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Carissimi amici del Seminario Arcidiocesano Missionario Redemptoris Mater di Douala,

ABBIAMO FESTEGGIATO IL 25° ANNIVERSARIO DEL SEMINARIO !!!

Figura 1 – L’arcivescovo, Mons. Kleda, con i seminaristi e alcuni presbiteri nella biblioteca adibita a sagrestia.

BOLLETTINO N. 4 - SRM DOUALA – 2021/22

Pagina 1 di 10

Il giorno 8 maggio 2022, festa della Madonna di Pompei, il nostro seminario ha compiuto 25
anni. Abbiamo potuto contemplare la fedeltà di Dio riunendoci insieme con i presbiteri
provenienti dal nostro seminario che erano presenti in Cameroun e il nostro arcivescovo per
una grande festa, valsa anche come inaugurazione della casa nuova che abbiamo potuto
costruire grazie al vostro aiuto.
La festa del 25° anniversario

Figura 2 - Il momento dell’offertorio: p. Pedro prepara l’altare; i fratelli in primo piano e i presbiteri sugli scranni.

Il nostro vescovo Mons. Kleda, ha dato la disponibilità per celebrare con noi una ricorrenza
così importante per la vita del seminario il giorno 16 maggio 2022. Abbiamo chiamato i
presbiteri che sono in servizio in Camerun, e sono venuti tutti, tranne un paio che erano malati.
Ci dispiace per l’assenza dei nostri catechisti, membri del Consiglio Pastorale del Seminario,
che erano in Italia per fare accertamenti di salute.
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Figure 3 e 4 – Alcuni momenti dell’Eucarestia solenne con il vescovo e della benedizione dei locali della nuova casa.

Il cuore della festa è stata la celebrazione della solenne Eucarestia nella nuova cappella del
seminario, alla presenza dei seminaristi, delle famiglie e sorelle in missione e dei nostri presbiteri:
il vescovo ci ha esortato ad essere “uomini della Parola di Dio”, a conoscerla, amarla, scrutarla
e studiarla, per trasmettere le sue ricchezze al popolo santo di Dio. La comunione dello Spirito
Santo ci ha accompagnato e abbiamo sperimentato una grande gioia. Dopo la Messa il
vescovo ha percorso la casa nuova, i corridoi e le stanze, per benedire tutta la costruzione,
fino alla biblioteca, dove avevamo allestito la sagrestia.
Successiavamente siamo passati alla cena solenne, dove avevamo preparato persino gli
gnocchi di patate per tutti i presenti, abbondanti e deliziosi, oltre alle altre pietanze.
Al termine della festa i seminaristi hanno proposto alcuni canti in diverse lingue: potete
ascoltarli collegandovi al nostro sito, ove caricheremo i video della serata.
Il tempo pasquale e l’evangelizzazione
Durante la cinquantina pasquale è stata una gioia poter celebrare con solennità le eucarestie
serali, nonostante la difficoltà di essere poco numerosi: un paio di accoliti, un cantore e il resto
dei ragazzi, con la famiglia e la sorella in missione, nell’assemblea. Abbiamo avuto l’onore di
inviare un paio di ragazzi, Giuseppe di Pescara e Diomys di Santo Domingo, a evangelizzare
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alla parrocchia della Santa Famiglia, dove stanno ancora dando catechesi ad un gruppo di
almeno 50 persone, pronte a formare una nuova comunità cristiana.

Figure 5 e 6: In alto il seminario con l’Arcivescovo e il regalo del seminario per la sua presenza; in basso un particolare
della consegna del regalo: un crocifisso con i Dodici Apostoli.
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Per la Pentecoste abbiamo potuto celebrare ciascuno con la propria parrocchia una veglia
molto bella, piena di Spirito Santo: al momento del canto della sequenza dello Spirito Santo è
scoppiato un temporale tremendo, con un forte vento che scuoteva le porte: la luce è
andata via per qualche tempo e ci pareva di essere nel cenacolo, assieme agli apostoli:
certo non abbiamo ricevuto delle fiamme di fuoco che si posavano su ciascuno di noi, ma
l’esperienza sembrava confermare ciò che stavamo celebrando liturgicamente.

Figure 7, 8 e 9: l’Assemblea alla veglia di Pentecoste. A lato del rettore, Virginia, per essere aiutata con la traduzione.

Gli studi
Dopo le feste di Pasqua, e le relative vacanze, i seminaristi hanno affrontato l’ultimo trimestre,
che comprende 5 settimane di corsi, la preparazione agli esami e gli esami veri e propri.
Quando finiamo i corsi, la giornata del seminario cambia di fisionomia: ci dedichiamo
soprattutto allo studio, celebriamo l’eucarestia prevalentemente al mattino, rallentiamo con
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i lavori della casa, per permettere ai ragazzi di concentrarsi. I tre teologi hanno dedicato molte
energie per recuperare i voti del primo semestre: passare dalla filosofia, che facciamo nel
nostro seminario, dove i ragazzi sono molto seguiti e ben formati, alla teologia, che si fa nel
seminario interdiocesano, con altri 150 ragazzi, dove vige la legge del “si salvi chi può”, è una
dura prova, soprattutto al primo anno per i nostri candidati, che sono prevalentemente non
francofoni. Grazie a Dio tutti sono stati promossi, sia i propedeutici/filosofi, sia i teologi, quindi
ci possiamo preparare per le iscrizioni dell’anno prossimo.
L’estate dei seminaristi
Giovedi 9 giugno, ad esami finiti, i ragazzi sono usciti per una giornata di condivisione tra loro,
per trarre le conclusioni di quest’anno che abbiamo vissuto, per riconciliarsi fra loro delle
incomprensioni che malgrado tutto si creano quando si vive in comunità, e per rilassarsi un
po’ dopo lo sforzo della sessione estiva. Già a partire dal 10 giugno un paio di ragazzi sono
partiti in vacanza, perché dobbiamo prevedere durante il tempo estivo che siano presenti
sempre almeno due seminaristi per il controllo del seminario e del centro di accoglienza che
ci ospita. Fredy è tornato a San Salvador per un paio di mesi, mentre Christian, nigeriano,
passerà un tempo con una famiglia che lo ospiterà. Bisogna ricordarsi pregare per la Nigeria,
dalla quale provengono due dei nostri seminaristi, perché è sconvolta da conflitti tribali e
religiosi, con frequenti attentati. Per ragioni di sicurezza non è prudente inviare a casa i ragazzi
in questo periodo. Gli altri andranno chi a casa propria, sempre due a due, secondo la “regula
socii” che ci caratterizza: Giuseppe e Pablo vivranno un tempo insieme in Spagna, da Pablo,
e poi a Pescara, da Giuseppe; Dennis, nigeriano, sarà accolto da due famiglie, assieme a
Diomys, di Santo Domingo. Garrel, camerunese, che è appena tornato dalla missione di quasi
tre anni in Brasile, passerà un tempo a casa e poi raggiungerà Diomys da una famiglia che li
accoglierà. Anche Daniele, un ragazzo di Roma che è stato un paio di mesi con noi in
seminario per aiutarci, tornerà a casa il 29 giugno.
Il nostro p. Giuseppe, il padre spirituale, ha compiuto 75 anni: tornerà a casa il 15 giugno e si
sottoporrà agli esami medici routinari, preparandosi a tornare in Camerun all’inizio di ottobre.
P. Alexis, vicerettore, si sposterà verso la fine di giugno, mentre io rientrerò in Italia il 7 luglio per
accompagnare un pellegrinaggio di giovani della diocesi di Cremona, e poi per fare un
pellegrianggio con i preti di Roma ripercorrendo il cammino dell’esodo di Israele.

I fratelli e sorelle in missione
Virginia, la sorella che si occupa principalmente della lavanderia, ma anche di molti altri
servizi in seminario, rientrerà a Roma il 16 giugno, mentre Franco è partito un po’ prima, a metà
maggio circa, perché deve occuparsi di un trasloco in famiglia. Eves alla fine non è rientrata
in Camerun dopo Pasqua, perché si è dovuta fermare a Brescia per delle questioni di famiglia:
speriamo possa tornare a ottobre con Franco. Didier continua ad aiutarci, soprattutto con il
giardino e le coltivazioni: abbiamo piantato dei banani, un albero di avocado, un albero di
mango, le noccioline americane e aspettiamo le teste di ananas; Eleonore, una sorella di
Douala, che ci aiuta con i corsi di francese, si prenderà le sue meritate vacanze per
ricominciare con il nuovo corso ad ottobre.
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Un tocco di stile

Figura 10 - La facciata del nuovo seminario con alcune icone appese lungo i corridoi. Si vede Pablo a sinistra.

Abbiamo iniziato ad appendere le icone nel seminario: contemplare la Vergine Maria, un
santo, un angelo o il Cristo Signore durante la liturgia, nei momenti di preghiera personale
nella cappella, o anche solo passando per i corridoi, o nel refettorio e nelle stanze, ci aiuta a
entrare nello spirito della missione, ci ricorda il cielo, e ravviva in noi il desiderio di parteciparvi
fin da ora grazie alla comunione che il Signore ci chiama a vivere.
Il “Progetto Arredamento”, il “Progetto Pozzo” e i benefattori
Per quanto riguarda il “Progetto Arredamento” abbiamo fatto un ulteriore ordine al falegname
che si sembrava più affidabile e pagato la prima rata; dovrebbe cominicare a consegnare i
mobili dalla fine di luglio, perché li costruisce un po’alla volta, e terminare a fine novembre. In
sagrestia obbiamo già montato un armadio degno, e nelle stanze abbiamo il primo degli
armadi per i ragazzi, che ci è sembrato di buona qualità: speriamo bene!

BOLLETTINO N. 4 - SRM DOUALA – 2021/22

Pagina 7 di 10

Figure 11 e 12 – I nuovi armadi appena arrivati: a sinistra quello della sagrestia; a destra quello di una stanza dei seminaristi.

Vorremmo ringraziare tutti coloro che ci stanno aiutando per il pozzo per il seminario: il Signore
ci ha concesso di collaborare con la parrocchia dell’Epifania di PK21, confinante con il nostro
terreno, così il “Progetto Pozzo” si è trasformato in un progetto sociale. In effetti questo pozzo
alimenterà sia la parrocchia, sia la fontana pubblica del villaggio, per aiutare concretamente
la popolazione locale nell’approvvigionamento di acqua potabile. Vorremmo ringraziare in
particolare la 4° Comunità Neocatecumenale di S. Ilario di Cremona, che ha voluto
generosamente partecipare alle spese del nuovo pozzo, e alcune coppie di amici che,
celebrando il 25° anniversario di matrimonio, hanno rinunicato ai regali per aiutare noi o altri
che hanno offerto parte della loro liquidazione per sostenerci: Dio dia il centuplo a ciascuno!
Augurandovi un buon riposo nel tempo estivo, chiediamo al Signore di concederci che
quest’estate possiamo ascoltare la sua voce e non indurire i nostri cuori, perché solo con la
sua presenza possiamo entrare nel vero riposo. Speriamo che i nostri spiriti si rinfranchino alla
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presenza del Signore, che il tempo passato in famiglia o con gli amici e i fratelli sia
un’occasione in più per dare testimonianza delle grandi popere che Dio sta compiendo in
mezzo a noi.

Un’ultima notizia: la nostra
gatta ci ha regalato una
cucciolata di 3 gattini
nuovi, speciali collaboratori
per stanare i topolini che
minacciano la biblioteca e
i magazzini. Benvenute le
nuove reclute!

Figure 13 e 14 – A sinistra il reliquiario in sagrestia; a destra i gattini appena nati che ci aiuteranno per cacciare i topolini.

Noi siamo testimoni di meraviglie di comunione che Dio dona gratuitamente, di riconciliazioni
di fronte agli inevitabili problemi relazionali fra noi, dello spirito di servizio che ci sta donando,
malgrado le nostre debolezze e pigrizie: mirabilia Dei!
Come al solito troverete alcune foto degli eventi che vi ho descritto e alcuni video saranno
disponibili sul nostro sito
www.redemptorismaterdouala.com
Un abbraccio di pace a tutti voi, non dimenticate di pregare per noi.
Il Rettore
Don Marco Ciroli
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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

BOLLETTINO N. 4 - SRM DOUALA – 2021/22

Pagina 10 di 10

