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Newsletter – 11 aprile 2022  
 

SEMINAIRE 

ARCHIDIOCESAIN 

MISSIONNAIRE 

REDEMPTORIS MATER 

DOUALA/CAMEROUN 
 

 

Carissimi amici del Seminario Arcidiocesano Missionario Redemptoris Mater di Douala, 

BUONA PASQUA DI RESURREZIONE !!! 

Siamo all’inizio della Settimana Santa e il seminario di Douala vorrebbe accompagnarvi 

nella preparazione alle festività imminenti condividendo con voi la nostra preghiera per 

una Santa Pasqua e per la pace nel mondo, e dandovi qualche aggiornamento sulla 

nostra situazione.  

Il tempo di Quaresima 

All’inizio della quresima, dopo le ceneri, io sono dovuto rientrare in Italia per un passaggio 

con la comunità di Roma, mentre il seminario era condotto da don Alexis, il vicerettore, 

aiutato dall’inossidabile don Giuseppe, il padre spirituale. È stato un periodo di studio, di 

maggior impegno penitenziale, di via crucis, segnato da una costante preghiera per gli 

sviluppi della guerra fra Russia e Ucraina, ma anche per la guerra che c’è all’interno del 

Camerun, fra le zone anglofone e il governo centrale.  

Ci hanno rallegrato tanto le feste di San Giuseppe e dell’Annunciazione delle B. V. Maria, 

in occasione della quale il Papa Francesco ha consacrato i popoli del mondo, in particolare 

di Russia e Ucraina, al Cuore Immacolato di Maria: abbiamo seguito la liturgia papale 

tramite streaming.  
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Gli studi 

È cominciato il secondo semestre, che finirà con gli esami di valutazione annuale tra la fine 

di maggio e l’inizio di giugno. Per quanto riguarda i corsi che dipendono da me, cioè 

Introduzione alla Liturgia e Introduzione al Mistero di Cristo, e da Adriano, il professore di 

Cosmologia che sta a Brescia, ci siamo organizzati con la didattica a distanza. Per me è 

stato un nuovo modo di stare a contatto con i seminaristi nonostante la lontanza fisica. Mi 

sono reso conto più profondamente di quanto amore ci sta manifestando il Signore tramite 

la disponiblità dei professori itineranti: per poter fare i corsi online, infatti, occorre organizzarsi 

tutta la giornata in funzione del collegamento internet che ci sarà, o forse no, visto che 

spesso la connessione a Douala dà problemi.   

Lo spirito dei seminaristi 

Sabato 26 marzo abbiamo ospitato i catechisti che ci aiutano nel discernimento 

vocazionale per una giornata di dialogo e di comunione. I seminaristi hanno potuto 

confrontarsi sulla loro vocazione e sono stati tutti molto contenti per l’occasione loro fornita 

di interrogarsi profondamente e di rileggere i fatti della loro vita alla luce dell’amore di Dio 

e della sua chiamata. Ha certamente giovato anche la bella festa che ha fatto seguito 

all’incontro: un momento di gioia insieme. 

 
Figura 1 – La preparazione per il pranzo festoso 
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I servizi dei fratelli in missione  

Abbiamo potuto finire il secondo trimestre e mandare i seminaristi in vacanza da alcune 

famiglie delle parrocchie vicine, perché vivano la settimana santa con le loro comunità.  

 
Figura 2 – L’orto del  seminario con i suoi terrazzamenti 

 

  
Figura 3 e 4  - Le piante dell’orto che stanno già producendo o che inizieranno tra poco  
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Ciò perché siano uniti ai fratelli e sorelle e possano comprendere sempre più 

profondamente la realtà nella quale siamo chiamati ad evangelizzare. Già la sera di 

Pasqua i ragazzi saranno di ritorno al seminario, perché i teologi dovranno riprendere i corsi 

la mattina di pasquetta.  

Il 1 aprile è tornato in seminario Franco, da Brescia, per aiutarci con l’orto (che comincia a 

produrre grazie a Dio) e con i tanti lavori che abbiamo in programma, tra i quali il 

completamento del trasloco (che sembra non finire mai…).  In questi giorni abbiamo potuto 

spostare la lavanderia e liberare finalmente tutti i locali che avevamo in prestito dal Centro 

di Accoglienza san Giovanni Paolo II: ora abbiamo una lavanderia nuova, ancora da finire 

in realtà, ma già funzionante, che Virginia, la sorella in missione di Roma che se ne occupa, 

sta organizzando in modo funzionale. Aspettiamo per la fine del mese anche Eves, la moglie 

di Franco, che sta finendo di regolare alcune questioni di casa. Da qualche tempo ci aiuta 

anche un fratello di Douala, Didier, che viene tre volte alla settiamana per lavorare, mangia 

con noi a pranzo, e poi torna a casa nel pomeriggio. Tutti questi aiuti sono fondamentali 

per noi: sollevano i seminaristi dall’incombenza di dover fare troppi compiti materiali e 

permettono loro di concentrarsi sugli studi, perché hanno già numerosi servizi durante la 

settimana. Rendiamo grazie a Dio che ci sta mandando tanti fratelli e sorelle disposti ad 

aituarci e a servire il Signore gratuitamente: sono un sostegno prezioso per la missione.  

 
Figura 5 – La facciata con le scale viste dal parcheggio 
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Figura 6 - La nuova pavimentazione che stiamo posando attorno al seminario 

 

Una nuova situazione preoccupante  

Una preoccupazione che abbiamo attualmente è legata ad una causa legale che hanno 

intentato contro di noi senza alcun reale fondamento: vi chiediamo di pregare per questa 

situazione, perché i tribunali qui sono abbastanza corrotti e non è impossibile che riesca ad 

ottenere qualcosa. Se ne sta occupando l’avvocato della Diocesi, sperando che possa 

portare a buon fine tutta questa vicenda.  

 

Il “Progetto Pozzo” e il “Progetto Arredamento” 

Vorremmo ringraziare tutti coloro che ci hanno già aiutato per il “Progetto Pozzo”, che 

speriamo stia per realizzarsi. Abbiamo  individuato un sito adatto sul nostro terreno: 

prevediamo di iniziare a breve gli scavi e speriamo che si trovi acqua buona.  
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Un secondo progetto in cantiere è il “Progetto Arredamento”: dobbiamo comprare gli 

armadi per la sagrestia, per le stanze e per i bagni. Grazie a Dio abbiamo trovato un 

falegname che pare affidabile: il preventivo che ci ha fornito è buono e ci servirebbero 

circa 6.500€ per una prima tranche di lavori. Siamo certi che la Provvidenza ci aiutierà 

anche questa volta.  

  
Figura 7 e 8 - La nuova pavimentazione che stiamo posando attorno al seminario 

Vorremmo rinnovarvi i nostri auguri per una Santa Pasqua di Resurrezione e di un gioioso 

tempo pasquale: restiamo uniti nella preghiera e grati per il passaggio di Dio nella nostra 

storia, un Dio che ci cerca con amore nelle nostre difficoltà e schiavitù, come ha cercato 

il suo popolo che soffriva in Egitto, e ci trascina con sé verso la libertà, la terra promessa. Per 

noi la terra promessa è la nostra missione, dove non potremmo fare nulla senza la presenza 

costante della Provvidenza, senza il sostegno dello Spirito Santo, senza la comunione con 

voi, cari amici, che ci aiutate in mille modi, spirituali e materiali. Come in un nuovo esodo, 

cerchiamo di marciare al ritmo che Dio ci detta, scrutando per discernere la sua volontà, 

lavorando duro per compierla, e rallegrandoci della sua generosità con noi: il Signore ci 

precede sempre, ci accompagna, ci consola quando siamo un po’ giù, ci permette di 

riconciliarci quando si crea qualche dissapore… che vita fantastica è quella che si 

abbandona alla volontà di Dio! Ci auguriamo che sia la vostra e la nostra vita! 
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Buona Pasqua 2022 

 
 

 

Figura 9- Il formatori del seminario ed alcuni dei nostri presbiteri dopo una messa nella nuova cappella 

 

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.  

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  
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