruppi di giovani sulla 

malattia mentale.  

Lubango, capitale della Provincia 

di Huila, fu il primo luogo dove, 

nel 2007,iniziarono le visite am-

bulatoriali  che rapidamente si 

ampliarono  in altre località a 

circa 20 e 80 Km di distanza.    

“AFRICA TIENI ACCESA LA LAMPADA DELL’OSPITALITÀ” 

Oh Dio, Padre dei credenti, che moltiplicasti sulla terra i figli della promessa, con la grazia dell’adozione 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 possia-

mo impegnare come Abramo, ad uscire da noi stesse, dalle nostre sicurezze, dai nostri progetti personali, per entrare nel gran progetto comunitario con-

gregazionale 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 Lubango (Angola) allo stesso tempo che chiediamo l’in-

tercessione di Maria , NS del SC, di Sant’Agostino, San Benedetto Menni, delle sorelle che ci hanno preceduto. Amen 
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