
Realizzano questa attività un gruppo 
di tre suore di voti perpetui : 
1 Edelia BRAVO, superiora 
2 Ma. Covadonga Gonzalez 
3 Ida Kwpanku 
 
Sono disponibili anche ad accogliere e 
accompagnare le giovani inquiete, 
desiderose di rispondere ad una pos-
sibile chiamata del Signore alla  vita 
ospedaliera.  
 

2°. OUAGADOUGOU 
Il gruppo di suore si trova nella Capi-
tale del Burkina, in una casa in affitto. 
Il primo obiettivo è quello di facilita-
re la formazione delle suore, vivendo 
in comunità e stando vicino ai centri 
di formazione e università.   
 

Responsabile di questo gruppo è Ma. 
Dolores Fernandez. Il numero delle 
suore cambia di anno in anno, secon-
do le necessità formative delle stesse 
(quelle che finiscono, quelle che ini-
ziano). 
 

Questo gruppo accoglie tutte le per-
sone (suore, ecc.) che sono di passag-
gio alle comunità del Togo e della  
Burkina.  
 

 
  
 

CHAF — SCHEDA N°9 GENNAIO 2017 

Ospedaliere Africa 

MISSIONE 
 DELLA CONGREGAZIONE IN 
BURKINA FASO,  letteralmente 
significa «Paese degli uomini 
integris».  
A KOUDOUGOU, città situata a cir-
ca 100 km da OUAGADOUGOU 
(capitale del paese) si trova una piccola 
comunità, impiantata nel 1955 con 
l’obbiettivo di accompagnare le gio-
vani suore studentesse alla scuola di 
infermeria, allo stesso tempo essere 
un’inserzione della Chiesa nella dio-
cesi, ma anche una presenza nel  
Centro PMI-CREN 
 

ATTUALMENTE: La comunità di 
Burkina è  costituita da due pre-
senze: 

1A. KOUDOUGOU 
Missione Apostolica:  Le suore 
realizzano la missione apostolica colla-

borando nella  P.M.I. (Protezione 
Materna e Infantile) di NAYALGUE;  
Educazione e Assistenza Sanitria e 
Nutrizionale delle madri e dei bambi-
ni che soffrono di questo problema.  
 

In questa PMI:  
 

- Visita una volta la settimana - Colla-
borazione con la Diocesi 
 
Realizzano anche: 
 Visite di Salute Mentale nei 

locali del seminario tutti i 
giorni.  

 Assistenza di malati adulti 
nella realizzazione di un pro-
getto  agricolo per il reinseri-
mento sociale. 

Oh Dio, Padre dei credenti, che moltiplicasti sulla terra i figli della promessa, con la grazia dell’adozione e attraverso il mistero pas-

quale 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 Koudougou - Ouagadougou (Burkina Faso) allo stesso tem-

po che chiediamo l’intercessione di Maria , NS del SC, di Sant’Agostino, San Benedetto Menni, delle sorelle che ci hanno preceduto. 

Amen.  . 

“AFRICA, MANTIENI ACCESA LA LAMPADA DELL’OSPITALITÀ” 

PR EGHI ERA per  la  C omunità  e  M is s ione  del  B ur kina Faso   

Comunità e Missione di Koudougou - Ouagadougou (Burkina Faso)  


