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Newsletter – 14 febbraio 2022  
 

SEMINAIRE 

ARCHIDIOCESAIN 

MISSIONNAIRE 

REDEMPTORIS MATER 

DOUALA/CAMEROUN 
 

 

Carissimi amici del Seminario Arcidiocesano Missionario Redemptoris Mater di Douala, 

Pace a tutti voi! 

Vorrei indirizzarvi qualche riga per aggiornarvi sulla nostra situazione e restare in comunione 

con voi tutti, ai quali va il saluto dei ragazzi, delle famiglie in missione e dei formatori del 

Seminario Redemptoris Mater di Douala.  

Quest’anno abbiamo celebrato il santo Natale in seminario, perché i seminaristi dovevano 

completare alcuni lavori scritti per i loro studi, quindi abbiamo sfruttato il tempo di vacanza 

dai corsi per provare a rimetterci in pari. Dopo la messa di mezzanotte e la festa 

susseguente, vissuta tra noi, il giorno di Natale abbiamo ospitato le suore Serve di Gesù della 

Carità , che si occupano di scuole di infanzia e di ospedali, che ci vogliono molto bene: 

abbiamo vissuto una festa in comunione e in allegria. 

 

 

B.P. 13202 

DOUALA/CAMEROUN 

TEL : (+237) 694 42 43 46 

srm.douala@yahoo.es 

info@redemptorismaterdouala.com 

http://redemptorismaterdouala.com  
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Figura 1 - Il seminario al noviziato dei Dehoniani di Ndongué 

 

Figura 2 - La messa di Natale con le Serve di Gesù della Carità, nella nostra cappella  nuova 
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Pellegrinaggio a Ndongué 

Subito dopo Natale, dal 27 dicembre siamo stati in pellegrinaggio a Ndongué, un villaggio 

dell’ovest del paese, dove abbiamo approfondito la figura Giuseppe d’Egitto in rapporto 

a san Giuseppe sposo di Maria: sono stati quattro giorni intensi di immersione nella parola 

di Dio e nella preghiera. Lì abbiamo conosciuto un anziano missionario Dehoniano di 

Brescia, che ci ha mostrato delle erbe e delle piante locali per trattare la malaria, e pare 

che funzionino. 

 

Figura 3 - La partenza per Ndongué 
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Figura 4 - …con la vecchia Toyota Hiace… un viaggio avventuroso 

 

 

Figura 5 - Il seminario e p. Armel davanti alla cappella dei Dehoniani di Ndongué 
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Lo studio e degli esami 

Dopo il Capodanno è subito iniziata la scuola così abbiamo potuto finire i nostri corsi e 

preparaci per gli esami, a fine gennaio e inizio febbraio. Il tempo di studio e degli esami è 

caratterizzato da un cambiamento nel nostro orario giornaliero: diamo più spazio allo 

studio, celebriamo la messa la mattino invece che alla sera e limitiamo i servizi all’essenziale. 

Per i seminaristi gli esami sono una prova importante, per verificare il loro impegno 

accademico e la loro tenuta emotiva; si accompagnano spesso a qualche crisi, a un po’di 

scoraggiamento e a un po’più di tensione nelle relazioni, ma grazie a Dio i ragazzi si sono 

impegnati e alcuni hanno raggiunto buoni risultati. 

 

Figura 6 - La Messa di Capodanno, in onore di Santa  Maria Madre di Dio, celebrata verso mezzanotte per passare 
all’anno nuovo benedicendo il Signore per tutti i suoi benefici. Erano presenti anche i catechisti itineranti del Camerun, 

Don Venanzio e Francesco. 
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Figura 7 - Un pranzo festoso a casa della sorella di don Alexis, il vice-rettore, a Ndongué 

 

Il nostro orto 

Nel terreno del seminario, che abbiamo messo a posto ultimamente con un terrazzamento, 

abbiamo finalmente iniziato le coltivazioni nel nostro orto, grazie all’aiuto di Franco,  un 

fratello in missione con Eves, sua moglie; speriamo presto di cominciare a vedere qualche 

frutto: le zucchine sono spuntate subito, i pomodori e le erbe aromatiche stanno crescendo, 

l’insalata sta iniziando ad apparire; abbiamo anche piantato degli alberi di banane per 

avere frutta fresca, oltre alle papaie che già ci sono, alle noci di cocco e alla guaiava, con 

le quali facciamo dei succhi appetitosi. 
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Figura 8 - Il terreno terrazzato dietro il seminario per la coltivazione del nostro orto 

 

Figura 9 - La prima semina, con Franco e Eves 
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Virginia, Franco e Eves, Catherine 

A gennaio è tornata in seminario Virginia, una sorella che ci aiuta in lavanderia e in molti 

altri servizi, che era tornata a Roma per passare il Natale in famiglia, ma poi è risultata 

positiva al COVID ed ha dovuto ritardare la partenza; invece Franco e Eves, che si 

occupano della cucina e dei lavori di manutenzione, sono partiti per passare un po’ di 

tempo in famiglia e torneranno, se Dio vuole, a fine marzo. Intanto stiamo formando per la 

cucina una signora di Douala che promette bene: Catherine. 

Un dono di Dio 

Dal punto di vista spirituale il Signore ci aiuta: la relazione con i preti che lavorano nelle 

parrocchie di Douala e di Yaoundé, la capitale, migliora progressivamente e il Signore ci 

sta dando di vivere dei momenti di comunione importante. Anche in seminario i ragazzi 

stanno maturando: si sente da come parlano ed agiscono: è un dono di Dio.  

Anche il nostro servizio in parrocchia, con la comunità locale, va bene: dopo un tempo di 

scrutinio, aiutati anche dai catechisti, adesso la fraternità è più vera e l’ascolto della Parola 

di Dio e la celebrazione dei sacramenti sono più fruttuose. 

 

 

 

Figura 10 - La 2° comunità della Parrocchia di Notre Dame des Sept Douleurs a Douala 
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I seminaristi 

Una situazione per la quale è importantissimo pregare è quella vocazionale: il numero dei 

seminaristi è piuttosto basso: Kevin, un ragazzo della California, ha deciso di tornare a casa 

e partirà a breve, e due ragazzi camerunesi del centro vocazionale che seguiamo noi qui 

a Douala, hanno preferito aspettare ancora un po’ per scegliere con maggiore 

ponderazione. I ragazzi che aspettavamo dall’America centrale e meridionale per ora non 

arriveranno: Carlos, un colombiano, ha lasciato il seminario durante le vacanze, che là sono 

da dicembre a gennaio, e un venezuelano non pare ancora pronto per partire. Siamo nella 

mani di Dio, che chiama e che sostiene i giovani nella scelta di donarsi interamente per la 

nuova evangelizzazione fino ai confini del mondo: noi cerchiamo di aiutarli, di lavorare per 

promuovere le vocazioni, ma tutto dipende da Dio: noi siamo servi inutili, come dice il 

vangelo. 

 

Un nuovo pozzo per il seminario 

Adesso è sorta la necessità di scavare un pozzo per l’approvvigionamento idrico del 

seminario, per lasciare quello già esistente a disposizione del Centro di accoglienza con la 

quale co-abitiamo nello stesso lotto. Abbiamo fatto un sistema di recupero delle acque 

piovane, ma da novembre a marzo circa non piove, e poi è necessario fornire acqua con 

continuità per la vita di ogni giorno. Abbiamo chiamato i tecnici e trovato una vena di 

acqua: inizieremo i lavori appena possibile, ma ci servirà un po’ di aiuto economico, perché 

solo lo scavo e la fabbricazione della testa del pozzo costa circa 6000€. Confidiamo nella 

Provvidenza e nel vostro aiuto. 

 

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 

Che il Signore continui a benedirvi e accompagnarvi e che siate un segno dell’amore di 

Dio in questo tempo così difficile.  

Un saluto e un abbraccio di pace  

Il Rettore 

Don Marco Ciroli 
 

 
  

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 056 9611 2030 0000 3237X38  
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  

mailto:d.vittoriobonetti@libero.it
https://www.paypal.me/marcociroli
http://redemptorismaterdouala.com/
mailto:srm.douala@yahoo.es
mailto:info@redemptorismaterdouala.com

	Pellegrinaggio a Ndongué
	Lo studio e degli esami

