
PENSIERI in CAMERUN n.14

1-5 febbraio 2022  ciao a tutti! riprendo il mio “diario” dopo la mia lettera di Natale 2021.
il 2/2 è stato un anno dal mio arrivo qui a Mouda.. cosa è successo qui in questi ultimi 2 
mesi? cerco di raccontarvelo brevemente sperando di non annoiarvi..
 
*il Santo Natale è arrivato anche qui alla Fondazione Betlemme, preceduto dalla messa 
della vigilia celebrata in Parrocchia a Zouzoui, dove il Parroco ha amministrato il Santo 
Battesimo a 60 piccoli bimbi provenienti dai diversi villaggi. il giorno di Natale, al refettorio, 
c’è stato il pranzo della festa per i ns.bambini e ragazzi ospiti del Centro, a cui abbiamo 
partecipato anche noi missionari PIME-ALP e SODC. l’ultimo giorno dell’anno, come da 
tradizione, ci siamo ritrovati tutti, dopo cena, sotto la veranda della “maison d’accueil”, 
dove sono stati organizzati dei giochi per i ragazzi. per questa occasione si presentano 
anche tutti i bambini e ragazzi dei villaggi vicini, per cui non vi dico il movimento che c’è 
stato, il vocìo, le urla, le lotte, i bisticci, ecc.. (tutto per gioco), fino allo scoccare della 
mezzanotte, quando, dopo esserci scambiati gli auguri per l’arrivo del nuovo anno, è 
iniziata la distribuzione dei “beignés” e di un bicchiere di succo ad ogni bambino/ragazzo 
presente, che è poi tornato a casa felice e contento.. noi adulti siamo riusciti ad andare a 
letto alla 1,30 perché abbiamo dovuto fare una pulizia veloce alla cucina e alla veranda.. 
però la festa non è finita per loro! (intendo i ragazzi) ..sì, perché a partire dalle ore 6,00 
della mattina di Capodanno, arrivano tutti a bussare alla porta della camera dei missionari,
augurando a squarcia gola: “bonne année, bonne année..” e non se ne vanno se prima 
non gli hai aperto e offerto bons-bons (caramelle) e biscuits (biscotti). a noi, che avremmo 
voluto dormire un po' di più dopo il ns.sobrio veglione, a Capodanno questo privilegio non 
è concesso! perché vincono sempre loro…
 
*tra Natale e fine anno (nei giorni 27-28-29-30/12) si è tenuto qui a Mouda, organizzato da 
Gigi, volontario laico dell’ALP come me, un primo breve corso sulla lingua dei segni, rivolto
in modo particolare agli educatori che lavorano nei “sarés” con i bambini e i ragazzi non-
udenti, ma utile anche per tutti coloro che sono interessati e volenterosi di apprendere, in 
quanto operano qui al Centro a favore e/o per questi bambini e ragazzi; naturalmente ho 
aderito e partecipato anch’io, ed in totale eravamo circa una trentina di persone.. il corso è
stato tenuto da Yaouba Yalla, direttore della scuola primaria inclusiva CESDA, che ci ha 
dato le conoscenze di base della lingua dei segni, ci ha insegnato l’alfabeto, i numeri da 1 
a 100, i giorni della settimana, i mesi dell’anno, buongiorno, buonasera, grazie, ecc.. ed 
alla fine del mini-corso ognuno di noi ha provato a presentarsi “segnando” il proprio nome 
e cognome: sembra poco, ma vi assicuro che è già tanto.. personalmente ho ancora un 
po' di confusione in testa e un po’ di timore nell’esprimermi, ma ogni giorno a scuola 
continuo ad osservare i miei alunni sordi, e mi sto convincendo che piano piano 
qualcosina in più riuscirò a comprendere…
 
*poi, per non farci mancare nulla e per la serie: ogni scusa è buona per fare festa, ieri la 
ns.scuola materna e la scuola inclusiva CESDA, hanno partecipato alla celebrazione della 
giornata nazionale del bilinguismo. il Camerun è un Paese bilingue: si parlano il francese e
l’inglese, che sono le 2 lingue ufficiali, e circa 200 dialetti! a scuola quindi, oltre al francese
si impara e si studia anche l’inglese.. ieri 4/2, per festeggiare questa giornata, ci siamo 
ritrovati tutti, insieme alle altre scuole della ns.zona, allo stadio di Mouda, dove gli alunni di
tutte le 9 scuole presenti hanno fatto il “defilé”, con la bandiera tricolore (verde, rosso, 
giallo) in testa, davanti alla tribuna d’onore e dopo aver cantato l’inno nazionale, che è 
d’obbligo in ogni incontro ufficiale.. al “defilé”, durato circa un’ora, sono seguite le danze 
tradizionali, i balletti, le scenette, i dialoghi e le poesie, nelle 2 lingue… per svolgere il 
programma di ieri i ns.alunni si sono preparati durante tutta la settimana, e da domani 



dedicheranno ancora tempo ed energie per la preparazione di un’altra festa molto sentita 
qui in Camerun.. è la “Fète de la Jeunesse”, che cade l’11 febbraio di ogni anno! l’anno 
scorso all’ultimo momento il governo camerunese ha impedito lo svolgersi della Festa a 
causa della pandemia del coronavirus ed ha annullato i vari “defilés”. quest’anno non 
sappiamo ancora cosa deciderà: poi vi dirò..
 
6/2/2022 oggi è domenica: ieri sera in Italia eravate tutti incollati alla TV per seguire la 
serata finale del Festival di Sanremo, vero? noi qui invece, abbiamo seguito la finale per il 
3° e 4° posto della Coppa d’Africa! il Camerun, Paese organizzatore, è arrivato alla finalina
dopo aver perso ai rigori la partita di semifinale.. ieri sera ci ha fatto sospirare e tremare 
fino al novantesimo: alla fine del 1° tempo perdeva 3-0, ma nel 2° tempo ha recuperato i 3 
goals pareggiando in extremis, e quindi si è trovato di nuovo ad affrontare i rigori, e questa
volta non si è lasciato sorprendere dall’avversario: li ha centrati tutti e 5! e così il Camerun 
si è guadagnato il terzo posto meritato! stasera, per chiudere in bellezza, ci gusteremo la 
finalissima tra l’Egitto e il Senegal... qui tutti si aspettavano la vittoria finale dei “Lions” ma, 
come sempre accade, non sempre le cose vanno come tu vorresti che andassero.. il 
pallone è rotondo.. non è facile controllarlo.. comunque, i miei amici camerunesi sono 
contenti così.. sarà per la prossima volta!
 
*ancora non vi ho detto che dal 20 al 29/1 sono andata a Yaoundé! non da sola, ma noi 
tutti missionari Pime e Alp, siamo scesi nella Capitale per partecipare all’Assemblea 
Regionale del Pime per il Camerun e il Ciad. arrivati all’aeroporto abbiamo subito colto il 
clima di festa, che da alcune settimane regna qui in Camerun ed in particolare a Yaoundé! 
La CAN (Coppa delle Nazioni Africane) ha colorato di verde, giallo, rosso, tutti gli ambienti,
gli uffici pubblici, tutte le strade, i manifesti pubblicitari, ovunque ci sono foto della Coppa 
d’Africa, palloncini colorati dei 3 colori della bandiera nazionale, immagini che incitano i 
“Lions” a vincere le partite.. e poi striscioni di benvenuto per tutte le squadre partecipanti al
torneo.. insomma la festa c’è, e deve continuare fino alla fine! (la CAN è iniziata il 9/1 e 
finisce stasera 6/2).
 
8/2/2022  domenica sera si è conclusa la CAN con la vittoria ai calci di rigore da parte del 
Senegal che ha battuto i, più volte, campioni dell’Egitto! è la prima volta che la squadra del
Senegal vince la Coppa d’Africa! e tutti i miei amici camerunesi hanno esultato di gioia 
insieme a loro perché hanno battuto l’Egitto, la squadra che li ha sconfitti in semifinale..
 
*tornando all’Assemblea Regionale del Pime, è stata una settimana di incontri (con 2 temi 
sviluppati: sinodalità legata alla spiritualità del Pime e dinamica degli abusi nel contesto 
ecclesiale), ascolto e condivisione delle ns.esperienze in Camerun e in Ciad, relazione ed 
esame del bilancio economico, varie ed eventuali.. la domenica pomeriggio 23/1, siamo 
andati a visitare il nuovo seminario del Pime a Yaoundé, che verrà inaugurato domenica 
6/3 alla presenza del Superiore Generale del Pime e dell’Arcivescovo di Yaoundé, oltre ad 
altri numerosi invitati.. dopo la breve visita al nuovo seminario, siamo andati alla residenza
del nuovo Ambasciatore Italiano a Yaoundé, che era desideroso di conoscerci, cogliendo 
l’occasione del ns.incontro assembleare.. naturalmente, dopo un giro di presentazione da 
parte di ognuno di noi, c’è stato anche l’invito a cena, ed è stata proprio una bella serata.. 
l’Ambasciatore (che è arrivato in Camerun solo da 4 mesi) ha promesso che verrà a 
trovarci nei ns.luoghi di missione, non appena gli sarà possibile.. e noi lo aspettiamo!
 
11/2/2022 oggi è giornata festiva qui in Camerun e stamattina, come preannunciato, c’è 
stato il “defilé” per la 56^ edizione della “Fète de la Jeunesse”, per la gioia di tutti coloro 
che hanno a cuore il bene della gioventù!!

Silvia


