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Prot. 2021/12.001.PR.A 

    

       Douala, 07 dicembre 2021  

 
 

Carissimi amici del Seminario Arcidiocesano Missionario Redemptoris Mater di Douala, 

  

 Pace a tutti voi e Buona preparazione al Santo Natale dal Camerun! 

 

 Siamo alla vigilia della solennità dell’Immacolata Concezione della Santa Vergine Maria: 

auguri a tutti e che la Madre di Dio ci conceda un proficuo tempo di avvento e un Natale di pace e di 

amore fraterno.  

 

 Sono passati due mesi circa dal mio arrivo a Douala e mi rendo conto che Dio ha operato grandi 

cose in mezzo a noi, interventi divini che vorrei condividere con voi tutti.  

 Abbiamo iniziato l’anno accademico in undici seminaristi: Samuel, del Centrafrica, che il 4 

novembre è partito in missione alla Domus Galilaeae; Stephane, camerunese, appena tornato 

dall’itineranza in Brasile, che sta passando un tempo di riflessione a Yaounde; Garrel, camerunese, 

che ha perso la mamma in settembre ed è tornato dall’itineranza in Brasile per il funerale, ed è quindi 

ripartito per la missione fino a Settembre prossimo; Lucas, brasiliano, partito a ottobre per la missione 

in Costa d’Avorio; Christian, nigeriano, Diomys, dominicano e Fredy, salvadoreño, che frequentano 

il primo anno di teologia presso il seminario inter-diocesano s. Paul VI di Douala; Giuseppe, di 

Pescara, al 2° anno di filosofia; Dennis, nigeriano, al 1° anno di filosofia; Pablo, spagnolo, e Kevin, 

californiano, al 1° anno propedeutico, che ci sono stati assegnati a Porto san Giorgio questo mese di 

settembre.  

 

  
   Pablo e Kevin col rettore a Porto san Giorgio         Seminaristi e formatori in biblioteca ad ottobre   

 

 

 

mailto:srm.douala@yahoo.es
mailto:info@redemptorismaterdouala.com


 2 

 Attualmente in seminario siamo rimasti con sette ragazzi. Restano inoltre in missione itinerante: 

Raoul, camerunese, in Brasile; Nicolas, argentino, in Argentina; Ignacio, argentino, al momento in 

Argentina per terminare la sua tesi, da discutere probabilmente l’anno prossimo. Stiamo aspettando 

altri seminaristi a noi assegnati: Carlos, colombiano, che dovrebbe arrivare a gennaio, se Dio vuole, 

e forse un ragazzo venezuelano, che sarebbe dovuto arrivare già da due anni, ma il COVID ha 

impedito la sua partenza. Noi formatori stabili siamo in tre, Don Giuseppe, Don Alexis ed don Marco, 

me medesimo.   

 Pochi giorni fa è arrivato Ignazio, un ragazzo di Roma, non seminarista, che è venuto per un 

tempo per aiutarci nei lavori pratici e per discernere la volontà di Dio per la sua vita.  

 Le novità non sono finite: abbiamo una nuova sorella in appoggio, Virginia, della 2° comunità 

di Spinaceto, di Roma, che ci aiuta nella lavanderia e nella sagrestia, e Franco ed Eves, una coppia 

della 5° comunità della SS. Trinità di Brescia, che ci aiutano in cucina e in vari altri lavori. Dio ci ha 

veramente benedetto grazie a queste persone che spendono la loro vita per servire umilmente in 

seminario e la loro presenza aiuta a creare un clima educativo di disponibilità al servizio e 

all’obbedienza: ringraziamo il Signore.  

 

 Nel mese di ottobre, il sabato 9, ci sono state le ordinazioni diaconali e presbiterali per la diocesi 

di Douala: 4 diaconi e 6 presbiteri, provenienti dal seminario inter-diocesano. Noi, come seminario 

diocesano, siamo stati presenti e abbiamo aiutato nella preparazione della liturgia e per la sagrestia. 

Il Nunzio apostolico Mons. Julio Murat ha favorevolmente riposto al nostro invito a visitare il 

seminario e nel pomeriggio ci ha onorato della sua presenza, accompagnato dal nostro vescovo, Mons. 

Samuel Kleda. Abbiamo potuto rallegrarci insieme, perché il Nunzio è stato amabilissimo e molto 

semplice: ci vuole bene, ha mangiato con noi uno spuntino a base di salumi e formaggi che avevamo 

appena portato dall’Italia: una vera festa. Abbiamo colto l’occasione per visitare la nuova costruzione 

che è quasi completata e sono rimasti tutti molto colpiti dal risultato dei lavori.  
 

Il nunzio Mons. Murat, col suo segretario, il vescovo Mons. Kleda e il seminario in ottobre 
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 Alla fine del mese ottobre abbiamo organizzato come seminario la convivenza di inizio 

dell’anno per i fratelli della capitale, Yaoundé, utilizzando il centro dove siamo ospitati. Ciò ci ha 

permesso e spinto a cominciare il trasloco per occupare i locali appena costruiti, per lasciare il 

refettorio, la cappella e la cucina ai gruppi di pellegrini. Dio ci ha aiutato e in una settimana di lavori 

a tempi serrati il centro era in grado di ospitare la gente, la spesa per la cucina era fatta e, con l’aiuto 

di alcuni fratelli e sorelle delle parrocchie locali, siamo riusciti ad accogliere, nutrire e servire 75 

persone per 3 giorni. 

 

    

A destra l’accoglienza del Nunzio Apostolico 
nel giardino del seminario 

 

 
In basso il Nunzio, il Vescovo, il segretario del 

Nunzio e i formatori davanti alla cappella 

vecchia del seminario.  

La prima 

messa 
nella 

nuova 
cappella 

il 18 nov 

2021: il 

momento 

delle 
preghiere 

dei fedeli 
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La lettura del vangelo alla prima messa in cappella  La consacrazione  

 

 Nel mese di novembre abbiamo cominciato ad utilizzare la nostra nuova cappella, facendo la 

messa di inaugurazione venerdì 18 novembre, seguita da una cena festosa preparata nella nuova 

cucina e consumata nel nuovo refettorio: grazie ad un benefattore abbiamo potuto installare i 

condizionatori dappertutto, e devo ringraziare il Signore perché ora in cappella si prega veramente 

bene: l’ambiente raccolto, lo spazio ampio, ma non esagerato, l’illuminazione e la climatizzazione 

rendono più facile e fruttuosa la partecipazione attiva alla liturgia. È vero che siamo pochi, rispetto 

agli anni scorsi, e che la cappella sembra un po’ vuota, ma siamo certi che il Signore provvederà 

anche a questo nei suoi tempi e nei suoi modi.   

 

  
La cena di inaugurazione al refettorio nuovo 

  

Abbiamo inoltre vissuto una convivenza molto bella con i catechisti itineranti del Cammino 

Neocatecumenale in Camerun domenica 28 novembre: un passaggio di grazia importante per tutti.  

 Dal punto di vista accademico, ad ottobre sono iniziate le lezioni di filosofia, alcune in presenza, 

grazie al fatto che abbiamo fra gli insegnanti sia il rettore, don Marco, sia il padre spirituale, don 
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Giuseppe, sia un sacerdote locale che ci aiuta, don Christian. Alcuni corsi sono invece in DAD grazie 

all’impegno di Adriano e Anna Maria e di Paolo e Stella, che si collegano con zoom e offrono il loro 

servizio a distanza. Per i teologi invece la scuola continua senza problemi con lezioni in presenza 

ogni giorno.  

 

 Pastoralmente abbiamo visitato la parrocchia di Nostre Dame de Sept Douleurs e fatto un 

incontro con i chierichetti riuniti in un salone: un momento di allegria e di comunione. 

 
Incontro con i chierichetti delle parrocchie di Notre Dame desiderio Sept Douleurs e Sainte Famille 

 

 Riguardo ai lavori, attendiamo di confezionare le tende per poterci trasferire nelle nuove stanze: 

ciò ci permetterà di iniziare i lavori di rifacimento delle stanze per le famiglie, della nuova lavanderia 

e dei vari magazzini suppletivi. Insomma siamo in ballo e dobbiamo ballare.  

   

 
Le lodi della convivenza con i catechisti itineranti 
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 Vorremmo approfittare di questo nostro bollettino per ringraziare i parroci, i sacerdoti, i fratelli 

di comunità, gli amici, i parrocchiani e le persone sensibili alla nostra opera missionaria, che abbiamo 

visitato con alcuni seminaristi nei mesi di Settembre ed Ottobre, nelle parrocchie di: Ss. Pietro e Paolo 

alla Volta Bresciana, di S. Maria dell’Orazione a Setteville, S. Carlo da Sezze ad Acilia, s. Giovanni 

Ev. a Spinaceto per Roma, di Madonna del Fuoco di Pescara, San Pio X a Bolzano: che Dio vi renda 

il centuplo e si mostri benevolo con ciascuno di voi e con le vostre famiglie.  

 

  
  Le lodi domenicali in seminario   Un momento della predicazione dei catechisti 

  

 Vi auguriamo un gioioso tempo di avvento e un santo Natale pieno di letizia, nonostante il 

COVID, che qui, grazie a Dio, sembra non esistere, visto che la vita continua normalmente e non si 

ha notizia di casi di infezione o di necessità di vaccini, per ora.  

 Siamo in un tempo di attesa: il Signore viene per salvarci, per darci al capacità di amare, di 

uscire dal nostro egoismo, di domandare e di iniziare a vivere l’umiltà, il perdono reciproco e la 

riconciliazione in famiglia o in seminario. È un tempo di attesa gioiosa, ove ci aiuta la presenza 

materna dell’Immacolata Concezione, il sostegno dei santi protettori, perché possiamo accogliere il 

Signore che si vuole fare carne in noi, e tramite noi raggiugere la gente di Douala, del Camerun, del 

mondo intero.  

 

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  
 

       

 
 

Oggi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore  

(Lc 2,11). 
 

 

 

Don Marco Ciroli 

              Rettore  

http://www.redemptorismaterdouala.com/
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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; 

 
Per la : 

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

I canali possibili per le donazioni sono:  
 

- Bonifico su conto nazionale:  
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”. 

 

- Bonifico su conto nazionale, per titolari di Partita IVA che volessero 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 Banca Popolare di Sondrio  
coordinate IBAN: IT 70 R 56 9611 2030 0000 3237  

intestato a PARROCCHIA SS. Pietro e Paolo Volta BS,  
filiale 457, Brescia – Ag. 3 

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. 
 

- - Donazione tramite PayPal a questo link: 
https://www.paypal.me/marcociroli 

 

oppure direttamente dal nostro sito: 
http://Redemptorismaterdouala.com 

 
In ogni caso per favore fateci pervenire una notifica di avvenuto bonifico alle 

nostre email: 
srm.douala@yahoo.es  

info@redemptorismaterdouala.com  
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