
PENSIERI in CAMERUN n.18 

18.09.2022 

ciao a tutti, eccomi di nuovo a voi! sono rientrata a Mouda lo scorso primo settembre, dopo aver 

trascorso circa cinque settimane a Maccagno (principalmente per vedere la mamma, che è 

ricoverata in casa di riposo a Luino da più di un anno). 

ci eravamo lasciati, alla fine di giugno, con l’attesa della visita del ns.Arcivescovo mons.Mario 

Delpini in Cameroun dal 10 al 20 luglio.. visita che purtroppo è stata annullata a causa della 

positività al covid-19 di Delpini riscontrata alla vigilia della partenza con il tampone molecolare, 

ancora obbligatorio per entrare in questo Paese.. la notizia dell’annullamento del viaggio ci ha 

lasciato tutti increduli, nonché amareggiati, perché tutto era ormai stato preparato per accogliere il 

Vescovo Mario.. da parte dell’ufficio missionario, in accordo con i preti fidei donum di Milano che 

sono a Garoua, si sta vedendo se è possibile riprogrammare la visita in altra data (probabilmente 

subito dopo Natale): speriamo! 

lunedì 5 settembre, qui a Mouda, sono anche riprese le lezioni sia alla scuola primaria inclusiva 

CESDA che alla scuola materna “Arc en Ciel”. al CFAAM (ora CFPAAM) i corsi inizieranno il mese 

di ottobre..  

25.09.2022 

manca ormai meno di una settimana alla Festa per la celebrazione del 25° anniversario della 

Fondazione Betlemme di Mouda (dove mi trovo da gennaio 2021). questi ultimi giorni sono i più 

faticosi da vivere perché ognuno di noi qui ha il suo compito da svolgere per la buona riuscita della 

Festa e desidera che tutto sia pronto, in ordine e possibilmente perfetto! 

ecco il programma: la Festa inizia venerdì 30/9 nel primo pomeriggio con la consegna delle 

medaglie ai dipendenti con maggiore anzianità di servizio da parte del Sotto-Prefetto di 

Moutourwa, a cui segue la conferenza a tema: “Fondazione Betlemme, chi sei tu?”, a seguire la 

visita agli stands “Made in Fondation” e per finire alle h16.30 il cocktail. 

sabato 1/10 alle h8.00 la visita agli stands, alle h10.00 la Santa Messa celebrata dal ns.Vescovo 

mons.Barthelemy Yaouda Hourgo, a seguire la visita guidata e il pranzo; nel pomeriggio i giochi 

per i bambini e per i ragazzi, e alle h19.00 il concerto delle due corali: la corale dei giovani della 

Fondazione e la corale dei dipendenti della Fondazione. 

domenica 2/10 (Festa liturgica dei Santi Angeli Custodi, che sono i patroni della Fondazione 

Betlemme) il programma prevede alle h8.00 la visita agli stands “Made in Fondation”, alle h10.30 

la Santa Messa celebrata da padre Danilo Fenaroli, fondatore: è questa la giornata detta “della 

solidarietà”, dedicata a tutti i bambini e i ragazzi presenti attualmente e/o che sono passati da qui 

in questi 25 anni, e a tutto il personale che qui lavora per il bene dei bambini e dei ragazzi, 

soprattutto per quelli che hanno problemi e/o difficoltà sia fisiche che di comportamento.. e non 

voglio dimenticare i missionari del PIME, le sorelle e i fratelli dei SODC, i laici dell’ALP e i volontari 

che qui operano al servizio di “persone socialmente vulnerabili” che ho citato prima. i tre giorni di 

Festa terminano con il pranzo tutti insieme al refettorio.. voglio proprio sperare che tutto vada bene 

e che questa Festa resti un bel ricordo per tutti i partecipanti.. 

come ogni festa che si rispetti, e che ha un particolare significato, qui in Camerun si usa stampare 

un “pagne” (una stoffa che serve per cucire il vestito di quel giorno), e anche noi qui alla 

Fondazione Betlemme abbiamo fatto stampare il ns.pagne del 25°.. in questi tre giorni la 

Fondazione sarà tutta colorata di blu e bianco.. dai più piccoli della crèche, ai bambini della 

maternelle, agli alunni del CESDA, agli operai degli ateliers, ai fisioterapisti della rieducazione e 

riabilitazione, nonché le cuoche della cucina, gli educatori dei sarés, gli insegnanti, gli infermieri.. 

tutti insomma ci vestiremo con il pagne del 25°!  



Festival della Missione e inizio mese missionario: giovedì 29/9 inizia a Milano il 2° Festival della 

Missione, dopo che il primo si era tenuto nel 2017 nella città di Brescia.. il tema del Festival è 

“Vivere perdono” e Milano sarà per quattro giorni (29/9-2/10) la capitale del mondo missionario..  

“”testimonianze, spettacoli, convegni, preghiera, presentazioni di libri, laboratori, percorsi artistici: con i 

linguaggi della festa e dell’incontro, nel secondo Festival della Missione siamo invitati a riflettere e ad 

allargare lo sguardo, abbracciando con occhi di fratelli e sorelle il Sud del mondo.“”  

il tutto si concluderà con la Santa Messa celebrata in Duomo dal ns.Arcivescovo mons.Delpini a 

cui seguirà il Missio Contest - concerto di Pace. noi, missionari ad gentes, seguiremo il Festival da 

lontano, ma saremo vicini con il cuore e con la preghiera a tutti i ns.amici missionari che 

parteciperanno in diretta agli eventi in programma.  

sabato 1° ottobre, giorno in cui si fa memoria di Santa Teresa di Lisieux, patrona delle missioni, 

inizia anche il mese missionario e il mese del santo rosario.. auguro a tutti un buon mese di 

ottobre, ricco di preghiere per le missioni… 

8.10.2022 

ecco che la Festa del 25° è passata.. nel complesso tutto è andato bene: sono arrivate persone 

dall’Italia, da Yaoundé, dal vicino Ciad, in rappresentanza del PIME e dei SOdC, missionari, 

sacerdoti, suore, autorità civili locali e diversi ospiti appositamente invitati.. la cerimonia della 

consegna delle medaglie di venerdì 30/9 è stata seguita dall’intervento della sig.ra Aminatou e del 

direttore della scuola inclusiva CESDA sig.Yaouba, che hanno ben illustrato la Fondazione 

Betlemme e le varie attività che qui si svolgono..  

sabato 1/10, alla messa di ringraziamento celebrata dal Vescovo Barthelemy, hanno partecipato 

moltissime persone.. la messa è stata animata dal coro dei giovani della Fondazione, che alla sera 

si è esibito sul palco della festa insieme al coro dei dipendenti.. tutti sono stati veramente bravi!  

domenica 2/10 la festa si è svolta più “in famiglia”. dopo la messa il capo villaggio di Mouda ha 

onorato padre Danilo consegnandogli i simboli del guerriero della tribù dei “Guiziga” (l’etnia 

presente in questa parte della regione dell’estremo nord del Camerun). 

durante questi giorni di festa era aperta la mostra dei vari oggetti e prodotti artigianali dei diversi 

ateliers del CFPAAM della Fondazione. inoltre gli alunni della scuola inclusiva CESDA hanno 

partecipato al concorso di disegno indetto per la Festa sviluppando i diversi temi assegnati ad ogni 

classe riguardanti la vita della Fondazione. i bambini disabili invece hanno dipinto un cartellone 

“speciale” per ricordare il 25° anniversario della Fondazione. 

in definitiva tutti hanno espresso in diversi modi la loro riconoscenza, donando il proprio contributo 

nella preparazione dell’evento, offrendo doni e condividendo la gioia del giubileo d’argento.. 

*all’occasione della Festa del 25° sono venuti dall’Italia due medici chirurghi ortopedici per 

partecipare al ns.giubileo d’argento, ma soprattutto per “la missione chirurgica ortopedica” che da 

diversi anni si svolge qui a Mouda.. subito dopo la conclusione della ns.Festa, il 4/10 sono iniziate 

le consultazioni mediche, che durante tutta la settimana hanno permesso di visitare oltre 200 

pazienti venuti non solo dai villaggi vicini e da Maroua, ma anche da Garoua, Ngaoundere, ecc.. e 

altre città del Camerun e del vicino Ciad.. le operazioni chirurgiche inizieranno lunedì 10/10 

all’Ospedale di Meskine a Maroua (dove è stata noleggiata la sala operatoria): verrà resa nota la 

lista di chi sarà operato, da lunedì e fino al 19/10. sono programmati 4-5 interventi al giorno per un 

totale previsto di n. 40 operazioni. i pazienti operati resteranno qui a Mouda per la convalescenza 

e la fisioterapia, poi rientreranno in famiglia.. ringraziamo immensamente questi professionisti che 

ogni anno dedicano liberamente parte del loro tempo alla ns.missione, ma soprattutto mettono a 

disposizione le loro competenze e le loro energie, per il bene di questa gente bisognosa di cure.. 

rientreranno in Italia il 23/10, passando per Yaoundé, con il volo interno da Maroua giovedì 20/10. 



15.10.2022 

ieri sera, poco prima di cena, siamo stati raggiunti da una triste notizia: una piccola bimba della 

crèche (asilo nido), Jeannette, di circa un anno ci ha lasciato per il Paradiso.. stamattina, con 

p.Danilo e sr.Rosa, l’abbiamo accompagnata al piccolo cimitero qui all’interno del Centro con una 

semplice e mesta processione: la recita del padre nostro, un l’eterno riposo e la benedizione della 

piccola tomba (un mucchietto di terra e sassi), occhi lucidi e tanta tristezza nei ns.cuori. la scorsa 

settimana avevamo perso un altro piccolo bimbo di circa due anni (aveva problemi cardiaci) morto 

sull’ambulanza prima di arrivare all’ospedale (distante 33 km da Mouda). non c’è stato nulla da 

fare dopo l’aggravarsi delle condizioni respiratorie.. la famiglia, subito avvisata, è venuta a 

prendere il bambino per la sepoltura nel villaggio di origine.. in due settimane due piccoli angeli, 

orfani di mamma, sono volati in cielo.. noi tutti qui siamo certi che il Signore li ha presi con sé.. 

22.10.2022 

stasera nel Duomo di Milano si celebra la veglia missionaria diocesana, dove il ns.Arcivescovo 

consegna il mandato e il crocifisso ad alcuni sacerdoti, suore e laici in partenza per la Missione, e 

domani in tutta la Chiesa si celebra la giornata missionaria mondiale. il titolo del messaggio di 

Papa Francesco è: ““DI ME SARETE TESTIMONI””.  

queste parole appartengono all’ultimo colloquio di Gesù Risorto con i suoi discepoli, prima di 

ascendere al Cielo, come descritto negli Atti degli Apostoli: <riceverete la forza dallo Spirito Santo 

che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e 

fino ai confini della terra> (At 1,8). la Chiesa è per sua natura missionaria: le tre espressioni-chiave 

che riassumono i tre fondamenti della vita e della missione dei discepoli sono:  

* <di me sarete testimoni> la chiamata di tutti i cristiani a testimoniare Cristo (ogni cristiano è 

chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. ogni battezzato è chiamato alla missione 

nella Chiesa e su mandato della Chiesa. è Cristo, e Cristo risorto, Colui che dobbiamo 

testimoniare. il vero testimone è il “martire”, colui che dà la vita per Cristo, ricambiando il dono che 

Lui ci ha fatto di Sé stesso) 

* <fino ai confini della terra> l’attualità perenne di una missione di evangelizzazione universale (la 

Chiesa di Cristo era, è e sarà sempre “in uscita”. la missione sarà sempre anche missio ad gentes, 

perché la Chiesa dovrà sempre spingersi oltre, oltre i propri confini, per testimoniare a tutti l’amore 

di Cristo)  

* <riceverete la forza dallo Spirito Santo> lasciarsi sempre fortificare e guidare dallo Spirito (lo 

Spirito Santo li ha fortificati, ha dato loro coraggio e sapienza per testimoniare Cristo davanti a tutti. 

ricordiamoci di ricorrere allo Spirito Santo nella preghiera, la quale ha un ruolo fondamentale nella 

vita missionaria, per lasciarci ristorare e fortificare da Lui. è lo Spirito il vero protagonista della 

missione: è Lui a donare la parola giusta al momento giusto nel modo giusto) 

conclude il Santo Padre: continuo a sognare la Chiesa tutta missionaria. Maria, Regina delle 

missioni, prega per noi! 

23.10.2022 

intanto sono finite le piogge ed è finito il caldo umido.. ora inizia il caldo secco… sta cambiando 

anche il paesaggio, dal bel verde della stagione piovosa al giallo ocra della stagione secca, che 

durerà fino a maggio/giugno.. cambia anche la varietà degli insetti e piccole bestioline che si 

infilano dappertutto… tra un po’ tornerà più massiccia la polvere portata dal vento del deserto, 

l’harmattan… insomma ogni stagione ha i suoi colori, i suoi odori e profumi…. 

scusatemi se sono stata più lunga del solito, ma era da fine giugno che non scrivevo.. la prossima 

volta sarò più breve.. prometto!!!   cari saluti a tutti, ciao Silvia 


