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Douala, 10 dicembre 2020
Carissimi amici del Seminario Arcidiocesano Missionario Redemptoris Mater di Douala,
Pace a tutti voi!
Si avvicina ormai velocemente il Santo Natale, colgo quindi l’occasione degli auguri per un
Santo Natale e Felice Anno Nuovo per dare le ultime news sulla nostra attuale situazione: sono
arrivato qui già da due mesi e mi sono accorto di non avervi scritto nulla fino ad ora.
Abbiamo completato il trasloco dalla vecchia casa e risiediamo stabilmente presso il Centro di
Ritiri “San Giovanni Paolo II” a PK21, cioè a 21 km dal centro città. Si arriva qui tramite un po’di
strada asfaltata e piena di buche, e una pista in terra battuta, paradossalmente più transitabile: vi
lascio immaginare la situazione delle nostre vetture… . Al Centro non manca certamente lo spazio,
anche se il complesso necessita di ristrutturazione: era utilizzato come casa di convivenze, incontri
e ritiri anche dalla popolazione locale. Siamo adiacenti alla parrocchia dell’Epifania, con la quale
abbiamo iniziato una collaborazione, grazie all’apertura del parroco, e al fatto che stiamo
costruendo un nuovo edificio: ci hanno chiesto sabbia, ghiaia ecc. e ciò ci ha permesso di instaurare
una buona relazione. Il centro di accoglienza è chiuso dal mese di marzo a causa del COVID e
quindi lo stiamo utilizzando da soli; ne approfittiamo per costruire l’ala nuova che ci accoglierà per
un po’di tempo e per ristrutturarlo, per quanto possibile. Speriamo di finire presto i lavori per
riaprire all’attività di accoglienza la restante parte del Centro s. Jean Paul II.
Il Signore non ha mancato di mostrarsi con la sua Provvidenza, durante e dopo il trasloco, e
anche all’inizio di quest’anno accademico 2020-21. L’università di teologia è ripartita nel mese di
settembre per completare l’anno non concluso a causa del COVID, e ad ottobre sono iniziate le
lezioni di filosofia. In questo tempo non è venuta meno la formazione spirituale, che comprende la
liturgia, la preghiera, la scrutatio e la direzione spirituale, oltre naturalmente alla partecipazione alle
comunità nelle diverse parrocchie in città. In questa nuova sede siamo ben più lontani dalle
parrocchie affidate ai nostri presbiteri, tuttavia formatori, seminaristi e famiglie in missione
partecipano settimanalmente alle celebrazioni della Parola e dell’Eucarestia, nelle rispettive
comunità di riferimento. Fare il Cammino per noi è una grazia, molto importante per la nostra
formazione, ma è anche un serio impegno: partiamo alle 17,30 e torniamo dopo le 22,30 sia il
mercoledì, sia il sabato, con le strade che ci sono poi, il traffico e gli imprevisti: comunque ad ogni
viaggio preghiamo sempre per i benefattori e perché il Signore ci protegga lungo il cammino.
I lavori per l’ala nuova procedono al “ritmo africano”: anzi un po’ più rapidamente… siamo
arrivati al tetto: siamo in attesa delle tegole in alluminio, la cui produzione si era fermata a causa di
un incendio alla fabbrica. Intanto stiamo cercando le piastrelle per corridoi, sale e camere, oltre alle
mattonelle per i bagni, in attesa che arrivi il container con le cose raccolte in Italia.
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In effetti in questi mesi abbiamo visto la Provvidenza all’opera grazie a tantissimi amici,
parroci, fratelli di comunità, parrocchiani, conoscenti e persone sensibili alla nostra opera
missionaria, che si sono mobilitati per cercare e organizzare il riempimento di due container con
materiali per la costruzione, cibo e attrezzature varie molto utili per la nostra nuova sede. È stato
uno sforzo grande da parte delle parrocchie dei Ss. Pietro e Paolo di Brescia, dei Ss. Stefano e
Giovanni Battista di Nozza (BS), di S. Maria dell’Orazione, S. Carlo da Sezze, s. Giovanni Ev. a
Spinaceto e alcuni fratelli di S. Mauro Ab. di Roma, di San Luca di Reggio Calabria, di san
Flaviano vescovo di Basciano, di Madonna del Fuoco di Pescara… i parroci hanno permesso ai
fratelli di raccogliere, catalogare, spedire molto materiale: che Dio vi renda a tutti il centuplo.
Stiamo riempendo il secondo container e speriamo che partano il 16 dicembre, a Dio piacendo.
Rispetto alla situazione della pandemia, abbiamo avuto notizia di tanti cari fratelli che sono
stati colpiti da malattia e non è passato nemmeno un giorno senza che noi pregassimo per tutti.
Alcuni cari benefattori e amici sono passati al Padre, come Caterina di Brescia, per la quale
abbiamo tanto pregato, così come per le sue bambine e per la famiglia, ed altri: siamo certi che la
misericordia di Dio li ha accompagnati nel loro passaggio al cielo. Grazie a Dio qui si vive
normalmente, senza restrizioni e senza mascherine: pare che qui il virus non stia facendo danni.
É con grande gioia che vi scrivo per ringraziare il Signore per come sta conducendo le nostre
vite qui a Douala, nonostante tutti i problemi e le difficoltà che si affacciano ogni giorno sul nostro
cammino di fede. Nel mese di ottobre abbiamo ricevuto il dono di due famiglie in missione, una
proveniente dalla parrocchia dei Martiri Canadesi (Sergio ed Angela – settima comunità),
accompagnati dal figlio Daniele (ventiduesima comunità) e che si fermerà, a Dio piacendo, fino al
mese di giugno 2021. L’altra famiglia, venuta per aiutare con la filosofia, proviene dalla parrocchia
San Pio X di Bolzano (prima comunità) e si fermerà fin quasi a Natale.
Dio non ci abbandona e anche nei momenti che a noi sembrano difficili e bui si fa presente
con la luce della Parola, che illumina il presente, dà senso al passato e apre ad un futuro pieno di
gioia, e tramite la carità concreta che riceviamo e che possiamo donare qui in missione. È il
demonio che vuole farci sembrare tutto inutile o perduto, ma il Signore ha vinto il demonio, il
peccato e la morte, con la passione, morte e risurrezione di Cristo ed è il solo che sa trarre il bene
anche dal male. Nel santo Natale viene il Signore ancora una volta per incarnarsi nelle nostre vite
ordinarie e renderle delle opere d’arte straordinarie, delle meraviglie, ove ciascuno possa imparare
ad amare, a perdonare, a dare se stesso per amore: ecco l’opera di Dio alla quale ci chiama a
partecipare anche qui in Camerun, formando presbiteri missionari pronti a patire in ogni luogo per
annunciare il vangelo, cominciando proprio da Douala.
Ora abbiamo in seminario 11 ragazzi provenienti dal Camerun, Centrafrica, Nigeria, Italia,
San Salvador, Santo Domingo, Brasile, mentre tre camerunesi sono in missione in Brasile, e un
argentino è a Roma per finire gli studi. Noi formatori stabili siamo in tre, Don Giuseppe, Don
Alexis ed io, più altri due preti che vengono uno o due giorni a settimana per diversi servizi
accademici o contabili.
Vi auguriamo un gioioso tempo di avvento e un santo Natale pieno di letizia, probabilmente
vissuto nell’intimità della propria casa, viste le limitazioni che dovete subire a causa del Covid, ma
sempre tempo di esultanza per l’iniziativa di salvezza di Dio per ciascuno di noi. La Santa Vergine
Maria, Madre di Dio e Madre nostra, ci sostenga nel nostro cammino, interceda per noi per ricevere
tutte le grazie di cui abbiamo bisogno per la nostra vita e per la nostra missione.
Come al solito troverete alcune foto degli eventi che vi ho descritto. Vi volevo anche
confermare che abbiamo attivato il nostro sito internet, non ancora completo, ma già funzionante:
www.redemptorismaterdouala.com
Un abbraccio di pace e tanti auguri per un Santo Natale e Felice Anno Nuovo
Don Marco Ciroli
Rettore
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Una vista panoramica del campo da calcio che abbiamo scavato

La vista frontale della cappella del Centro e a destra una messa feriale

Un momento della messa

La cappella vista di fronte
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La solenne adorazione eucaristica della domenica sera

Qui in basso la messa con i fedeli della parrocchia
dell’Epifania, al lato della quale sorge il Centro

A sinistra un particolare della messa: don
Giuseppe che incensa l’altare per l’offertorio .
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Qui in basso l’ala nuova che stiamo costruendo: siamo arrivati al tetto! Mancano tutte le rifiniture.

Un’altra vista dell’ala nuova
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L’ala vecchia che il seminario occupa attualmente e che stiamo ristrutturando

I ragazzi
del gruppo vocazionale
che riordinano un
magazzino sotto
l’ala
vecchia
del centro

Oggi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore
(Lc 2,11).
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Seminaristi in pausa caffè

La classe di filosofia durante una lezione

La mia comunità di Douala con le due famiglie in missione all’eucarestia.
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Per
:
- libere donazioni, anche minime sono importanti (il mare è fatto di gocce)
magari fidelizzandosi con una cifra da inviare ogni mese;
- una borsa di studio di circa 2.000 € l’anno per adottare un seminarista, da
versare in una unica soluzione oppure ratealmente 200 € al mese;

Per la

potete inviare qualsiasi cifra,
specificando «Costruzione del nuovo seminario»

I canali possibili per le donazioni sono:
- Bonifico su conto nazionale, per chi volesse dedurre l’offerta (fare richiesta di
ricevuta al Parroco della Parrocchia SS. Pietro e Paolo alla Volta Bresciana, Don
Vittorio Bonetti usando la mail d.vittoriobonetti@libero.it) Conto Corrente con
UBI Banca s.p.a.
coordinate IBAN: IT 54 Z 03 11111 228 00000000 3353
intestato a PARROCCHIA SS. Pietro e Paolo Volta BS,
causale “Offerta Seminario RM Douala – Camerun”.

Le offerte da parte di titolari di impresa sono deducibili, fino al 2% del reddito
dell’impresa dichiarato, ai sensi del D.leg. 344/03.

- Bonifico su conto nazionale, per chi non necessita di dedurre l’offerta: Conto
BancoPosta n.: 96197868,
Coordinate IBAN: IT 04 P 07601 03200 000096197868,
Intestatario: CIROLI MARCO,
specificando sempre nella causale la motivazione del pagamento
“Offerta Seminario RM Douala – Camerun”.

In ogni caso per favore fateci pervenire una notifica di avvenuto bonifico alle
nostre email:
info@redemptorismaterdouala.com o srm.douala@yahoo.es
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