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Approfondimento 
Scoprite come abbiamo rafforzato 
e ampliato il lavoro nella salute 
mentale e disabilità in Mozambico.

Da vicino
Conoscete María Begoña Pérez, 
responsabile del Servizio Generale 
di Solidarietà e Cooperazione 
internazionale allo Sviluppo. Dirige il 
processo di Ristrutturazione di Suore 
Ospedaliere in Africa.

Notizie
Leggete le notizie di maggior 
rilievo delle nostre Province negli 
ultimi mesi.

#Impegnati
Vi presentiamo Élisabeth Picquart, 
volontaria della Provincia di Francia.



Mozambico:  
salute mentale e COVID-19
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Il progetto avviato in Mozambico è attualmen-
te sviluppato nel Centro di Riabilitazione Psicoso-
ciale di Mahotas (CRPS) delle Suore Ospedaliere. Il  
progetto si propone di contribuire al raggiungimento 
dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 3 in materia 
di salute e benessere dell’Agenda 2030 (Programma 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo).

Con questo progetto si cerca di garantire la conti-
nuità dell’assistenza sanitaria e di riabilitazione nel 
contesto della pandemia di Covid-19 alle persone 
di tutte le età affette da malattie di salute mentale 
e/o disabilità. 

Maggiori necessità dovute alla crisi sanitaria
La crisi sanitaria che stiamo attraversando ha reso 
necessaria la chiusura o la riduzione dei servizi  
erogati dai pochi dispositivi di assistenza per la 

salute mentale presenti in Mozambico, lasciando 
senza assistenza persone che si trovano in una si-
tuazione di vulnerabilità in ambito socio-sanitario.

Nel Centro di Riabilitazione Psicosociale delle  
Suore Ospedaliere a Mahotas (CRPS) - Mozambico, 
è stato necessario sospendere parte delle attività 
e dei servizi di assistenza, non avendo i mezzi fi-
nanziari necessari per offrire assistenza in modo si-
curo e adattato alle restrizioni imposte a causa del  
Covid-19. Le problematiche in materia di salute 
mentale sono aumentate a causa della crisi sanita-
ria, economica e sociale generata dalla pandemia, 
ed è di fondamentale importanza poter dare conti-
nuità ai trattamenti delle persone con malattia men-
tale e/o disabilità preesistente, oltre ad ampliare i  
servizi per assistere nuovi possibili pazienti. 

Con questo progetto si cerca di garantire la continuità dell’assistenza  
sanitaria e di riabilitazione nel contesto della pandemia di Covid-19 alle 

persone di tutte le età affette da malattie di salute mentale e/o disabilità.  
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Per questo motivo il progetto, cofinanziato  
dall’Agenzia Spagnola di Cooperazione allo Svilu-
ppo (Agencia Española de Cooperación al Desa-
rrollo - AECID) prevede il rafforzamento e l’amplia-
mento dei servizi ambulatoriali nella salute mentale 
del nostro centro in condizioni di sicurezza e igiene 
adattate alle precauzioni sanitarie, oltre alla realiz-
zazione di attività informative di formazione per la 
sensibilizzazione in materia di salute mentale e la 
lotta alla discriminazione.

L’obiettivo generale è garantire la continuità  
dell’assistenza nell’ambito della salute mentale per 
prevenire situazioni e crisi più gravi che potrebbe-
ro ostacolare la stabilità sociale delle persone nel  
contesto della pandemia di Covid-19. 

D’altra parte, l’obiettivo specifico è potenziare  
l’assistenza e aumentare il numero di visite e aree 
di intervento nel proprio centro per garantire  
l’assistenza e contribuire a migliorare la salute della 
popolazione, nonché a sensibilizzare sulle malattie 
relative alla salute mentale mediante lo sviluppo di 
attività di informazione e sostegno psicosociale. 

Un percorso lungo più di 20 anni
Il Centro di Riabilitazione Psicosociale delle Suo-
re Ospedaliere a Mahotas (Mozambico) sviluppa  
anche programmi diretti a bambine e bambini con 
disabilità fisica e psichica: malnutrizione, conse-

guenze della malaria, persone con HIV e giovani 
adulti con problemi psichiatrici e di salute mentale. 
Il centro si trova in un quartiere fuori dal nucleo 
della città, nella periferia di Maputo, a 30 chilometri 
di distanza, nel distretto Kamavota. 

Dal 1998 si dedica al trattamento, alla riabilitazione 
e al reinserimento socio-familiare di persone affette 
da malattia mentale e disabilità, in collaborazione 
con l’Ospedale Psichiatrico di Infulene.

Successivamente, l’alta prevalenza di patologie 
multiple tra la popolazione infantile ha portato il 
Centro ad avviare l’attività in area pediatrica, nel 
2002. 

La scarsa risposta alle necessità nell’area della  
Salute Mentale da parte dello Stato e la mancan-
za di Istituzioni di appoggio alla popolazione in 
questa zona rende insostituibile l’opera realizzata 
dal centro che, data la lunga esperienza delle Suore 
Ospedaliere nel campo della Salute Mentale e alla 
capacità organizzativa e di gestione, vanta ottime 
referenze sia dalla popolazione che dalle autorità 
locali. 

In questo senso bisogna sottolineare che il centro 
gode del sostegno del Ministero della Salute di 
Mozambico, il quale collabora mettendo a dispo-
sizione del Centro personale specializzato (medico 

“La crisi sanitaria 
ha reso  

necessaria la 
chiusura o la  
riduzione dei 
servizi erogati 

dai pochi  
dispositivi di 

salute mentale 
presenti in  

Mozambico”
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pediatra, tecnico di psichiatria, un fisio-
terapista, una psicologa e un terapista  
occupazionale). 

Per quanto riguarda i servizi offerti, va  
evidenziata l’Unità di S. João de Deus 
per la riabilitazione psicosociale di ado-
lescenti e adulti. Ha una capacità di 40 
utenti e offre assistenza di riabilitazione 
psicosociale ad adolescenti e adulti tra i 
15 e i 60 anni, clinicamente stabilizzati e 
con possibilità di riabilitazione e reinte-
grazione sociale, provenienti dai quartie-
ri di Maputo circostanti o trasferiti dall’  
Ospedale Psichiatrico Infulene, nonché 
ad altri utenti che soddisfino i criteri di  
ingresso. L’unità accoglie anche utenti 
che fra le varie patologie hanno una diag-
nosi medica di disabilità intellettiva e/o  
problemi neuropsichiatrici, epilessia e psi-
cosi.

Riabilitazione infantile
Con una capacità di 35 bambini, l’Unità 
di Riabilitazione Infantile San Benedet-
to Menni offre un sostegno nutrizionale,  
farmacologico, logopedico, riabilitazio-
ne fisica, pediatrica, psicologica e di in-
fermeria a bambini e bambine fino ai 12 
anni (salvo eccezioni che giustifichino una  
permanenza più lunga), con disabilità 
multipla, paralisi cerebrale, autismo, mio-
patie, sindrome di Down, difficoltà intelle-
ttive, microcefalia, osteogenesi imperfetta 
o epilessia. 

Si occupa anche di bambini con altre  
patologie (come l’AIDS e la tubercolosi), 
con deterioramento cognitivo. Il Centro di 
assistenza temporanea (CAT) ha una ca-
pacità di 5 utenti stabilizzati clinicamente 
e in processo di integrazione nella comu-
nità e nella famiglia. Essi durante il giorno 
sono assistiti nel CRPS con l’obiettivo di 
promuovere la loro autonomia personale 
e l’integrazione socio-comunitaria. Ven-
gono anche realizzate attività di manu-
tenzione di giardini e il servizio agricolo 
come modalità di reinserimento socio-la-
vorativo delle persone adulte assistite.  

Mozambico, priorità della 
cooperazione spagnola

La Cooperazione Spagnola ha definito alcu-
ni paesi prioritari e alcuni settori strategici 
di cooperazione, ai quali si aggiunge ora la 
“Strategia di risposta congiunta della Coo-
perazione Spagnola alla crisi di Covid-19: 
Affrontare la crisi per un recupero Trasfor-
matore”. 

Il V Piano Generale della Cooperazione 
Spagnola 2018-2021 include il Mozam-
bico tra le proprie priorità geografiche, 
integrandolo nel gruppo di Paesi Meno 
Avanzati dell’Associazione. Il quadro  
giuridico della Cooperazione con il Mo-
zambico è costituito dalla Convenzione di 
Base di Cooperazione firmata nel 1980. Il V  
Piano Generale considera l’Obiettivo di Svi-
luppo Sostenibile 3 “Salute e Benessere” e il 
Traguardo 3.8: “Contribuire alla copertura 
sanitaria universale”. 

Il Mozambico è considerato uno dei Paesi 
Meno Avanzati secondo la classificazione 
delle Nazioni Unite, posizionandosi al 180° 
posto su 189 paesi valutati in riferimento 
all’Indice di Sviluppo Umano, il cui valore 
è appena 0,446. Il Mozambico è un paese  
povero, scarsamente popolato, con alti tassi 
di fertilità e di mortalità e una popolazione 
giovanile in rapida crescita: il 45% della po-
polazione ha meno di 15 anni. L’alto tasso 
di povertà del Mozambico è dovuto a disas-
tri naturali, malattie, crescita elevata della 
popolazione, bassa produttività agricola e 
una diseguale distribuzione della ricchezza.
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Quando è stato creato il Progetto “Ospedaliere 
in Africa” e con quale obiettivo?
Il progetto si inserisce nel contesto del progetto 
di ristrutturazione portato avanti dalla Congre-
gazione. Nel 2015, la Superiora generale nominò 
la Commissione Ospedaliere in Africa (CHAF) con 
il fine di avviare il processo di ristrutturazione e  
rivitalizzazione delle presenze della Congregazio-
ne in questo continente. Tale Commissione ripre-
se quanto vissuto nel I Incontro di “Ospedaliere in 
Africa”, tenutosi a Elmina (Ghana) alla fine del 2014 
con il motto “Africa tieni accesa la luce dell’ospitali-
tà” ed elaborò un progetto per gli anni 2016-2018. 
In esso sono descritte cinque priorità, focalizzate 
soprattutto sulla sensibilizzazione.

Come viene gestito questo progetto attraverso 
la CHAF? Da chi è composta?
In marzo 2019, suor Anabela Carneiro, Superiora 
generale, in un dialogo con le Superiori provin-
ciali fece alcuni cambiamenti nella composizione  
della commissione. Attualmente è formata da:  
Marie Elisabeth Ngo Mbouck (Provincia di Porto-
gallo), Anastasia Acquaye (Provincia di Inghilterra) 
Emilie Bayekula Phanzu e Marie Reine Aleki (Provin-
cia di Francia) e la sottoscritta come responsabile. 

Al fine di conoscere la situazione, è stato fatto un 
sondaggio a tutte le sorelle in Africa e alle supe-
riori provinciali. Questo ci aiutò a elaborare un  
nuovo piano di lavoro partendo da ciò che loro 
stesse avevano espresso. L’attuazione del piano è 
prevista in quattro anni. Il COVID19 ci ha impedito 
di fare riunioni in presenza per cui si sono moltipli-
cate le riunioni online.

Quali sono le funzioni della commissione? E la 
dinamica di lavoro stabilita?
All’inizio del 2021 si decide di nominare una  
delegata della Superiora generale al fine di  
snellire il processo, Marie Elisabeth Ngo Mbouck. 
La sua funzione principale è promuovere, coordi-
nare e supervisionare il processo di ristrutturazione. 
Ha anche altre funzioni fra cui: visitare le comunità 
(lei stessa o delegando ad altri membri della com-
missione), stimolare e seguire le suore e i collabo-
ratori durante il processo, coordinare le iniziative di 
comunicazione, guidare la commissione, valutare, 
rivedere e adeguare il piano insieme ai membri de-
lla commissione, ecc.

L’obiettivo generale della commissione è portare 
a termine, insieme alla delegata, l’attuazione del  
Piano di Ristrutturazione della Congregazione in 
Africa, promuovendo la rivitalizzazione delle per-
sone e delle comunità e la riorganizzazione delle 
opere apostoliche; motivando al contempo a una 
maggiore responsabilità nella costruzione del pro-
prio futuro.

Tra le altre funzioni, la commissione deve collabo-
rare attivamente al lavoro assegnato attraverso la 
riflessione, l’analisi e il discernimento; incoraggiare 
e promuovere, nelle comunità/opere apostoliche, 
la realizzazione delle iniziative di competenza della 
commissione. 

Per quanto riguarda la referente del Governo gene-
rale, il suo compito principale è seguire e sostene-
re la delegata e la commissione nell’attuazione del 
Piano, cosa che potrà comportare azioni diverse. 

Da vicino

Consigliera generale; dirige il processo di Ristrutturazio-
ne delle Suore Ospedaliere in Africa. 

María Begoña Pérez

“La conclusione del progetto in quanto tale 
è prevista nel 2024 con due nuove strutture 
canoniche, che saranno definite dal Capitolo 

generale”
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Nel centro “Villa San Giuseppe” di Suore Ospeda-
liere ad Ascoli Piceno, Italia, il 19 marzo, giorno 
della solennità di San Giuseppe, si è celebrato il 
150° anniversario della Dichiarazione dello Sposo 
di Maria come patrono della Chiesa Universale.  Il  
sindaco della città, Marco Fioravanti, e altre autorità 
locali hanno partecipato alla celebrazione officiata 
dal vescovo Domenico Pompili. Il direttore genera-
le del centro, Dr. Massimo Badolato, alla fine della 
celebrazione ha salutato le autorità presenti e rin-
graziato tutti i collaboratori e le suore che lavorano 
instancabilmente e con grande spirito ospedaliero, 
in questo momento difficile dovuto al Covid-19. 

Dal canto suo, la Superiora del centro, suor Rita, 
ha letto il messaggio di ringraziamento della Su-
periora Provinciale, suor María Asunción Riope-
dre: “In questa bella giornata il riconoscimento va 

ai collaboratori che da molti anni sono in servizio e 
rispondono con professionalità, dedizione e senso di 
appartenenza alle esigenze delle persone assistite in 
questa Casa, nelle varie aree in cui è presente il pro-
getto ospedaliero (...). Insieme alle sorelle del Con-
siglio Provinciale e alla direzione del centro, voglio 
ringraziarvi per essere un esempio di perseveranza 
nel lavoro”. 

Inoltre, la stessa presenta alla Superiora generale 
e al consiglio le proposte di decisioni da prendere 
in vista della realizzazione del piano di ristruttura-
zione.

Quali passi sono già stati fatti a oggi?
La situazione della pandemia di COVID-19 ci ha 
obbligati a rimandare la nostra programmazione e 
riorganizzare il programma per il 2021. Nonostan-
te le difficoltà, sono già state messe in atto varie 
attività. L’ultima è stato un incontro di superiori  
locali tenutosi online nei giorni 26, 27 e 28 aprile, 
in cui si è riflettuto su “Il ruolo della superiora loca-
le nei documenti della Congregazione”.

Di recente è stato presentato un nuovo piano 
di lavoro che arriva fino al 2025. Tra tutti gli 
obiettivi specificati nel piano, quali sono quelli 
prioritari?
Dalle risposte ricevute, emergono le seguenti 
priorità:
- La Formazione a tutti i livelli e in tutte le fasi della 
vita ospedaliera, nonché la preparazione specifica 
in: formazione dei formatori, leadership, economia 
e gestione delle opere.

- Qualità della vita fraterna, bevendo alle fonti ca-
rismatiche.

- Opere ospedaliere ed economia, sviluppan-
do la missione ospedaliera in risposta alle nuove 
necessità, così come la solidarietà.

Da queste priorità sono sorti dieci obiettivi strate-
gici che vogliono rispondere ai diversi ambiti della 
vita delle comunità e dei centri.

Quando è prevista la conclusione del progetto? 
E in che modo?
La conclusione del progetto in quanto tale è pre-
vista nel 2024 con due nuove strutture canoni-
che, che saranno definite dal Capitolo generale, 
ma i lavori proseguiranno nel 2025 per seguire la 
messa in funzione delle stesse.

Un desiderio per il futuro
Il desiderio per il futuro è rivitalizzare la nostra vita 
di consacrate e vivere con passione la missione 
dell’Ospitalità.

Da vicino

Celebrazione di San José
Provincia di Italia
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La Rete di Salute Mentale San Benedetto Menni 
delle Suore Ospedaliere in Cile ha celebrato la 
Pasqua. Tuttavia, per effetto della pandemia e 
della quarantena cui è sottoposta l’intera Regione 
Metropolitana e gran parte del paese, la celebrazione 
ha dovuto svolgersi con modalità diverse. 

Ogni centro ha svolto attività in modo indipendente 
e senza ricevere visite esterne, seguendo le 
indicazioni del Ministero della Salute cileno, ciò 
nonostante è stato possibile vivere un’atmosfera di 
raccoglimento. 

Unione e fratellanza
Le preghiere sono state principalmente di 
ringraziamento per essere riusciti ad andare avanti 
in questo periodo difficile, e si è pregato per le 
famiglie e per tutti coloro che stanno affrontando 
dei problemi dovuti alla pandemia di COVID-19. 

In alcune case, come la Residenza Giovanni Paolo 
II, gli utenti hanno seguito la liturgia alla televisione 
e alla radio. 

Nella Residenza San Benedetto hanno predisposto 
un altare e celebrato l’ultima cena e il perdono 
fraterno con l’aiuto di suor Albertina e la 
partecipazione di tutti gli utenti, trasformando la 
residenza in un luogo di unione e fratellanza.

La Casa de Saúde do Bom Jesus di Suore Ospedaliere 
a Braga, Portogallo, ha attivato un nuovo servizio di 
assistenza domiciliare per migliorare la qualità di 
vita delle persone con demenza e loro caregivers.

Il Progetto “Sempre in Mente ha vinto l’VIII edizione 
del Premio BPI Senior e la Fondazione “la Caixa”, 
distinguendosi per la sua importanza sociale, il 
suo adeguarsi al contesto sociale e il suo carattere 
innovativo. Il premio è stato consegnato alla Casa 
de Saúde do Bom Jesus di Suore Ospedaliere. I 
destinatari di questo servizio sono le persone con 
più di 65 anni, residenti nel comune di Braga e con 
diagnosi di demenza, insieme ai relativi assistenti. 

Avviata nel mese di ottobre 2020, l’iniziativa vanta 
un team di Supporto a Domicilio, formato da 
professionisti delle aree di Psicologia, Infermeria, 
Fisioterapia e Terapia occupazionale. In totale, già 
26 pazienti e 26 caregivers ricevono assistenza. 

Gli interventi hanno l’obiettivo di preservare 
l’autonomia delle persone affette da demenza. 
Allo stesso tempo si incoraggia e si offre sostegno 
alle persone che le assistono nelle varie fasi della 
malattia. Vengono offerte sessioni di stimolazione 
cognitiva, riabilitazione fisica e motoria, adattamento 
domiciliare, assistenza tecnica, gestione di terapia, 
formazione, supporto emotivo ed educazione 
psicologica.

Pasqua in tempo di COVID-19  
Provincia di America Latina 

Progetto ‘Sempre in Mente’
Provincia di Portogallo
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Progetto ‘Doppio stigma’
Provincia di Spagna

Il Centro Neuropsichiatrico Nostra Signora 
Del Carmen di Suore Ospedaliere a Saragozza 
(Spagna) ha avviato il progetto “Doppio Stigma” 
per promuovere la partecipazione sociale e 
l’emancipazione delle donne con malattia mentale 
residenti nel centro, oltre a rompere i pregiudizi 
esistenti tra gli utenti di sesso maschile.

Il progetto prevede l’offerta di una educazione 
non sessista e la promozione della difesa dei diritti 
fondamentali e dell’autonomia delle donne che si 
vedono sottoposte a una stigmatizzazione che a 
volte può risultare aggravata quando si vive in un 
centro. 

Secondo quanto afferma Irene Barrera, responsabile 
e ideologa del progetto, “il fatto di vivere in una 
istituzione psichiatrica implica che queste donne 
vogliano essere accettate dagli altri utenti, per cui 
adottano dei ruoli che secondo loro contribuiranno a 
tale accettazione”. 

Spiega che la necessità di mettere in moto 
un’iniziativa come questa è nata osservando che in 
certe attività del centro, come ad esempio quelle 
sportive, c’era un livello di partecipazione femminile 
decisamente inferiore a quello degli utenti di sesso 

maschile. “La percentuale di partecipazione degli 
uomini in tali attività è del 75 % in confronto al 25 
% delle donne”. 

D’altra parte, tali percentuali sono invertite se 
guardiamo le attività più incentrate sulla cura e sul 
benessere del prossimo, come i laboratori di cucina, 
attività manuali, ecc. Aggiunge che “inoltre, le utenti 
di sesso femminile del centro dedicano meno tempo 
al riposo o ai propri interessi personali”.

Il progetto “Doppio stigma” offrirà a tutti gli utenti 
una formazione e sensibilizzazione specializzata. 
“Nella sessione pratica, gli uomini saranno gli 
incaricati di preparare il pranzo, nel contesto di un 
laboratorio di cucina, ma simulando di essere a casa, 
con i figli a carico, mentre la donna è al lavoro”.

In questo periodo di prolungata crisi sanitaria, la 
Maison Sainte Germaine delle Suore Ospedaliere 
a Parigi (Francia) sta facendo tutto il possibile 
per preservare la salute fisica e mentale dei 
propri residenti. A tal fine, i contatti con l’esterno 
continuano a essere regolamentati (visite di 
familiari, ecc.) e viene promossa la comunicazione 
attraverso i social network.

La vaccinazione consentirà di allentare alcune delle 
regole di contenimento attuali, in particolare per 
i residenti più indipendenti del centro diurno. Il 
medico del centro si è già messo in contatto con le 
autorità sanitarie.

In attesa dell’arrivo dei vaccini, la Maison Sainte 
Germaine svolge attività quotidiane per rafforzare 
e promuovere la socializzazione e per contribuire 
all’autostima dei residenti.

Hospital de día
Provincia de América Latina
Vaccino Covid-19
Provincia di Francia
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Ulteriori informazioni e contatti:
comunicacion@hospitalarias.org

www.hospitalarias.org

Élisabeth Picquart

un legame indistruttibile che senza dubbio si 
è evoluto nel tempo. 

Nel nostro quotidiano realizziamo attività va-
rie e diverse tra loro. Con Magalie vado a fare 
la spesa, con un elenco ben assortito di pro-
dotti: riempiamo una borsa grande di articoli 
vari che vanno dai prodotti di bellezza fino a 
piccoli regali.

Con Lucie, che non rinuncia alla sua rivista di 
moda per nulla al mondo, vado al negozio  
regolarmente, anche a rischio di rimanere 
deluse perché la pubblicazione non è settima-
nale. Quando succede, per distrarla la porto 
fuori a camminare e chiacchieriamo.

Con Cécile, che adora plasmare i colori su 
grandi lastre, sono solita gustare insieme 
una cioccolata calda nella sala grande della  
struttura... Un piacere irrinunciabile che assa-
pora lentamente mentre mi racconta nei mi-
nimi particolari le avventure dei suoi nipoti.

Il mio desiderio più grande è di coinvolge-
re molti più volontari che si uniscano a noi 
affinché ogni residente possa sperimentare la 
gioia di questo rapporto.

“Il mio desiderio più grande è che molti più 
volontari si uniscano a noi affinché ogni 
residente possa sperimentare la gioia di 
questo rapporto”

Mi chiamo Élisabeth Picquart e lavoro come 
volontaria nella Masion Sainte Germaine, cen-
tro di salute delle Suore Ospedaliere a Parigi, 
Francia.

Ho iniziato con questa attività dopo aver  
conosciuto Christiane, volontaria da vari anni 
nello stesso centro di salute, durante un ser-
vizio nell’Ospedale Vaugirard del distretto 15 
di Parigi. Un giorno le confidai il mio deside-
rio di collaborare come volontaria nel centro 
di Suore Ospedaliere, dal momento che anni 
prima avevo lavorato lì come fisioterapista. Mi 
consigliò di parlare con Suor Loly, responsa-
bile del volontariato dell’istituzione Suore Os-
pedaliere nella Provincia di Francia. 

Dal colloquio con la suora nacque fra noi un 
rapporto di amicizia che è continuato negli 
anni e speriamo si mantenga tale in futuro. 
In altre parole, abbiamo una lunga strada da 
percorrere insieme. 

Oggi il mio volontariato presso Suore  
Ospedaliere si concentra su tre residenti che 
già sono amici miei, con i quali ho costruito 


