
PR EGHI ERA per  la  C omunità  e  la  M iss ione di  Macia  

“AFRICA MANTIENE ACCESA LA LAMPADA DELL’OSPITALITA” 

 

     Ospedaliere Africa  

Encarnação 

1 Filomena, superiora y directora  

2 maria José Ramos, enfermeria 

3 Sabina Florinda, pastoral 

O Dio Padre dei credenti, tu hai moltiplicato sulla terra i figli della promessa con la grazia dell’adozione e per il mistero pasquale e, come avevi 

promesso, hai fatto del tuo servo Abramo il padre di tutte le nazioni. Oggi stiamo davanti a te per affidarti i lavori della CHAF. Tu hai suscitato 

nella Chiesa il carisma dell’Ospitalità, ti ringraziamo del seme piantato in Africa, che ci impegna OGGI come IERI e SEMPRE, a uscire, come 

Abramo, da noi stesse, dalle nostre sicurezze, dai nostri progetti personali ed entrare nel grande progetto comunitario congregazionale che 

chiede in Africa una unica casa dove ognuno si senta protagonista e 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 Macia (Mozambico) l’intercessione di 

Maria NS del SC, di San Benedetto Menni, delle sorelle che ci hanno preceduto. Amen. 
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Comunità e Missione di Macia (Mozambico)  
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MOZAMBICO - Comunità  San 

Benedetto Menni – Macia 

Storico: l’11 aprile del 2012, tre 

sorelle della Provincia del Portogallo 

lasciano il Centro di Matola (dove 

realizzavano la missione ospedaliera) 

e giungono a Macia (altra regione del 

Mozambico-cf. CHAF n°1), in vista di 

realizzare l’apertura (fondazione) di 

una nuova presenza. 

 

“Il Centro San Benedetto Menni” 

apre le sue porte l’11 marzo del 2013. 

Si situa vicino al Centro di Salute di 

Macia, nei locali del Pfuka u 

famba” (=alzati e va). Il Centro Diurno 

ha tre sale per le diverse attività, una 

cucina/refettorio e due toilette, e 

anche uno spazio per il giardino.  

 

Presenza Ospedaliera    

Oltre che nel Centro Diurno le suore 

collaborano negli ambulatori 

dell’ospedale, nel servizio di 

psichiatria, facendo visite a domicilio 

e impegnandosi nel servizio di 

pastorale della salute, servono le 

persone con grande povertà e 

fragilità che sono per le strade. 

Fanno da intermediarie con gli 

organi di Salute e di Servizio Sociale. 

Inoltre partecipano alla vita della 

parrocchia nelle comunità ecclesiali 

di base; al gruppo giovanile e di 

pastorale vocazionale, sempre nella 

Pastorale della Salute. Raggiungono 

altre località fuori della città di 

Macia, per offrire formazione al 

personale. 

La Famiglia ospedaliera 

Le suore sin dal loro arrivo a Macia, 

hanno avviato un cammino con 

alcune persone motivate dalla loro 

vocazione cristiana e desiderose di 

collaborare e di mettersi al servizio 

delle persone malate e bisognose. 

Così nasce il gruppo chiamato “La 

Famiglia Ospedaliera”. Integrare 

questi giovani laici ospedalieri, porta 

a vedere il futuro con speranza, 

poiché nella nostra lotta possiamo 

contare su cuori aperti e disponibili e 

su apporti diversi per fare fronte a 

situazioni di emarginazione e per 

lottare insieme per un mondo 

migliore nell’impegno sociale della 

difesa dei diritti, della dignità e 

giustizia della persona umana.  

In questo peregrinare ospedaliero 

siamo animate dalle parole di Papa 

Francesco: “Non perdete mai la spinta 

ad andare per i cammini del mondo, 

nella convinzione che camminare con 

passi incerti è sempre meglio che 

rimanere fermi nelle proprie 

domande e questioni».  

Prospettive di futuro? 

Giungere a comprendere che 

vale la pena continuare a 

lavorare in questa città, 

accettando le sfide che ciò 

comporta.  


