
Presenza Ospedaliera  

attuale 

1- Centro di riabilitazione 

psicosociale 

Creato nel 1997, « Las 

Mahotas » per la riabilitazione 

di adulti affetti da malattia 

mentale e deficit intellettivo. . 

 2–Unità di riabilitazione 

infantile.  

Nel 2002,  risponde e accoglie i 

molti bambini affetti da deficit 

multipli.   

3- Centro di Accoglienza 

Temporale (CAT)  

Per la riabilitazione di adulti in 

prospettiva di una vita 

autonoma.  . 

 

 

P re sen ci a Hos pit al aria en Mozam bi que  

PR EGHI ERA per  la  C omunità  e  M is s ione  di  Maputo 

“AFRICA TIENI ACCESA LA LAMPADA DELL’OSPIALITÀ” 

Ospedaliere Africa 

Storia 

1– Le prime suore giunsero in 

Mozambico nel 1959; in questo 

stesso anno, avviano il Progetto 

sulla salute Mentale, occupandosi 

di persone colpite damalattia 

mentale in due Centri: Ospedale 

Psichiatrico di Marracuene e in 

una clinica psichiatrica nel  

Benfica. 

Con l’indipendenza nel 1975, lo 

Stato si appropria dei due Centri e 

le suore ritornano in Portogallo nel 

1978.   

2– Nel 1989,  il governo del 

M o z a m b i c o  c h i e d e  l a 

c o l l a b o r a z i o n e  d e l l a 

Congregazione la quale avvierà la 

missione per le persone affette da 

malattia mentale ricoverate 

nell’Ospedale psichiatrico di 

Infulene.  Le suore tornano in 

Mozambico nel  1990 . 
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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 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 Maputo (Mozambico) allo stesso tempo che chiediamo 

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

Amen.   
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 Comunità e missione di Maputo (Mozambico)  


