
II– Attualmente la comunità 

è formata da sei suore,tre in 

ciascuna delle due missioni : 

Ebibeyin e Bata: 

Julia Millán,  Francisca Fer-

nández  , Antonia Plata,  Mª 

Luz López,   

Sonsoles Sánchez,        

Delphina Mingnanguibe, 

(appartiene alla provincia ca-

nonica di Francia).       

 

Le suore che sono rimaste 

tutte questi anni in Guinea 

erano spagnole. Non abbia-

mo nessuna vocazione autoc-

tona al momento.   

 

III- Centro di Salute di An-

gokon 

Appartiene al Vescovado de-

lla diocesi di   Ebibeyin. Aper-

to il  28/02/1994.  Realizza 

attività assistenziale di secon-

do livello.  

Le risorse umane sono costi-

tuite da 17 professionisti e 3 

 
CHAF — SCHEDA N°6. OTTOBRE 2016 

Ospedaliere Africa 

Storia: presenza della Con-

gregazione in Guinea Equa-

toriale  

I- La Congregazione arriva in 

Guinea nel 1980, tramite la ri-

chiesta che il Presidente della 

Guinea fa alla Spagna affinchè 

lo aiuti a risollevare il paese 

dopo il colpo di stato. Le suore 

arrivano come cooperanti in-

sieme alla maggior parte delle 

Congregazioni esistenti al mo-

mento, sia in campo educativo 

che sanitario, e cooperanti lai-

ci.  

Nel corso di questi 35 anni so-

no passate per il paese una 

lunga lista di suore collaboran-

do sempre nei progetti di 

cooperazione, ma soprattutto 

dando testimonianza di Ospi-

talità.  

.  

1– Prima comunità a Akurenan 

nel  1980, costituita da tre suo-

re delle allora tre Province di 

Spagna e una di Francia, vi ri-

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

ro pasquale facesti del tuo servo Abramo il padre di tutte le nazioni, come avevi promesso. Oggi siamo innanzi a te per affi-

darti i lavori  della Commissione Ospedaliera dell’Africa (CHAF). Tu hai suscitato nella Chiesa il carisma dell’Ospitalità, ti rin-

graziamo per i semi piantati in africa, affinché OGGI, come IERI e SEMPRE, noi ci possiamo impegnare come Abramo, ad usci-

re da noi stesse, dalle nostre sicurezze, dai nostri progetti personali, per entrare nel gran progetto comunitario congregazio-

nale che vuole in Africa un’unica casa, dove ciascuna si senta protagonista, corresponsabile della sua costruzione. Fa che as-

coltiamo la Tua voce e seguiamo l’esempio del nostro Padre nella fede. Ti chiediamo oggi, per la comunità e missione di Ebe-

biyin (Guinea Ecuatorial) allo stesso tempo che chiediamo l’intercessione di Maria , NS del SC, di Sant’Agostino, San Bene-

detto Menni, delle sorelle che ci hanno preceduto. Amen.  . 

“AFRICA, TIENI ACCESA  LA LAMPADA DELL’OSPITALITÀ” 

PR EGHI ERA per  la  C omunità  e  M is s ione  di   
Ebebiyin (Guinea Equatoria le)   

1- Francisca Fernández   

2- Mª Luz López 

3- Mª Pilar Iñiguez 
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2 3 

Comunità e Missione di Ebebiyin (Guinea Ecuatorial)  

 

CARTA  DEI SERVIZI 

 Visite di medicina generale per adulti. 

 Visite pediatriche 

 Visite di salute mentale 

 Laboratorio 

 Cure/ Iniezioni 

 Farmacia 

 Controllo prenatale 


