
La presenza sacra-
mentina in camerun 
nasce da una parte dal pro-

seguimento della scelta del capi-
tolo provinciale di qualche anno 
fa di aprirsi alla missione come 
atto profetico, dall’altra dal biso-
gno e dalla domanda di una dio-
cesi estremamente povera dal 
punto di vista dei sacerdoti e, so-
prattutto, della formazione dei 
futuri candidati al sacerdozio.

È nata, così, una presenza che 
si è poi concretizzata nella fonda-
zione di una comunità a ndoum-
bi, nell’arcidiocesi di Bertoua, 
all’est del camerun.

il motivo della scelta del luo-
go, dopo una visita di ricognizio-
ne da parte di una piccola équipe 
composta da p. manuel Barbiero 
(provinciale), p. Giuseppe Betto-

ni (consigliere provinciale) e p. 
mauro mosca, è stato dato so-
prattutto dalla vicinanza geogra-
fica al seminario interdiocesano 
dove poter offrire un nostro con-
tributo alla formazione dei semi-
naristi, e anche dalla possibilità 
di svolgere un’azione pastorale in 
una zona comprendente quindici 
villaggi. 

non trascurabile è stata oltre-
tutto la vicinanza di una comu-
nità delle suore adoratrici del 
ss. sacramento con cui collabo-
riamo già da anni in congo e in 
senegal. nell’ottobre del 2004, p. 
mauro raggiunge la missione di 
ndoumbi per iniziare i la-
vori di costruzione della 
casa; in seguito la co-
munità si è formata 

con la presenza di p. paolo signo-
ri, p. Giuseppe pulecchi, p. Fede-
rico zappella e p. ugo presazzi.

ecco, è così che è nata la comu-
nità sacramentina a ndoumbi.

ViVere il Vangelo in Camerun: 
le grandi sfide attuali

 
il camerun è un paese molto 

grande, con una varietà moltepli-
ce di etnie e culture; le sfide della 
comunità cristiana sono dunque 
legate a questa realtà multietnica 
e multiculturale.

per quanto riguarda la regio-
ne dell’est, dove si trova l’arci-

A Yaoundé, Camerun
In occasione della nuova fondazione a Yaoundé, capitale del Camerun, abbiamo chiesto a 
p. Mauro Mosca, sacramentino, di tracciare per i nostri lettori, amici e sostenitori la storia dei 
sacramentini in Camerun e le sfide che attendono questa nuova presenza. 

di p. Mauro Mosca

Gente in cammino 
verso la chiesa in un 

giorno di festa
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permanente ha dato luogo a delle 
comunità cristiane piene di buo-
na volontà ma lasciate a se stes-
se con la sola presenza di un cate-
chista. Oggi c’è la necessità di un 
rinnovamento e di mettere radi-
ci profonde a livello di catechesi, 
formazione permanente dei laici, 
liturgia ecc.

in secondo luogo, la grande sfi-
da che abbraccia tutta la realtà 
cristiana del camerun, e non so-
lo l’est, è la formazione umana e 
spirituale del clero e della chie-
sa in generale. È la realtà di una 
giovane chiesa che è chiamata a 
prendere in mano la propria vita 
e ad assumersi le proprie respon-
sabilità. Questo cammino ha in-
contrato difficoltà non indifferen-
ti a livello materiale, spirituale e 

sociale e, soprattutto, il passag-
gio da una mentalità di assistiti 
a quella di chiesa che prende in 
mano il proprio destino.

a livello sociale le sfide sono 
immense, sia per quanto riguar-
da la povertà materiale, la sanità, 
l’educazione sia, principalmente, 
una miseria morale dove c’è biso-
gno urgente e profondo di recupe-
rare i veri valori per una promo-
zione umana di tutta la persona. 

c’è da dire che la chiesa è im-
pegnata a fondo in tutte queste 
realtà e offre anche risposte con-
crete e efficaci; ma c’è ancora tan-
tissimo da fare, anche qui crean-
do una nuova mentalità dove non 
si attende dagli altri la soluzione 
di tutti i problemi, ma si cercano 
in maniera creativa nuove strade 
per rispondere insieme ai proble-
mi concreti.

una nuoVa Comunità a Yaoundé 
 
Fin dall’inizio della fondazione 

a ndoumbi abbiamo sentito la ne-
cessità dell’apertura di una nuo-
va comunità. all’inizio era solo 
un’esigenza logistica, essendo la 
comunità troppo isolata e tenen-
do conto della distanza geogra-
fica da Yaoundé, la capitale, e la 
difficoltà a raggiungerla, dovendo 
percorrere quasi 350 chilometri 
di pista in mezzo alla foresta con 
tutti gli imprevisti legati a questa 
realtà.

diocesi di Bertoua e la missione 
di ndoumbi, le grandi sfide delle 
comunità cristiane possiamo co-
glierle a due livelli: religioso e so-
ciale.

a livello religioso, la grande 
sfida è certamente quella di una 
nuova evangelizzazione e l’ac-
compagnamento formativo e spi-
rituale di una chiesa giovanissi-
ma. 

La prima evangelizzazione, in-
fatti, si è confrontata con la va-
stità del territorio e il difficile 
raggiungimento delle comunità 
cristiane, non essendoci pratica-
mente strade e trovandosi in mez-
zo alla foresta equatoriale. i pri-
mi missionari hanno sicuramente 
fatto un lavoro enorme; tuttavia,  
l’impossibilità di una presenza 

P. Adriano Quinzi, economo provinciale 
in visita ad una scuola
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sognosi o desiderosi di una spe-
cializzazione; infine il vantaggio 
di poter accogliere i nostri con-
fratelli in partenza e in arrivo da 
altri paesi, essendoci qui l’aero-
porto internazionale.

attualmente la comunità è 
composta da tre religiosi prove-
nienti da tre paesi diversi: p. ugo, 
italiano e superiore della comu-
nità, p. thomas, proveniente dal 
congo (Brazzaville), che dovreb-
be conseguire una specializza-
zione in teologia Dogmatica, e p. 
anicet, del congo (Kinshasa), im-
pegnato nella specializzazione in 
Diritto canonico. La loro missio-
ne è di far nascere una comuni-

tà sacramentina dove l’eucaristia 
sia al centro della vita e il punto 
di partenza e di arrivo della mis-
sione, della proposta vocazionale 
e della vita fraterna.

il futuro della Chiesa in Camerun 
e la missione dei saCramentini

in europa si guarda al futu-
ro con un certo pessimismo: ca-
lo della frequenza ai sacramenti, 
secolarismo, indifferentismo, po-
che vocazioni…

La tentazione di guardare al 
futuro lasciandosi prendere dal 
pessimismo è presente anche nel-
la chiesa camerunese. D’altra 
parte, è facile constatare i limiti e 
le cose negative quando ci si con-
fronta con tante difficoltà. È una 
reazione umana spontanea, simi-
le all’atteggiamento dei discepo-
li di fronte alle folle da sfamare: 
«abbiamo solo cinque pani e due 
pesci!».

ma, subito dopo, la riflessione 
si è allargata e si sono colte per 
una nuova fondazione a Yaoundé 
diverse opportunità: la possibili-
tà di un luogo dove poter svolgere 
un lavoro vocazionale e poter for-
mare eventuali candidati alla vita 
religiosa sacramentina; l’oppor-
tunità di un ministero pastorale 
in questa grande città, luogo pri-
vilegiato per un’animazione della 
spiritualità eucaristica sacramen-
tina; in terzo luogo, data la mas-
siccia presenza di congregazioni 
religiose concentrate a Yaoundé, 
l’opportunità di una università 
che offre percorsi adeguati per i 
religiosi africani sacramentini bi-

Da sinistra: 
p. Mosca, 

p.Bettoni e 
p. Barbiero 
con alcune 

suore 
adoratrici

La nuova casa 
di Yaoundé
con padre Ugo Presazzi

Padre Federico Zappella
con un operaio
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ma, se si ha il coraggio di guar-
dare con occhi positivi e proposi-
tivi, i semi di speranza che posso-
no germogliare ci sono e non sono 
né pochi né piccoli, per esempio 
circa la partecipazione alle cele-
brazioni liturgiche, la presenza di 
laici impegnati in associazioni o 
movimenti, il livello della rifles-
sione teologica acculturata, la so-
lidarietà e carità…

il posto e la riflessione dei re-
ligiosi sacramentini sta nell’an-
nuncio e nella testimonianza di 
un’eucaristia che non si chiude 
nello spazio liturgico e della pre-
ghiera davanti al ss. sacramen-
to, ma sfocia poi in un impegno 
forte di fraternità dove le diffe-
renze e le diversità non sono osta-
coli ma opportunità.

È il primo passo che abbia-
mo fatto creando una comunità 
multietnica a Yaoundé con tutte 
le sfide e le difficoltà che questo 
comporta!

in questo momento la comunità, 
dopo una programmazione fatta 
insieme ai responsabili, si è presa 
un anno di tempo per conoscersi, 
conoscere la realtà e verificare la 
fattibilità di un tale progetto.

i tratti “profetiCi” 
della gioVane Chiesa in Camerun

 
i tratti profetici di questa gio-

vane chiesa possiamo coglierli in 
quei pastori, persone consacrate 
e laici cristiani, che con semplici-
tà e umiltà, mettendosi in gioco 
personalmente, accettano la re-
altà di una povertà materiale per 
lasciarsi arricchire dalla gioia del 
Vangelo.

È il volto nuovo e autentico che 
papa Francesco cerca di far bril-
lare nella chiesa intera ma che 
può avere un’eco tutta particolare 
per la chiesa camerunese.

L’africano, e il camerunese non 
fa eccezione, porta spontanea-

mente con sé il senso e il deside-
rio della gioia che esprime soprat-
tutto nella liturgia e nei momenti 
di incontro. Fatto caratteristico è 
che tutta la persona si sente coin-
volta e tutti si sentono coinvolti. 

È una grazia particolare che la 
chiesa africana offre come ric-
chezza e dono della sua partico-
larità. Quando poi questo sen-
so della festa e della gioia, questa 
partecipazione e coinvolgimento 
varcano lo spazio della liturgia, 
allora sì che il dono diventa “Van-
gelo”, buona notizia per tutti e in 
ogni luogo!

una Consegna, un augurio, 
una riChiesta per i nostri lettori

consegna: non lasciare che il 
pessimismo inquini la bellezza 
della vocazione cristiana. non 
chiudersi nel piccolo orizzon-
te dei propri bisogni, mantenere 
sempre vivo lo spirito missionario 
verso queste giovani chiese, col-
tivare il cammino ecclesiale della 
nuova evangelizzazione che i tem-
pi di oggi ci chiedono con forza.

augurio: che ci sia un vero 
“scambio” tra “vecchia” chiesa 
e “giovane” chiesa, scambio do-
ve non ci si guarda né dall’alto né 
dal basso, ma si comunica nel-
la ricerca di una vera fraternità. 
una comunione fraterna fatta di 
spirito di povertà e concreta soli-
darietà.

richiesta: siateci vicini! Fate 
sentire la vostra presenza! il co-
me lo lasciamo alla creatività del 
vostro cuore e della vostra mente.

Qui e a destra: 
la chiesa nuova a Ndoumbi 

Un locale
della nuova casa
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