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RELAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI FRANCOFONE 

AL XVIII° CAPITOLO – 2015 

I. Introduzione 

1. Dall’11 al 15 maggio  2015, i Capitolari al XVIII° Capitolo dei Missionari Comboniani, 

per l’Africa Francofona, si sono riuniti presso il Noviziato S. Daniele Comboni di 

Cotonou (Benin) . Questa assemblea aveva come scopo l’elaborazione della relazione 

sub continentale.  Il prossimo Capitolo avrà come tema: “Discepoli-Missionari 

Comboniani chiamati a vivere la gioia del Vangelo nel mondo d’oggi”.  

2. In questo incontro, tutti i Capitolari delle quattro circoscrizioni erano presenti. Due 

membri per la Provincia della RD del Congo (P. Joseph Mumbere e P. Jean Claude 

Kobo Badianga), due membri della Provincia del TGB (P. Girolamo Miante e P. Elias 

Afola), un membro per ognuna delle due delegazioni: Tchad (P. Pietro Ciuciulla) e 

RCA (P. Giorgio Aldegheri), il delegato per i Fratelli dell’Africa Francofona (Fr. Jean 

Marie Mwamba) e il consigliere generale (Fr. Daniele Giusti).  

3. La relazione é il frutto degli sforzi di ogni confratello e comunità, delle nostre 

circoscrizioni che hanno partecipato attivamente a questo avvenimento importante 

di valutazione, di rinnovamento e di nuovo orientamento della vita dell’Istituto.  

4. E’, duque, la sintesi delle relazioni elaborate in ognuna delle circoscrizioni nel dialogo 

e nella condivisione della vita e delle realtà vissute rispettivamente. Si inserisce negli 

obiettivi proposti da Papa Francesco per l’anno della Vita Consacrata che stiamo 

celebrando: “guardare al passato con gratitudine, vivere il presente con passione, 

abbracciare il futuro con speranza”. L’ascolto e il discernimento hanno ritenuto la 

visione comune che, ora, vogliamo presentare. 

II.  Situazione sociopolitica, economica e ecclesiale 

Introduzione 

5. Sei anni dopo l’ultimo Capitolo, eccoci nuovamente chiamati ad un’analisi della 

situazione sociopolitica, economica e ecclesiale del sub continente. E’ in questa realtà 

che s’inserisce il nostro lavoro missionario. Di tumulti ce ne sono stati molti, pochi i 

passi in avanti significativi per il miglioramento del vissuto quotidiano dei cittadini. 

Ma il Signore che accompagna il suo popolo verso dei destini migliori continua a 

sostenerlo nella lotta verso un domani più bello. 

Contesto politico  

6. La situazione politica della nostra regione é ancora caratterizzata dalla fragilità delle 

istituzioni, l’insicurezza e l’instabilità dei paesi e il ritorno delle tensioni: 



. La guerra persiste in alcuni paesi come la RD del Congo e il Centrafrica causando lo 

spostamento di massa di pacifici cittadini. 

. La regressione e la fragilità democratica si manifestano nella revisione forzata dei 

testi fondamentali dei paesi, nelle frodi elettorali e la contestazione dei risultati delle 

urne. 

. L’imbavagliare i mezzi di comunicazione, la repressione di chi si oppone, degli 

attivisti politici e delle manifestazioni politiche, senza dimenticare gli interventi dei 

paesi e forze straniere, sono realtà di tutti i giorni.  

7. Ciò nonostante, constatiamo un certo consolidamento della pace e delle istituzioni 

politiche, una più o meno buona capacità di governare che si esprime nella 

costruzione di infrastrutture utili per la vita dei cittadini, nel risveglio della coscienza 

cittadina, nella nascita di società civili capaci di denunciare le deviazioni dei poteri, 

nel desiderio dei popoli di lottare per la venuta di sistemi politici democratici e della 

libertà, nel bisogno di una buona capacità di governare nel rispetto della costituzione 

come principio fondamentale della stabilità e della coesione sociale e nazionale. 

Contesto economico 

8. Alcuni paesi del sub continente sono potenzialmente ben dotati di risorse del suolo e 

sotto suolo ma restano paradossalmente poveri. Le ricchezze di questi paesi sono 

motivo di bramosia e di guerre. Ricchezze sprecate e mal utilizzate, in gran parte 

sono realtà privatizzate dai politici che pensano al proprio arricchimento piuttosto 

che al bene comune della popolazione. La distribuzione delle ricchezze é 

discriminata. Esiste uno scarto importante tra la minorità eccessivamente provvista di 

una ricchezza insolente e la vasta maggioranza della popolazione povera e miserabile. 

La disoccupazione soprattutto dei giovani ben formati é endemica, questo spinge a 

cercare di sbrogliarsela e alle migrazioni clandestine. Da aggiungersi la corruzione 

generalizzata che incancrenisce tutte le istituzioni. Nel bilancio preventivo dello 

Stato, una parte importante é riservata all’esercito asservito al potere, a disprezzo dei 

settori essenziali della società come la salute e l’educazione. 

9. Ciò nonostante, esiste una timida crescita economica. Constatiamo una giusta lotta 

dei semplici cittadini nei loro servizi: la forza di un popolo che non vuole dimettersi, il 

coraggio eroico, soprattutto, dei giovani che si impegnano nella lotta pacifica per il 

cambiamento dei sistemi, a volte a prezzo del sacrificio supremo. 



Contesto  sociale 

10. A livello sociale, la crescita economica a volte ben proclamata non ha cambiato il 

tessuto sociale dei popoli. Constatiamo la generalizzazione della povertà e della 

miseria, la degradazione dei servizi di base come l’educazione a tutti i livelli,  la 

salute.. per non citare che questi. Nelle zone dove prevale la guerra, si attacca il 

simbolo della vita: la donna. Lo stupro é diventato un’arma di guerra soprattutto 

nella RD del Congo e in Centrafrica. La cellula di base, la famiglia, é minacciata: essa 

conosce delle crisi profonde che minano i valori culturali ed etici che la sostengono 

senza dimenticare i modelli di famiglia che l’occidente sta adottando e di cui i media 

sono dei ripetitori efficaci. Gli equilibri tradizionali sono scossi come pure le relazioni 

giovani-anziani, il crollo dei valori tradizionali non conosce sostituti.  

L’urbanizzazione disordinata e l’abbandono delle campagne e delle zone rurali sono 

un fenomeno inquietante. Per rapporto agli anni precedenti, i nostri paesi assistono 

con una certa preoccupazione all’emergere dell’Islam fondamentalista e integrista 

che spezza le possibilità di una coabitazione pacifica tra popoli e religioni. 

11. D’altra parte, l’irruzione dei mezzi di comunicazione nella vita della gente in generale 

e dei giovani in particolare, facilita gli scambi anche in zone rurali. Questo fenomeno 

suscita una certa coscienza di cambiamento: 

. la formazione di reti e di gruppi (associazioni, ONG) che vogliono agire altrimenti per 

influenzare il destino dei loro paesi. 

. l’impegno di attivisti dei diritti dell’uomo, di giornalisti e altri che rischiano la vita. La 

speranza di un domani migliore, invece dello  scoraggiamento, é possibile!  

Contesto ecclesiale 

12. Le Chiese locali dei nostri paesi conoscono delle difficoltà a diversi livelli; dal punto di 

vista economico ci sono delle chiese che dipendono per la loro sopravvivenza dagli 

aiuti che vengono d’altrove, aiuti che si rivelano insufficienti a coprire tutti i bisogni.  

Si sentono tirate tra il bisogno dell’autofinanziamento e quello di una 

evangelizzazione profonda e inculturata. La povertà di queste chiese conduce, a 

volte, a un’utilizzazione egoista e irresponsabile delle poche ricchezze a disposizione. 

13. Si tratta di chiese che, talvolta, si chiudono su se stesse, minate da divisioni interne e 

dal tribalismo. Di conferenze episcopali divise quando si tratta di affrontare questioni 

come giustizia e pace, temi alquanto vitali per lo sviluppo dei paesi e la loro 



democratizzazione. Inoltre, in alcuni paesi, in poco tempo, dei vescovi sono stati 

costretti a dimettersi. 

14. Il comprtamento di certi cristiani durante le crisi politiche e le guerre ci motivano per 

un’evangelizzazione più significativa. Ci sono chiese che conoscono una mancanza di 

agenti pastorali locali e provenienti dall’estero. Senza, poi, trascurare la contro 

testimonianza di pastori che attira verso la Chiesa critiche e abbandoni. 

15. Tuttavia, la Chiesa del sub continenete é giovane e fiorente. E’ un segno di speranza 

nella lotta contro gli antivalori, contro le dittature e gli abusi di potere. E’ un rifugio 

nella disperazione in tempi d’insicurezza e di guerra. Nei nostri paesi, la Chiesa ha 

sostituito lo stato dimissionario nei diversi settori della vita (salute, educazione...). 

 

III. Presentazione della situazione Comboniana: statistiche del 

personale e delle comunità 

 

Introduzione 

16. Il personale delle nostre circoscrizioni è la prima ricchezza che Dio ci offre attraverso 

l’Istituto. Lo ringraziamo per questo dono di missionari che sul campo di missione si 

dedicano all’annuncio della sua Parola e del suo Regno. Un’analisi critica della realtà 

del personale nel sub continente indica che c’é della gioia. Gioia perché in almeno 

due delle nostre circoscrizioni, un gran numero di giovani s’impegna a vivere il 

carisma comboniano. 

17. D’altra parte, ci sono delle preoccupazioni. In effetti, anche se ci sono molti giovani 

che entrano nell’Istituto, le nostre circoscrizioni conoscono una diminuzione 

considerevole di membri. Senza cedere allo scoraggiamento, rinnoviamo la nostra 

fiducia al Padrone della messe che darà alla Chiesa in generale e all’Istituto in 

particolare dei servitori santi e capaci, come li voleva il nostro Fondatore San Daniele 

Comboni. 

 

 

 



Statistiche delle nostre Circoscrizioni 

18. Personale 

 

 RDC RCA TGB Chad Totale 
1. Confratelli d’appartenenza giuridica 
alla provincia 

106 32 74 32 244 

1.1. Confratelli destinati alla provincia 72 29 44 28 173 

a) Presenza in provincia 61 26 42 23 152 

b) Fuori provincia 8 2 2 5 17 

c) Fuori comunità 3 1 0 0 4 

1.2. Scolastici e Fratelli di VT della 
provincia in formazione 

34 6 30 4 74 

a) Scolastici in formazione 22 3 27 4 56 

b) Scolastici in servizio missionario 6 3 2 0 11 

c) Fratelli di VT in formazione al CIF 6 0 1 0 7 

2. Confratelli d’appartenenza radicale 
(sacerdoti+fratelli+ scolastici) 

79 12 88 7 186 

2.1. In missione (sacerdoti - scol.in servizio 
missionario) 

28 3 41 2 74 

2.2. In provincia (sacerdoti+fratelli+scol. in 
servizio missionario 

25 6 20 1 52 

2.3. In formazione fuori provincia 
(sacerdoti-fratelli+scolastici) 

26 3 27 4 60 

 

 



19. Comunità 

 

 RDC RCA TGB CHAD TOTALE 

1. Nomero di comunità 14 7 11 8 40 

1.1. Comunità di prima evangelizzazione 7 5 7 6 25 

1.2.  Comunità di formazione di base 4 1 3 2 10 

1.3. Comunità d’animazione missionaria 2 0 0  0 2 

1.4. Comunità con altri servizi 1 1 1 0 3 

4.1.Personale impegnato nella : 
evangelizzazione 

32 19 29 15 95 

4.2. Formazione comboniana e 
insegnamento 

10 2 7 4 23 

4.3. Animazione missionaria e promozione 
vocazionale 

10 1 3 1 15 

4.4. Promozione umana (salute, sviluppo) 6 0 0 0 6 

4.5. Amministrazione provinciale 4 4 2 2 12 

4.6. Studi, FP e sabbatico 6 2 1 5 14 

4.7. Altre (assenti, malati…) 4 1 2 1 8 

5.1. Comunità con meno di tre 
confratelli 

0 0 1 1 2 

5.2. Media di confratelli per comunità 4 3 4 3,5 3,625 

5.3. Età media 55 48,625 49,6 50 50,80 

5.4. Numero di nazionalità 10 9 11 17 22 

5.5. Rapporo tra confratelli autoctoni / 
confratelli della provincia 

25/72 6/29 20/44 5/28 56/173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Contributo delle Circoscrizioni al tema del Capitolo 

1. Persona : una nuova figura del carisma in una realtà d’intercuturalità 

Impegno personale nella formazione permanente 

20. In generale, ogni confratello ha cercato di curare la sua formazione permanente 

attraverso i mezzi ordinari offerti (preghiera, ririri, meditazione della parola di Dio, 

incontri a livello comunitario, provinciale, diocesano, ecc.) Gli aspetti che ci 

interpellano di più sono: trovare un equilibrio tra azione e contemplazione; curare 

meglio il tempo degli esercizi spirituali e dei ririri che non sono sempre rispettati. 

L’accompagnemento spirituale come mezzo ordinario di FP non é molto vissuto. 

Attenzione ai confratelli 

21. L’attenzione ai confratelli si realizza attraverso la vita comunitaria fatta di 

accoglienza, di ascolto, nel vissuto quotidiano delle cose semplici : i compleanni, il 

consiglio di comunità, la condivisione e la testimonianza di vita.  

22. La situazione particolare vissuta dai confratelli della RCA, restando e vivendo con le 

vittime della violenza, ha permesso di consolidare la vita in comunità. 

Gli inevitabili malintesi, i conflitti sono affrontati nella pazienza e nel dialogo, 

cercando la comunione e la fraternità. 

23. Come sfide, abbiamo bisogno di una più grande apertura e fiducia gli uni verso gli 

altri. Una certa discrezione e confidenzialità sono necessarie di fronte a delle 

situazioni particolari vissute da alcuni confratelli. 

24. Ci auguriamo di poter curare di più l’accoglienza dei nuovi confratelli che arrivano e di 

quelli che ritornano sia per le vacanze che per un servizio nella circoscrizione. E’ 

importante costituire e valorizzare delle comunità più internazionali mettendo in 

rilievo l’interculturalità. 

Cammino di formazione permanente 

25. Per crescere nella conversione a questa dimensione, proponiamo: 

-  Di continuare a servirci dei momenti ordinari che sono a nostra disposizione ( la 

Parola di Dio,  la RdV, lil direttorio provinciale, l’orario comunitario, il consiglio di 

comunità,  lo studio personale…), 

-  Di programmare delle specializzazioni per dei confratelli in vista di servizi qualificati 

nelle circoscrizioni, 



-   D’arrivare a redigere un progetto personale di vita che aiuti ogni confratello a 

crescere e a valutare il proprio cammino, 

-   Di curare la metodologia del discernimento per una rilettura degli avvenimenti in 

modo tale che diventi un mezzo ordinario di valutazione del servizio alla missione, 

-   Di lavorare di più affinché l’interculturalità e l’internazionalità diventino una 

ricchezza  gli uni per gli altri. 

 

2. Spiritualità comboniana alla luce del mondo attuale 

Esperienza personale 

26. L’esperienza spirituale è alla base della vita di ogni confratello come una realtà 

positiva, anche se i rischi dell’attivismo, della mancanza di perseveranza, della 

negligenza e del poco tempo continuano a essere constatati. Facciamo ricorso alle 

sorgenti comboniane (la spiritualità del Sacro Cuore, gli Scritti del Comboni, la RdV, 

ecc...) e ad altri mezzi ordinari (Eucarestia, Riconciliazione, esercizi spirituali e ritiri, 

ecc...) Gli avvenimenti duri e difficili vissuti dai confratelli, particolarmente in RCA e in 

RDC, sono stati occasione di conversione personale e comunitaria. 

Cammino percorso 

27. C’è stato un cammino di crescita attraverso sessioni di FP, gli esercizi spirituali sulla 

RdV, dei libri offerti ai confratelli per arricchire il vissuto spirituale. Le lettere del CG e 

altri documenti dell’Istituto e della Chiesa hanno aiutato ad arricchire la formazione 

spirituale dei confratelli. Il Giubileo d’oro vissuto in TGB e in RDC sono stati dei 

momenti di celebrazione e di conversione della nostra identità spirituale 

comboniana. 

Sfide, attese e sogni 

28. Che ciascun confratello approfitti di tutte le occasioni offerte per assumere e vivere 

l’essenziale della nostra spiritualità comboniana e la nostra consacrazione 

equilibrando azione e contemplazione. 

Riappropriarci della spiritualità comboniana: vivere come cenacolo di apostoli e le 

caratteristiche del Cuore di Gesù (la tenerezza, l’amore vicendevole, la misericordia, 

la soldarietà e la condivisione). 



3. La gioia della missione come grazia e ritorno all’essenziale 

Fedeltà al capitolo e vicinanza alla gente 

29. Nel solco dell’ultimo capitolo, tutti hanno cercato d’impegnarsi per vivere uno stile di 

vita fedele al carisma comboniano. Gli sforzi sono ben visibili nelle diverse realtà delle 

nostre circoscrizioni. Fare causa comune è una realtà vissuta concretamente 

soprattutto nelle situazioni più difficili. Per un miglior inserimento, ci si augura di 

continuare nell’impegno di apprendere le lingue locali. 

Animazione missionaria come parte costitutiva del nostro essere comboniani 

30. In generale, c’è una evoluzione positiva nelle nostre circoscrizioni per quel che 

riguarda questa dimensione importante del nostro carisma attraverso dei centri 

specifici (CAM). Gli aspetti sui quali dovremmo lavorare di più sono: “come essere 

animatori nelle nostre chiese locali e come migliorare e concretizzare la 

collaborazione con altri Istituti?” 

L’impegno nella dimensione GPIC é ancora una grande sfida in vista di realizzare dei 

progetti per una trasformazione sociale concreta.  

Formazione adeguata ai bisogni della missione 

31. E’ urgente programmare delle specializzazioni del personale per un servizio 

qualificato alla missione. Per quel che riguarda la formazione di base, desideriamo 

continuare a lavorare per offrire ai giovani una formazione personalizzata, solida e 

qualificata. 

Fondo Comune Totale 

32. Il FCT è genralmente accettato e vissuto nella quattro circoscrizioni. Ci sono ancora 

delle resistenze che indicano la necessità di una più grande animazione per la sua 

accoglienza. E’ un modo adeguato di fare missione in comunità e di partecipazione 

solidale di tutti nei progetti missionari. C’é ancora la sfida dell’impegno di tutti per 

alimentare il fondo non solamente attraverso la ricerca delel offerte ma anche 

attraverso delle iniziative locali d’investimento. 

Accoglienza, attese e sogni per la riqualificazione della missione 

33. Ci sono molte sfide che animano la vita dei missionari delle nostre circoscrizioni : 

- Trovare nella vita missionaria un equilibrio tra azione e contemplazione, offrirci dei 

momenti prolungati per la propria formazione permanente, 

 - formare i confratelli nelle diverse dimensioni della missione, 



-  sviluppare la spiritualità comboniana, 

-  alimentare il fondo comune totale, 

-  fare causa comune,  

-  impegnarsi per GPIC, ecc…  

Ci sentiamo pure chiamati ad aprirci di più nell’accompagnamento dei LMC. 

4. Riqualificazione come kenosi per una vita nuova 

 Invito alla riorganizzazione e alla riqualificazione, sfide 

34. Tutte le quattro circoscrizioni si sono sentite implicate nella riorganizzazione e 

riqualificazione delle presenze. Tutto questo è motivato dal bisogno di qualificare il 

nostro servizio alla missione, oggi, e non solamente dal fatto della diminuzione delle 

nostre risorse umane e dei mezzi economici. 

35. Per quel che riguarda la questione dell’aggregazione delle circoscrizioni, abbiamo 

cercato di fare un cammino insieme, si è creata una commissione di studio. Per il 

momento, non siamo ancora arrivati ad un consenso per una aggregazione effettiva. 

Siamo, tuttavia, impegnati nella collaborazione tra noi in alcuni settori della vita 

missionaria quali la formazione di base e l’animazione missionaria. 

L’invito del CG affinché Chad e RCA diventino un’unica provincia non ha avuto il 

tempo necessario per realizzarsi. 

36. Sentiamo il bisogno di una più grande collaborazione nella famiglia comboniana per 

una visione comune della missione e anche con altri Istituti. 

Esperienze di riorganizzazione e di riqualificazione nelle nostre circoscrizioni 

37. Ognuna delle circoscrizioni ha cercato di rispondere alla domanda dell’ultimo capitolo 

che proponeva la chiusura di almeno una comunità. In proposito, sono state chiuse 

sette comunità: 3 in RDC, 1 in TGB, 2 in Tchad, 1 in RCA.  

Sono state aperte due comunità in ambiente musulmano : una in Chad a Abéché e 

un’altra in Benin, a Manigri.  

38. La riorganizzazione ha stimolato una presenza più attiva nell’AM e la promozione 

vocazionale, con del personale a disposizione.  

Si sta pure realizzando, attraverso il lavoro già fatto o in corso, con il Codice 

deontologico, il rinnovo del direttorio provinciale, la personalità giuridica delle 

circoscrizioni, la ristrutturazione di certe opere e strutture esistenti secondo le norme 

del direttorio generale dell’economia. 



Prospettive d’avvenire  

39. Sentiamo la necessità d’avere delle comunità più consistenti e stabili in numero di 

confratelli. Nelle circoscrizioni dell’Africa francofona viviamo un tempo favorevole 

(kairòs) per investire di più nella promozione vocazionale e nella formazione di base. 

 

 5. Tema ispiratore della gioia 

40. Il tema proposto per il XVIII°  Capitolo generale é stato accolto dai confratelli come 

provvidenziale. Risponde ad un bisogno interiore d’essere dei testimoni del Vangelo. 

La gioia è il frutto dell’incontro con Cristo e nei contesti di guerra, d’insicurezza di 

ogni tipo, la nostra testimonianza di restare con la gente, con gioia, dona speranza e 

fiducia. 

V.  Suggerimenti, proposte, domande ai Capitolari 
41. Proponiamo di restare fedeli al tema scelto per il XVIII° Capitolo generale.  

42. Per la Formazione di Base, proponiamo di diminuire gli scolasticati in Africa da 

quattro a due (1 in Africa francofona e 1 in Africa anglofona) con un numero 

sufficiente di formatori. 

43. Proponiamo un dibattito sulle specializzazioni degli scolastici che finiscono la 

formazione di base e dei fratelli. 

44. Sentiamo il bisogno di un segretariato delle risorse umane a livello d’Istituto, per una 

programmazione efficace del personale e delle attività. 

VI. Sfide delle circoscrizioni francofone 
45. Dopo un’analisi e una valutazione attenta degli impegni e dei cambiamenti emergenti 

nelle nostre circoscrizioni, sottolineiamo alcune sfide alle quali siamo confronati e 

per le quali sono necessarie delle risposte adeguate: 

46.              La Promozione vocazionale e la Formazione di base : sono un « Kairos » e 

stiamo investendo in personale e in mezzi economici. Abbiamo chiesto e ricevuto 

l’aiuto dell’Istituto, abbiamo creato il fondo interprovinciale per i Noviziati. Stiamo 

sperimentando soprattutto in Congo l’accoglienza della vocazione dei Fratelli che 

pensiamo di valorizzare nelle quattro circoscrizioni. 

47. L’economia : studiare e cercare delle iniziative locali per trovare dei mezzi di 

autosussistenza e di realizzazione dei progetti della missione. 



48. L’Animazione Missionaria : continuare a collaborare attraverso i mezzi che già 

abbiamo , il CAE in particolare, e vedere come essere degli animatori missionari delle 

chiese locali. Impegnarci di più nei media. 

49. L’impegno nella GPIC :  è una dimensione che deve vederci più impegnati. 

Una collaborazione con altri Istituti e con le chiese locali s’avvera necessaria. 

50. La realtà dell’Islam : conoscerlo meglio visto il suo impatto crescente nelle 

notre circoscrizioni. 

51.       Il laicato missionario comboniano:  sostenere questo movimento che sta 

crescendo in alcune circoscrizioni e in altre è ancora in fase iniziale. 

 

 

I Capitolari dell’Africa Francofona 

 

P. Mumbere Joseph 

P. Kobo Badianga Jean Claude 

P. Miante Girolamo 

P. Afola Elias 

P. Ciuciulla Pietro 

P. Aldegheri Giorgio 

Fr. Mwamba Jean Marie



Allegato 1.  

Centro di formazione permanente e d’accompagnamento di Kinshasa 
 
In risposta alla decisione capitolare (AC 09, N° 145.4) che invitava il CG in dialogo con i 

superiori di circoscrizione ad aprire, durante il sessennio, un centro di formazione 

permanente e di accompagnamento psicologico in Africa, i Superiori dell’Africa francofona si 

sono investiti per la sua realizzazione. Il luogo scelto per l’implementazione dell’opera è 

Kinshasa (RDC). Delle ricerche sono state fatte per valutare la fattibilità della proposta in 

collaborazione con altri Istituti religiosi. Il CG ha destinato P. Elias Sindjalim come secondo 

formatore allo Scolasticato di Kintambo-Kinshasa con il compito di studiare e di rendere 

viabile la decisione capitolare. Gli studi effettuati da P. Elias Sindjalim e che noi abbiamo 

ricevuto, sulla viabilità di questo servizio, hanno portato alla conclusione che il momento di 

realizzare una struttura comboniana, secondo l’intenzione di partenza, non era ancora 

arrivato. Piuttosto, con P. Elias ha preso il via un servizio ambulatoriale. Si è impegnato in 

questo servizio durante gli ultimi tre anni impiegando normalmente quattro mattinate alla 

settimana. Il servizio consiste in accompagnamento psicoterapeutico, valutazione della 

personalità,sessioni di formazione.  

Una suora, servitrice dei poveri, destinata a questo servizio dal suo Istituto, collabora da un 

anno insieme al padre. I diversi servizi resi coprono le spese ordinarie di questo impegno. 

Pensiamo che il servizio reso sia pertinente e apprezzato. Man mano che il servizio si fa 

conoscere, la domanda s’intensifica et la possibilità di collaborazione a livello di ASUMA-

USUMA (conférenza dei superiori(e) maggiori della RDC) si manifesta e si allarga.  

In più, a livello comboniano, abbiamo constatato l’aiuto prezioso offerto per la formazione 

permanente dei promotori vocazionali e dei formatori dell’Africa francofona e anglofona. 

Questo ha permesso di aiutarli ad entrare maggiormente nello spirito del Capitolo 2009 che 

li invitava a conoscere e ad assumere il modello formativo dell’integrazione. 

Pur accettando il fatto che il P. Elias Sindjalim sia impegnato, in questo momento, e in 

scolasticato e nel servizio d’accompagnamento,  proponiamo che quanto indicato dal 

Capitolo 2009 possa continuare a svilupparsi come servizio qualificato nella stessa linea 

ambulatoriale con un confratello impegnato a tempo pieno in collaborazione con altri Istituti 

interessati ad impegnarsi nel settore. 


