
 
Lo sapevi che attraverso il laboratorio di terapia occupazionale 

TELEMA-KINTAMBO, offriamo formazione artigianale, corsi di taglio e 

cucito e corsi di alfabetizzazione a persone con disabilità mentale, e 

abbiamo anche avviato la formazione per le ragazze madri del 

quartiere? 

IL CENTRO 

DI SALUTE MENTALE TELEMA 

CI PERMETTE DI RISPONDERE 

FEDELMENTE AL NOSTRO CARISMA 
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SUORA OSPEDALIERA DEL SACRO CUORE DI GESU' 
 
 
 
 
 

Mi chiamo Angela Vicenta Gutiérrez, sono una 

Suora Ospedaliera del Sacro Cuore di Gesù che 

lavora nella Repubblica Democratica del Congo 

da più di 35 anni. In particolare, 

sono responsabile del laboratorio di terapia occupazionale 

che promuove l’attività manuale dei malati 

mentali a Kintambo - Kinshasa (RDC). 

 

Ogni vita umana, qualunque sia la sua condizione, è sacra. Ogni 

essere umano ha diritto a una vita decente. Tuttavia, osserviamo 

amaramente che alcune persone, a causa della loro indigenza, 

sono soggette a stigmatizzazione, isolamento, emarginazione e 

persino esclusione. Le condizioni precarie, a cui sono sottoposti 

diversi strati sociali svantaggiati, scuotono la nostra coscienza. In 

nome della dignità umana, ci sentiamo investiti del dovere di 

agire a favore di queste persone vulnerabili. 

 

 
Come Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, la nostra 

missione è quella di offrire assistenza integrale ai malati e ai 

disabili, sia fisici sia mentali, preferendo in particolare i più poveri. 

 
 

A Kinshasa, il Centro di Salute Mentale TELEMA ci permette di 

rispondere fedelmente al nostro carisma, perché, oltre a 

soddisfare le aspirazioni della Congregazione, rappresenta una 

risposta all'invito della Chiesa locale che, durante il Sinodo 

Diocesano dei Vescovi, ha lanciato un appello alle congregazioni 

religiose specializzate nella salute mentale e a chiunque sia 

dotato di un carisma particolare verso le persone affette da 

disturbi mentali. È anche un'istituzione psichiatrica che fornisce 

cure e terapie preventive ai malati mentali, e promuove la 

reintegrazione socio-professionale dei disabili assistiti. 

 

 
In una grande città come Kinshasa, con più di 15 milioni di 

abitanti che vivono in estrema povertà, un tale centro 

rappresenta un'opportunità per la popolazione svantaggiata di 

accedere a cure di qualità a un costo inferiore. Visto il numero 

crescente di persone che si rivolgono al centro TELEMA-MATETE 

per consultazioni, nel 2009 abbiamo aperto un secondo centro di 

salute mentale, TELEMA-KINTAMBO. 

 

 
L'apertura di questo centro riflette il nostro desiderio di 

soddisfare i bisogni sanitari della popolazione di Kinshasa, ma 

anche di avvicinarci ai malati che arrivano dalla zona occidentale 

della grande metropoli di Kinshasa. 

 
 

Attraverso questo nuovo centro di salute mentale "TELEMA" 

situato a Kintambo, oltre a curare i nostri fratelli malati e 

bisognosi (quelli che soffrono di disturbi psichiatrici e di 

epilessia), offriamo un'attenzione personalizzata ad ogni 

paziente, assicurando l'accoglienza e l'integrazione nella società 

in generale e nelle loro famiglie in particolare, attraverso 

campagne di sensibilizzazione, educazione e formazione. 

 
A livello sociale, attraverso il laboratorio di terapia occupazionale 

del centro di salute mentale TELEMA-KINTAMBO, offriamo 

formazione artigianale, corsi di taglio e cucito e corsi di 

alfabetizzazione a persone con disabilità mentale, e abbiamo 

anche avviato la formazione per le ragazze madri del quartiere. 

Questo centro forma più di 25 persone nel settore del cucito. Per 

realizzare questo progetto, grazie a un benefattore, due sarte 

professioniste sono state assunte per accompagnarle. Una dà 

lezioni di cucito ai pazienti la mattina e l'altra il pomeriggio alle 

ragazze madri che non sono state in grado di trovare un lavoro, 

con l'obiettivo di insegnare loro ad essere indipendenti e a 

guadagnarsi da vivere onestamente. Le lezioni di alfabetizzazione 

si tengono per i bambini del laboratorio ogni martedì e venerdì. 

 
Questo lavoro sociale a favore della popolazione di Kinshasa è 

possibile solo grazie al sostegno dei nostri benefattori. Una 

signora spagnola, Immaculada, così come un'associazione di 

donne francesi, ci aiutano volontariamente e finanziariamente per 

gli insegnanti e per la supervisione di queste persone vulnerabili. 

Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine per la 

loro generosità e il loro coinvolgimento, che sono essenziali per il 

successo del nostro progetto! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.hospitalarias.org 

http://www.hospitalarias.org/

