
Così appaiiono le "antenas": centri di 
visita nei diversi quartieri periferici 
della città.  
Fin dal loro arrivo a Kinshasa le 
suore hanno smosso le capacità locali a 
favore della missione ospedaliera. Si può 
dire che il germe di quello che è oggi la 
famiglia ospedaliera si trova all’origi-
ne stesso della Congregazione a Kins-
hasa. Un ridotto gruppo di "mamas" 
collaborava attivamente nelle visite 
nell’ospedale psichiatrico di  Kinkole. Il 
24 aprile 2005, fu la data scelta per dare 
corpo a questo gruppo che iniziava a cres-
cere e, soprattutto, iniziava a crescere tra 
loro un gran desiderio di  vivere i valori 
ospedalieri e impegnarsi attivamente 
nel campo della missione.    
Antenne esterne alla città Kinshasa, 
assicurano le visite nei luoghi più distanti 
dalla capitale.    
Gennaio 2009: apertura del 2°  Centro 
di Salute Mentale "Telema-
Kintambo", in un’altra zona della città, 
offrendo gli stessi servizi di Telema-
Matete, con l’intenzione supplementare 
di dare accoglienza ai malati mentali della 
strada, con: trattamento farmacologico, 
alimenti e igiene, attività per ristabilire la 
relazione familiare, un locale polivante 
per la formazione,  biblioteca, riunione, 
ecc. E un’abitazione per il gruppo di suo-
re che assicurano la fattibilità del proget-
to.   
Formazione e sensibilizzazione delle 
famiglie, del malato e del suo ambiente 
che necessitano di essere accompagnati e 
orientati. La pubblicazione del bollettino  
"Salute mentale per tutti" è uno dei 
mezzi di informazione per la famiglia, il 
malato e la società. Cooperazione in-
ternazionale. Lo sviluppo della missio-
ne è possibile grazie all’insieme delle 
forze solidali. Grazie alla Fondazione  
Benito Menni si realizza l’adozione a dis-
tanza e la scolarizzazione dei molti bam-
bini.   

 

Ospedaliere Africa 

La Repubblica Democratica del 
Congo “Zaire”, Africa Centrale, 9 
paesi di frontiera. Nel 1960 ottiene 
l’indipendenza. La capitale Kinshasa ha 
11 milioni di abitanti. La RDC ha oltre 
450 gruppi etnici con molteplici diffe-
renze culturali. Il cristianesimo è la 
religione più importante.   
Presenza della Congregazione nel 
cuore della salute mentale. Chai-
mata dal Cardinale  Joseph Malula, la 
Congregazione si stabilisce a  Kinshasa 
il 30 settembre 1989 con l’arrivo delle 
prime tre suore: Ángela, Ma. Cova-
donga e Andrea, per occuparsi dei ma-
lati mentali, inserendosi nella struttura 
sanitaria della diocesi nel programma 
“cure per la salute per tutti Kinshasa". 
Le suore si formano in salute tropicale 
e praticano nel Centro Neuro-psico-
psichiatrico(CNPP) con lo scopo di 
capire la salute mentale nel contesto 
africano. Imparano la lingua locale più 
parlata nella città.   
Nel 1991: apertura ufficiale del Centro 
d i  S a l u t e  M e n t a l e  T e l e m a 
(Levantate)-Matete. Caratteristiche 
del CSM: Edificio per visite, sala per 
EEG, trattamento e erogazione medici-
ne, sala riunioni, biblioteca, archivio. 
Locali per il Centro Diurno. 
Nel 1993 furto generale nella Città, 
perdono tutto, si salva solo il CSM 
TELEMA! Nello stesso anno prende il 
via il postulandato, fiorente sino ad 
oggi.  . 
Nel 2001 viene creata Betania, una 
piccola estensione del Centro TELE-
MA destinata all’accoglienza di malate 
mentali della strada per aiutarle a recu-
perare la salute e reintegrarle in fami-
glia”. Fin dall’inizio, il gruppo del 
CSM si preoccupa di avvicinare i dis-
positivi di salute mentale alla popola-
zione, carente di risorse.   
 

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 Kinshasa (RDC) allo stesso tempo che chiediamo l’inter-

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

“AFRICA, TIENI ACCESA LA LAMPADA DELL’OSPITALITÀ” 
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