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Carissimi amici lettori e benefattori

CINQUE LUSTRI DI MISSIONE
Dal 1976 al 1982 la Provincia dei Cappu

ccini Lombardi ha

iniziato tre nuove missioni: la Costa d’A
vorio nel 1976, la

Thailandia nel 1980 ed il Camerun nel 1
982.

Quest’anno si celebrano i 25 anni della
nostra presenza in

Camerun e fra le tre nuove missioni, la
camerunese è quella che

ha dato i maggiori frutti vocazionali. So
no già trentuno, infatti,

i frati locali che vivono in quattro frater
nità: Shisong, Sop,

Bambui e Bafoussam. Molti di questi co
nfratelli sono ancora in

formazione iniziale.
Giovedì 12 aprile 2007 il Vescovo di Ku

mbo ha ordinato sette

nuovi sacerdoti: uno diocesano e sei ca
ppuccini (quattro del

Camerun e due della Vice-Provincia gen
erale dell’Etiopia che

studiano teologia a Bambui).

Venerdì 13 aprile nella chiesa parrocchi
ale di Shisong lo stesso

Vescovo di Kumbo e il Vescovo emerito
di Bamenda (colui che

nel 1982 aveva chiesto la presenza dei
cappuccini nella sua

Diocesi) con una sessantina di sacerdot
i hanno celebrato

l’Eucaristia di ringraziamento per i vent
icinque anni di presenza.

Accanto ai due Vescovi c’era il primo m
issionario, fra Umberto

Paris – il quale era passato dall’Eritrea a
l Camerun – assieme

a fra Ferruccio Ferri che nell’ottobre del
1982 raggiunse

fra Umberto.
C’è da ringraziare davvero il Signore se

la presenza dei

cappuccini si è così “dilatata”. Penso sia
stata positiva la scelta

e la sfida che il Capitolo della Custodia
del marzo 2006 abbia

lanciato, cioè quella di una presenza an
che nella parte del

Camerun francofono: infatti da qualche
mese tre missionari si

trovano a Bafoussam dove, per il momento, sono incaricati

della pastorale sanitaria e carceraria.

Il seme gettato venticinque anni fa sta
diventando una

rigogliosa pianta e sta producendo frut
ti buoni e abbondanti.

I cappuccini sono conosciuti e fanno pa
rte integrante del

tessuto della Chiesa locale.

A tutti loro il nostro augurio: che il Reg
no di Dio possa

crescere e ampliarsi anche attraverso l’
opera dei frati

cappuccini sia lombardi che eritrei e ca
merunensi.

Fra Alessandro Ferrari
Ministro provinciale

In copertina: interno della chiesa di Shisong
durante le celebrazioni per il 25º Giubileo
della missione; nel riquadro fra Mauro Jöhri,
Ministro generale, con fra Umberto Paris,
primo missionario cappuccino in Camerun.

In alto: fra Alessandro Ferrari, Ministro provinciale,
fra Gioacchino Catanzaro e fra Felice Trussardi,

Custode della missione in Camerun
nella nuova casa di Bafoussam.

A destra: incontro a Bambui in occasione
della visita del Ministro generale.

Le interviste di pagina 8, 16, 26 e 28 sono state
realizzate da fra Author Nga e fra Jude Berinyuy
con la collaborazione di fra Yanou Thierry.



Tanti frati per
una grande missione
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il
Vescovo di Bamenda, per dare un
aiuto spirituale alle Suore Terziarie
di S. Francesco e per il suo lavoro
pastorale, si rivolse ai Cappuccini.

La risposta positiva venne dalla Provincia
Lombarda. P. Lino Garavaglia, Ministro
Provinciale, inviò il primo missionario,
P. Umberto Paris, che arrivò in Camerun il
giorno 19 febbraio 1982.
Poco dopo il suo arrivo la Diocesi di
Bamenda venne divisa e fu creata quella
di Kumbo, il 18 marzo 1982. Shisong, il
luogo dove la nostra presenza iniziò,
entrò a far parte della nuova Diocesi.
Il giorno 12 ottobre P. Ferruccio Ferri si unì
a P. Umberto e il giorno 27 ottobre 1982 ci
fu l’inaugurazione ufficiale della presenza
dei Cappuccini in Camerun. Il 20 febbraio
1983 P. Massimo Tewelde, missionario
dell’Eritrea arrivò in Camerun e si stabilì
così la prima Fraternità Cappuccina, nella
parrocchia del Sacro Cuore di Shisong.

di fra Felice TrussardiMISSIONICamerunCamerun
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Pirovano, P. Felice Trussardi, e fra Francesco
Ferrari.
Nel dicembre 1992, il Ministro Provinciale,
P. Fidenzio Volpi inoltrò al Ministro
Generale la richiesta di erigere la Custodia
dei Cappuccini del Camerun.
Nel maggio del 1993 arrivò P. Giuseppe
Panzeri. Il 24 settembre 1993, il Ministro
Generale P. Flavio Roberto Carraro, nominò
il primo Custode del Camerun: P. Angelo
Pagano. E i Consiglieri: P. Roberto Pirovano
e P. Ferruccio Ferri.
Nel giorno della Festa degli Arcangeli
Michele, Gabriele e Raffaele, il 29
settembre 1993, veniva ufficialmente
eretta la nuova “Custodia di San Francesco
in Camerun”, la cui area coincideva con la
zona anglofona del Camerun.
Nel 1994, dopo la costruzione della casa di
Sop, il Ministro Generale P. John Corriveau,
la eresse in “Domus Ordinis” quale sede
del noviziato.

Nell’ottobre 1994 arrivano dall’Eritrea
P. Andemarian Tesfamicael e P. Twelde
Tzeggai.
In quello stesso anno si ebbe la
Professione Perpetua del primo frate
camerunese fra Tobia Wirmum, a Sop.
Il 29 giugno dell’anno successivo, venne
ordinato diacono e il 12 aprile 1996 venne
ordinato presbitero, dal vescovo di Kumbo,
mons. Cornelius Fontem Esua.
Nel settembre 1995 arrivano dall’Eritrea
P. Daniel Beraki e P. Renato Aroro.
Nel dicembre 1996 arriva dall’Australia
P. Julian Messina.
Nel 1997 il Ministro Generale P. John
Corriveau visita la Custodia e incoraggia i
frati a continuare nel cammino intrapreso.
Nel 1997 arriva P. Agostino Colli.
Il giorno 17 aprile 1998 venne ordinato il
secondo frate sacerdote camerunese della
Custodia, P. Kilian Ngitir, sempre nella
cattedrale di Kumbo. All’assemblea della

Momenti di vita e celebrazioni
dei primi anni della missione.

Nel 1984 fu inaugurato il postulandato,
ospitato nella casa della missione.
P. Paolo Paganini, dopo, il suo arrivo si
interessò particolarmente dei giovani e
iniziò la Comunità dell’Arca a Shisong per
creare possibilità di lavoro per tanti
giovani.
Nel 1985 arrivò in Camerun P. Maurizio
Golino. Nel 1986 fu aperta la casa di
Bambui che doveva servire
particolarmente a soddisfare le esigenze
della formazione; allora si concentrarono
qui alcune tappe della formazione:
noviziato e studentato. Il primo Maestro
dei Novizi fu P. Maurizio Golino. Qui arrivò
anche P. Gianluigi Ferrari.
P. Gianluigi Ferrari rientrò in Italia nel
1988, e verso la fine dello stesso anno
arrivò P. Angelo Pagano.
P. Paolo Paganini per motivi di salute
rientrò in Italia nel 1991.
Nel giugno 1992 arrivarono P. Roberto

Il 25° anniversario della
missione in Camerun

Fra Felice, attuale Custode,
ripercorre le tappe della nascita e
della lunga storia della missione

del Camerun dal 1982 fino al 2007.
Tanti nomi e tante date per

festeggiare il 25° di una realtà
francescana che celebra un

traguardo anche attraverso gli
importanti frutti che ha prodotto.

Tanti frati per
una grande missione
1984 1985 Corso prematrimoniale
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custodia svolta nei giorni precedenti
l’ordinazione di p Kilian e all’ordinazione
medesima erano presenti il Ministro
Provinciale P. Maurizio Annoni, il Segretario
delle Missioni P. Mauro Miselli e fra
Gianluca Lazzaroni venuto in Camerun per
un breve “stage”.
Nel settembre 1998 due fratelli laici, fra
Paul Yuyen and fra Alex Bime, vengono
inviati in Zambia per proseguire nella loro
formazione e gli 8 neoprofessi partono per
Bouar (Repubblica Centrafricana), dove
continueranno la formazione filosofico-
teologica.
Il 1998 segna anche l’inizio della
formazione in collaborazione con le
Custodie del Benin e della Costa d’Avorio e
arrivano i primi novizi da tali circoscrizioni,
unitamente ad altri dal Centrafrica. Nel
contesto di tale collaborazione P. Dino
Franchetto arriva in Camerun nel dicembre
1998 e affianca il maestro dei novizi
P. Giuseppe Panzeri.
Il 7 aprile 1999 nella Cattedrale di
Bamenda viene ordinato sacerdote P. Mark
Ndifor, e il giorno 8 aprile celebra la sua
Prima Messa a Futru. P. Eugenio Bollati,
Ministro Provinciale è presente e presiede
un incontro dei frati sul VI Consiglio
Plenario dell’Ordine.

Lo accompagnava il definitore fra Giacomo
Dagheti.
Il giorno 28 aprile 2000 fra Joseph Dufe
viene ordinato sacerdote nella Cattedrale
di Kumbo dal vescovo Cornelius Fontem
Esua, e il giorno successivo 29 aprile
celebra la sua Prima Messa a Shisong.
Nel capitolo tenuto nello stesso periodo
venivano eletti i nuovi superiori:
P. Giuseppe Panzeri Custode, P. Maurizio
Golino e Tobias Wirmum Consiglieri.
Il Ministro Generale P. John visita la
Custodia e dall’Eritrea arriva P. Gioacchino
Catanzaro.
Nel giugno del 2001 fra Paul e fra Alex
ritornano da Lusaka (Zambia), fra Paul farà
la professione perpetua il giorno 28
settembre 2002 a Melim, fra Alex il giorno
12 ottobre 2002 a Nkar.
Nel settembre 2002 arriva in Camerun
P. Luca Piantanida.
Il 23 gennaio 2003 P. Angelo e P. Agostino
lasciano il Camerun chiamati ad un
particolare servizio in Etiopia dal Ministro
Generale. P. Roberto Pirovano diventa
Parroco a Shisong e P. Luca Piantanida suo
assistente.
Nel mese di febbraio P. Giuseppe Panzeri,
Custode e P. Roberto Pirovano, Delegato,
partecipano al Capitolo Provinciale.

Il giorno 4 aprile 2003 arrivano in
Camerun i primi tre frati studenti di
teologia dell’Etiopia che continueranno
la loro formazione in Camerun.
Nell’ aprile del 2003 si svolge il Capitolo
della Custodia, i nuovi superiori sono:
P. Felice Trussardi, Custode, P. Daniel Beraki
e P. Tobias Wirmum, Consiglieri.
Il 14 giugno 2003 fra Vitalis, fra Donatus,
fra Francis e fra Cyril emettono la
Professione Perpetua a Shisong.
Nel febbraio 2004 la Madre Generale delle
Suore cappuccine di Madre Rubatto e una
Consigliera vengono in Camerun per
valutare la possibilità di aprire una
missione.

Il 26 giugno i custodi della Costa d’Avorio,
del Benin e del Camerun firmano una
convenzione per la collaborazione nella
formazione iniziale.
Nel gennaio e febbraio 2005 i Definitori
Provinciali P. Gianni Terruzzi e P. Raffaele
Della Torre visitano la Custodia e
presenziano all’assemblea annuale.
Nell’aprile 2005 P. Felice, Custode e
P. Umberto, Delegato, partecipano al
Capitolo Provinciale. Nel mese di giugno
arriva a Bambui fra Gianluca Lazzaroni
come nuovo Maestro dei Postnovizi. Egli
rimpiazza P. Dino che rientra in Italia per
l’anno sabbatico in vista poi del suo ritorno
in Costa d’Avorio.
Il giorno 2 luglio fra Pascal e fra Peter
emettono la loro Professione perpetua a
Shisong.
Nel settembre 2005 si prende in carico
il centro Emmaus per disturbati mentali,
da allora è seguito in modo particolare da
fra Cyril.
Il 27 novembre 2005 fra Vitalis e fra Francis
vengono ordinati diaconi nella chiesa di
Bambui dall’Arcivescovo Coaudiutore di
Bamenda, Cornelius Fontem Esua.
Il 3 aprile 2006 si tiene il Capitolo della
Custodia a Sop, i nuovi superiori sono:
P. Felice Trussardi, Custode, P. Killian Ngitir e
P. Gioacchino Catanzaro, Consiglieri.
Tra le decisioni prese durante il Capitolo,
c’è l’apertura di una nuova presenza
cappuccina (la quarta) a Bafoussam,
nella zona francofona del Camerun.
Il 21 aprile 2006 sono ordinati sacerdoti fra
Vitalis Tatah e fra Francis Dor, nella
cattedrale di Kumbo, dall’Amministratore
Apostolico della Diocesi di Kumbo, Mons.
Cornelius Fontem Esua. P. Agostino
Valsecchi del Centro Missionario di Milano
rappresenta la Provincia a tale gioioso e
importante avvenimento. �

MISSIONICamerunCamerun I NUMERI
DEL CAMERUN
A Shisong (diocesi di Kumbo) abbiamo
parrocchia e postulandato; a Sop (diocesi
di Kumbo) abbiamo parrocchia e noviziato;
a Bambui (diocesi di Bamenda) abbiamo
convento di formazione per i post novizi
e per gli studenti che frequentano la
teologia nel vicino seminario diocesano.
La statistica presenta oggi:
n. 6 missionari dall’Italia
n. 2 missionari dall’Eritrea
n. 28 frati professi del Camerun di cui 6 già
sacerdoti.
In più vi sono gli ospiti della formazione.

1983 prima battezzata 1998 1997



Caro Padre Mauro, è con grande gioia
e allegria che l’abbiamo accolta in
Camerun, appena qualche mese dopo
la sua elezione come Ministro
Generale dei Frati Minori Cappuccini.
Questa visita è stata per noi una grazia
eccezionale, dal momento che
celebriamo il nostro Giubileo, i nostri
25 anni di presenza in Camerun. In
questo contesto, quali sono le sue
impressioni riguardo alla vita dei frati
camerunensi?
Le mie prime impressioni sono molto
buone, i frati abitano in strutture
conventuali molto semplici. Ho visto che
fanno un buon lavoro e soprattutto ho
visto che hanno fatto un buon lavoro
vocazionale e questo mi procura
immensa gioia.

Ministro Generale, condividendo la
preparazione della nostra Custodia al
suo Giubileo, può dirci che cosa questo
rappresenta per lei? Inoltre che cosa
secondo lei dovrebbe essere fatto per
realizzare una buona celebrazione?
Avere 25 anni, avere un gruppo di
giovani frati, essere presenti, aprire una
nuova casa nella zona francofona del
Paese; per me tutto questo è un segno di

vita; la vita merita di essere celebrata.
Vale la pena di celebrare questa
ricorrenza, soprattutto quando la festa è
al servizio di una presenza migliore, al
servizio di un rinnovamento della vita
dei frati.

Padre Mauro, nel suo piano di azione
per i prossimi sei anni, ha menzionato
la revisione delle Costituzioni e le
relazioni con il magistero. Come pensa
di mettere in pratica tutto questo?
Questo lavoro ci impegnerà parecchio nei
prossimi sei anni, soprattutto nei primi
quattro; noi pensiamo di creare una
commissione di segretariato permanente
a Roma; abbiamo altresì previsto una
prima fase, la fase preliminare, nella
quale verrà specificato il punto di
partenza per la revisione delle
Costituzioni. Non si tratta tanto di
aggiornare le Costituzioni, ma di
arricchirle con le acquisizioni che non
erano ancora presenti 30 o 40 anni fa,
quando si lavorava alle Costituzioni che
abbiamo attualmente. Nella seconda
fase, la fase principale, tutti i frati
dell’Ordine saranno invitati a collaborare.

Nell’ottica del vostro piano
programmatico, lei ha parlato di
‘economia fraterna’ come una delle
priorità del definitorio generale. Che
cosa è esattamente in questione?
L’economia fraterna significa che un frate
cappuccino condivide prima di tutto la
vita, i beni, ma anche che c’è
trasparenza nella gestione del denaro.
Questo significa che nella fraternità, tutti
i beni, in particolare i compensi che
derivano dal lavoro o servizio reso, così
anche delle offerte che arrivano a vario
titolo, devono entrare nella cassa
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MISSIONICamerunCamerun

Fra Mauro Jöhri, dopo la sua elezione a Ministro Generale della
comunità cappuccina mondiale, ha onorato la missione del

Camerun con una sua visita. La sua fiducia nel carisma
francescano e nei giovani frati lo portano ad essere propositivo

e determinato nel rinnovamento e nella crescita dell’Ordine.
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Sono alla guida di
una fraternita, vivace
Sono alla guida di
una fraternita, vivace

Il Ministro Generale in visita nella missione del Camerun
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comune, e che ci sia un rendiconto
trasparente di tutto questo, in modo, per
esempio, che la fraternità abbia la
possibilità di avere sott’occhio le spese
che si sono effettuate. Ma altre cose
sono richieste: che ci sia un budget della
fraternità, che la comunità si ritrovi a
parlare dei bisogni, delle disponibilità
concrete per la tal o tal altra cosa, per
decidere l’utilizzo delle cose in uso alla
comunità. Ci deve essere una
condivisione fraterna nel modo di gestire
l’economia. Quando si parla di denaro,
uno si sente toccato sul vivo. In realtà
uno partecipa di più, è più coinvolto,
quando si scende al pratico. C’è sempre
la tentazione di chi per una ragione o per
l’altra pensa di nascondere qualcosa,
pensa che non è necessario mettere
tutto in comune. Personalmente penso
che se una fraternità arriva veramente a
cambiare, ad avere una trasparenza in
questo campo, questo aiuta la comunità
quanto la preghiera. Qualcuno può anche
pregare senza condividere. In concreto
c’è tutta una crescita da fare.

Parlando dello spirito missionario
come carisma proprio del nostro
Ordine, lei ha sottolineato il bisogno di
estendere la solidarietà economica nel
contesto dell’assistenza fraterna
attraverso il dono dei frati. Vista la
difficoltà che questo implica, cosa ha
in mente di fare per arrivare a
superare gli ostacoli?
Ci sono, è vero, parecchi ostacoli sul
cammino; lasciare una nazione per
andare a vivere in un’altra, lasciare una

Provincia per andare a lavorare in
un’altra Provincia, questo significa
realizzare un incontro con realtà diverse e
concrete come il cibo, la mentalità, la
visione di Chiesa, la politica e le
condizioni sociali. Lasciare il proprio
Paese per recarsi a vivere in un altro
significa fare l’esperienza dei vari ostacoli
che si frappongono sul cammino. Non
sono solo ostacoli che riguardano la
mente, ma toccano anche il nostro cuore,
il nostro modo di vivere; dunque, come
superare questi ostacoli? Io penso, da una
parte, rinnovando il nostro spirito
missionario. In concreto riscegliere la vita
fraterna, il Vangelo, Gesù Cristo; tutto
questo significa, accettare d’essere inviati
nel nome di Cristo. Ma io penso anche
che occorre lavorare per preparare le
persone, occorre formare chi viene
inviato, occorre curare anche il lavoro di
accoglienza. Questa presa di coscienza
degli ostacoli deve essere realizzata sui
due fronti: dobbiamo essere consapevoli
delle difficoltà che si incontreranno sul
cammino, e conoscendole potremo
affrontarle e superarle.

Caro Padre Mauro, a Bafoussam,
durante la sua omelia, ha parlato della
chiusura di varie case durante il suo

provincialato. Avendo vissuto come
testimone privilegiato l’apertura della
nuova fraternità, come ritiene
opportuno intervenire per evitare la
chiusura di altre fraternità?
So bene che nell’immediato avvenire, nei
Paesi del nord Europa ci saranno ancora
delle chiusure di conventi. L’età media
dei frati è talmente alta, le vocazioni
sono talmente rare che non è necessario
essere un gran matematico per
prevedere questo. Ciò che mi sta a cuore
è la salvaguardia del carisma
francescano; e per fare questo io voglio,
insieme al definitorio generale, cercare la
collaborazione con le diverse Province
del sud che sono più ricche di religiosi,
per chiedere loro di inviare i loro frati al
nord, ma facendo anche un lavoro di
preparazione. Sarà dunque un lavoro di
collaborazione fraterna che ci permetterà
di fare questo. Come? Sarà facile o
difficile? Io non lo so. So solo che è una
grande sfida per l’Ordine.

Ministro Generale, prima di salutarci,
quale ultimo consiglio lascia ai frati
come rappresentante di San Francesco
in mezzo a noi?
Non bisogna dare troppi consigli; mi sono
piaciuti molto gli incontri che ho avuto

con i postulanti, i novizi e gli studenti di
teologia. Mi è molto piaciuta la vitalità di
questi giovani frati. Cosa posso lasciare
loro come messaggio? Voglio invitarli a
crescere nel prendere iniziative. Ho
l’impressione che i frati siano bene
organizzati, ho notato che compiono
bene il loro lavoro, ma mi piacerebbe
vederli più liberi, e più propositivi nel
modo di vivere la fraternità. Dunque, non
tanto aspettare sempre che il superiore
dica: “fai questo, fai quello”, ma essere in
grado di prevenire. Quando vedo che la
comunità ha bisogno di qualcosa, non
aspetto che me lo vengano a dire.
Io penso che su questo fronte possiamo
ancora crescere, e crescendo facciamo in
modo che la fraternità diventi ancora più
solida. Dunque è nella vita fraterna, con
libertà e spirito d’iniziativa, che ciascuno
può prendere il proprio posto; senza
aspettare che qualcuno glielo
suggerisca; ciò deve scaturire invece
dalla persona stessa, perchè conosce i
bisogni della fraternità, perché ha a
cuore la fraternità. Penso che in questo
campo dobbiamo fare ancora del
cammino, e sono convinto che i frati
vogliono accettare questa sfida.
E in questo cammino, io invoco su di voi
la benedizione di San Francesco. �

MISSIONICamerunCamerun
Durante la sua visita il Ministro generale

ha inaugurato la casa di Bafoussam
e ha visitato le carceri di Bamenda.
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L
,arrivo a Douala ci ha messi in

contatto subito col caldo umido
della città, una città di mare e in
via di continua espansione (come

tutte le grandi città dell’Africa). Oltre al
normale disagio del traffico quest’anno
c’era il disagio delle strade
rotte a causa della rete
fognaria che si sta
sistemando.
La delegazione italiana per i
festeggiamenti del XXV di
presenza in Camerun era
composta da fra Ferruccio

Ferri (secondo missionario approdato in
Camerun) fra Gianluigi Ferrari (che ha
trascorso un periodo in quella missione) fra
Mauro Miselli (del segretariato delle
missioni) fra Marino Pacchioni (definitore) e
fra Alessandro Ferrari (ministro provinciale).
La mattina dell’11 aprile la delegazione è
partita per raggiungere la nostra missione
in zona anglofona. Alle undici abbiamo fatto
sosta a Bafoussam dove da qualche mese
sono presenti tre frati e di lì siamo arrivati a
Bambui per il pranzo. Nel pomeriggio di
nuovo la partenza per Shisong (luogo della
prima residenza missionaria in Camerun).
Il 12 aprile abbiamo partecipato
all’ordinazione di sette sacerdoti: un
sacerdote diocesano e sei frati cappuccini!
(Due etiopici e quattro camerunensi).
La celebrazione eucaristica, curata nei

minimi particolari, è durata
quattro ore. Alle 13 (ore locali)

di fra Gianluigi FerrariMISSIONICamerunCamerun
Cronaca del 25° della presenza
cappuccina in Camerun

Fra Gianluigi ha partecipato
nell’aprile scorso ai festeggiamenti
per i cinque lustri della missione.
La popolazione intera e i numerosi
frati della missione, oltre a quelli

convenuti dall’Italia per l’occasione,
hanno condiviso le celebrazioni
eucaristiche, ma anche molte

giornate di festa ricche di
appuntamenti e avvenimenti.

Fra Alessandro Ferrari,
Ministro provinciale,
con mons. Paul Verzeghov,
il vescovo che chiamò
i cappuccini in Camerun,
e fra Gianluigi Ferrari.

Abbiamo vissuto
intense e gioiose
giornate di festa

Abbiamo vissuto
intense e gioiose
giornate di festa
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sotto un sole cocente i novelli presbiteri
uscivano dalla Cattedrale di Kumbo tra due
ali di una grande folla, accorsa per
l’avvenimento.
Fra Donatus, fra Cyrill, fra Pascal, fra Peter
sono i quattro novelli sacerdoti del
Camerun che si affiancano a fra Tobias, fra
Kilian, fra Joseph, fra Mark, fra Vitalis, fra

Francis, (già professi perpetui e – eccetto
fra Paul – già sacerdoti).
Venerdì 13 aprile è stata la grande festa
del ringraziamento. Alla presenza del
Vescovo di Kumbo e del Vescovo emerito
di Bamenda (che ha chiamato i frati
cappuccini) e di 60 sacerdoti, nella chiesa
parrocchiale di Shisong si è celebrata una
solenne eucaristia di ringraziamento (dato
che il tempo in Africa non si conta,

l’Eucarestia è durata quattro ore e mezza).
Terminata l’Eucarestia ci si è recati nel
salone parrocchiale, ci sono stati i discorsi
e sono stati offerti i regali ai novelli
sacerdoti, al Custode, al Ministro
Provinciale, al Vescovo. La festa è
terminata alle 16,30 con grande gioia di
tutta la popolazione. Interessante anche

la presenza dei “traditional roulas” di Sop
e di Shisong i quali hanno offerto dei doni
fatti dalle loro mani. Una torta a forma di
pianta è stata offerta dalle Suore Terziarie
Francescane di Bressanone che in Shisong
(e non solo) possono avere l’aiuto dei frati
per la formazione religiosa e spirituale e la
cura pastorale del loro ospedale.
Sabato 14 abbiamo partecipato al funerale
del papà di fra Siver, studente di teologia,
deceduto la mattina delle ordinazioni
presbiterali.
Domenica è stata la giornata delle prime
messe nei villaggi di origine degli ordinati.
Anche nei villaggi feste a non più finire
però “disturbate” da violenti acquazzoni
(perché siamo nel periodo delle piogge).
A sera tutti di nuovo a Shisong dove sono
stati offerti dalla delegazione italiana i
regali ai novelli sacerdoti: un calice e una
stola confezionata dalle Monache Clarisse
Cappuccine della Thailandia (segno della
vicinanza delle varie missioni che
appartengono ai frati lombardi).
Lunedì 16 a Sop (sede
del noviziato) si è
tenuta l’assemblea
della Custodia: tutti i
frati si sono riuniti

sotto la presidenza del Ministro Provinciale
e hanno letto e commentato la lettera che
il Ministro Generale ha scritto ai frati dopo
la sua visita nel gennaio scorso.
E tutto il giorno è trascorso per questa
assemblea. A sera si è raggiunto Bambui
per la cena e il pernottamento.
Martedì 17 c’è stato l’incontro del Consiglio
della Custodia con il Ministro Provinciale e
fra Marino e poi si sono preparate le valigie
perché il giorno dopo si è scesi a Douala
per imbarcarci per Milano.
Dopo dieci anni dall’ultima mia visita in
Camerun, quello che maggiormente mi ha
colpito è stato il non vedere tanti
cambiamenti nelle persone, e il fatto che
i bambini sono sempre gli stessi: felici e
contenti anche nella povertà delle case,
dei mezzi e forse anche dell’affetto che è
la cosa più importante. Loro non sono
veramente cambiati sono sempre quei
bambini felici che ho conosciuto vent’anni
or sono quando per la prima volta sono
stato in Camerun. �
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In senso orario: foto ricordo alla Prima Messa
di fra Pascal; Prima Messa di fra Donatus;
celebrazione del 25º nella chiesa di Shisong;
mons. Paul Verzeghov, vescovo emerito di
Bamenda; mons. George Nkuo, vescovo di
Kumbo; panoramica dei frati del Camerun
con il Ministro generale; gli ordinati
durante la celebrazione.
Sotto: i preparativi per la celebrazione
e la torta giubilare preparata dalle suore.
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Signore,
cosa vuoi che io faccia?,,

16MISSIONARICappucciniCappuccini 17MISSIONARICappucciniCappuccini

Padre Umberto, in occasione della
celebrazione della presenza dei Frati
Cappuccini in Camerun, e considerando
il fatto che tu sei stato il primo che qui
ha seminato la vocazione cappuccina,
puoi dirci che cosa ti ha spinto a venire
in questo Paese?
Una sola cosa: l’obbedienza. Ho obbedito
ai miei superiori, che mi chiesero di venire
in Camerun e di studiare la richiesta per la
nostra presenza cappuccina presentata
dall’allora Vescovo di Bamenda Rev. Paul
Verdzekov; a quel tempo la Diocesi di
Kumbo non era stata formata. Il Padre
Provinciale di Milano mi diede la lettera

del Vescovo che chiedeva di prendersi cura
della parrocchia di Shisong, di prendersi cura
delle suore francescane e di iniziare ad
accogliere vocazioni all’Ordine per
promuovere la vita religiosa maschile.
Mi disse: “Vedi che cosa possiamo fare”.
La mia reazione fu simile a quella di San
Francesco: “Signore, cosa vuoi che io faccia?”
Con i primi frati che sono venuti subito dopo
di me, abbiamo iniziato e posso dire che
non abbiamo deciso noi che cosa fare, ma
che il Signore ci ha guidato nel modo che ha
voluto. Dopo 25 anni siamo presenti in tre
diocesi. La nostra collaborazione con i
Cappuccini della Costa d’Avorio e del Benin

ci ha aiutato a strutturare la nostra
formazione e la nostra presenza. Ora, la
nostra Custodia conta più di trenta frati.
Dove ci sta guidando il Signore non lo so.
Abbiamo fiducia in Lui e restiamogli fedeli.
Veramente, il nostro scopo è seguirlo nel
cammino verso la santità.

Tu hai speso la tua vita intera in Africa;
prima in Etiopia ed Eritrea. Ora
celebriamo 25 anni di presenza
missionaria in Camerun. Che cosa vuoi
condividere con i tuoi fratelli?
La Missione ci guida verso esperienze
meravigliose. Incontriamo tanti popoli

diversi, da ognuno possiamo apprendere
qualcosa, con ognuno possiamo
condividere la nostra esperienza di Dio.
Non siamo mai isolati; la Chiesa e il nostro
Ordine Cappuccino ci sostengono in ogni
luogo, e in questo modo ci fanno sentire il
sostegno di Dio in un modo molto
concreto. Tutto questo promuove il nostro
entusiasmo per la nostra vocazione
missionaria.

Padre Umberto, le Suore Terziarie di San
Francesco, attraverso il Vescovo di
Bamenda, chiesero la presenza dei Frati
in vista di una collaborazione. Puoi

MISSIONICamerunCamerun

Lui dell’Africa ha una grande esperienza:
oltre ad essere infatti il primo missionario

del Camerun, ha passato molti anni
in Etiopia ed Eritrea e la sua fiducia per

questo continente resta immutata.
Da sempre impegnato in opere sociali e

nella preziosa pratica della rabdomanzia,
continua ad essere testimone di una

missionarietà tutta d’un pezzo.

Intervista a fra Umberto Paris
primo missionario in Camerun

,,
Signore,
cosa vuoi che io faccia?,,
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darci una valutazione della
collaborazione esistente tra i Frati
Cappuccini e le Suore Terziarie di San
Francesco?
Quando arrivai, il Vescovo Paul Verdzekov
mi disse: “Sei il benvenuto. Tu sei un frate
cappuccino. Le suore Francescane con lo
spirito di San Francesco hanno raccolto un
frutto abbondante e la loro congregazione
ha molte vocazioni. Spero che i Cappuccini
facciano lo stesso”. Le suore Francescane
di Shisong furono molto contente del mio
arrivo e degli altri frati che giunsero dopo
di me. Le suore si aspettavano molto da
noi. Abbiamo sempre cercato di fare il
possibile e vedendo i loro desideri
pensavo: dovete avere un pò di pazienza;
il Signore vi darà più di quanto aspettate
quando il tempo verrà. L’inculturazione
dello spirito francescano metterà radici
non attraverso i missionari, ma attraverso i
francescani africani.

Sei stato il primo missionario e quindi
quasi un “Padre nella fede” per i frati
cappuccini del Camerun; che consigli
puoi dare ai frati locali?
Il mio consiglio personale, non può essere
che quello di ripetere ogni giorno come
San Francesco: “Signore, cosa vuoi che io
faccia?” . Il Signore ci chiama a riporre la
nostra fiducia in Lui. Ci sono parecchi frati
ora; che cosa ci chiederà il Signore?
L’importante è mettere la nostra
confidenza in Lui e lasciarci guidare da Lui,
e cose più grandi verranno. Le nostre
fraternità devono vivere dello spirito
francescano.

Ti vediamo sempre parecchio
impegnato in diverse attività
nonostante le tue molte primavere.
Qual’è il tuo segreto?
La vita interiore riempita dalla preghiera e
dall’Eucarestia è il segreto della nostra vita
missionaria. Il campo di lavoro nella
Chiesa e nell’Ordine è immenso, ma è
anche un’opportunità di lavorare molto,
spinti dall’amore per Dio e per i nostri
fratelli e sorelle, ovunque siano. Gesù
disse: “Senza di me non potete far nulla”.
Dobbiamo sempre ricordarci di questo,
solo con Gesù il nostro sforzo missionario
può avere successo.

Padre Umberto, che cosa ti ha spinto,
non solo a coinvolgerti nel lavoro
pastorale, ma anche nel dialogo
interreligioso e in attività sociali come
la costruzione degli acquedotti?
Il mio interesse per il dialogo interreligioso
ha origini lontane. La mia prima missione
in Eritrea era situata vicino ad un famoso
monastero copto chiamato Bizen. Lo
visitavo spesso e avevo buone relazioni
con i monaci. A Massawa e Assab ho
avuto possibilità di buone esperienze con i

musulmani. Quando mi trovai a Wollo
(Etiopia), duecentomila persone morirono
per mancanza d’acqua e fui chiamato
come rabdomante a cercare il posto per lo
scavo di un pozzo. Questa opportunità mi
diede l’entusiasmo e la gioia di
provvedere l’acqua potabile a coloro che
mi chiamavano in aiuto. Ho fatto la stessa
cosa in Eritrea, in Etiopia e ora qui in
Camerun. In questo Paese ho incontrato
presbiteriani, battisti e musulmani. Sono
diventato loro amico; mi chiedevano un
aiuto per identificare i posti dove costruire
i pozzi e mi chiedevano consigli per
quanto riguarda la costruzione di chiese e
perfino di una moschea. Scoprii che anche
i capi tradizionali volevano migliorare la
situazione dei loro villaggi. A Sop, ad
esempio, parecchie cose sono state fatte
per aiutarli. Quando l’Arcivescovo venne in
visita, il leader dei capi tradizionali
espresse la gratitudine di tutti loro per
quanto la Chiesa Cattolica fa per aiutarli a
vivere più uniti e a dedicarsi di più alla
loro gente. Ora in Bamenda, ho la
possibilità di frequentare i Fon (capi
tradizionali). Mi accolgono nei loro incontri,
ascoltano con interesse la dottrina sociale

della chiesa, e in questo modo li aiuto ad
essere una vera guida per il popolo.

Nella Diocesi di Kumbo hai fatto
veramente molto per quanto concerne
la costruzione di chiese, ambulatori e
scuole. Perché il missionario si sente
chiamato a rispondere anche a questi
problemi concreti?
Il primo impegno del missionario è di
annunciare la Buona Novella, il Vangelo.
Il secondo è di ascoltare la gente con cui
vive. La voce della gente è spesso in linea
con la Parola del Signore: spesso chiedono
di costruire una chiesa così che possano
pregare e celebrare l’Eucarestia; le scuole
per educare i loro bambini; gli ambulatori
per la cura degli ammalati e gli acquedotti
o i pozzi per avere acqua potabile. Poiché
queste richieste esprimono bisogni
essenziali della popolazione si trovano
spesso benefattori che aiutano per la loro
realizzazione, ma è necessario qualcuno
che possa coordinare i lavori. Non
dimentichiamo che Cristo si identifica con i
poveri che sono nel bisogno. Per questo il
missionario, oltre alla proclamazione della
Parola di Dio, deve trovarsi coinvolto con la
gente nella realizzazione di progetti che
sono il segno concreto dell’amore di Dio
per l’uomo. �

MISSIONICamerunCamerun
Fra Umberto Paris

durante la celebrazione del 25º
e mentre risponde ai benefattori.
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LeBeatitudini sono il cuore
dell’insegnamento di Gesù.
Ogni cristiano è

severamente chiamato a praticarle, pena
di non essere riconosciuto da Gesù nel
giorno del giudizio.
In questi 25 anni di presenza attiva dei
francescani cappuccini in Camerun non
poteva mancare un’attività specifica delle
Beatitudini quale: “Ero in carcere e
veniste a visitarmi” (Mt 25, 36).
Visitare i prigionieri non è l’unica opera di
carità proclamata da Gesù,
conseguentemente i frati si trovano
coinvolti in diverse attività caritative quali
l’apostolato tra i malati mentali, tra i
pazienti negli ospedali, ecc.
Ancora oggi le condizioni in cui vive un
detenuto sono disumane. Il cibo
giornaliero è di una razione al giorno,
consistente in un pugno di polenta e due
forchettate di un erba amara. Il giaciglio è
semplicemente il nudo, freddo, ruvido
pavimento, le cure mediche sono scarse
e dipendenti solo dalla carità dei buoni, le
celle sono inverosimilmente sovraffollate.

La maggioranza della gente comune ha
paura dei detenuti. Vede in loro solo una
minaccia alla comunità e alla propria
esistenza. Non è raro sentirsi dire: “Se
sono criminali perché li visitate? Perché
li aiutate?” Il fatto è che Gesù si è
identificato con il prigioniero e ne vuole
la conversione.
La cosiddetta ‘giustizia popolare’
– praticata anche in Camerun – brucia
vivi, ladri ed omicidi. Purtroppo questa è
una realtà abbastanza frequente in
questo Paese. Fortunatamente non risulta
essere mai stata appresa una recente
esecuzione capitale da parte della
giustizia. La pena capitale sembra
abrogata in Camerun.
Cosa fanno i Cappuccini nelle prigioni?
Servono quattro penitenziari: Ndop,
Mbengwi, Bamenda, Bafoussam,
ciascuno con proprie caratteristiche,
difficoltà e problematiche. Prestano il loro
servizio in collaborazione con la Diocesi.
Il ‘team’ è formato dal cappellano, da
una suora francescana, e un catechista,
più altri collaboratori. �
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di fra Gioacchino CatanzaroMISSIONICamerunCamerun
Le carceri di

Bamenda e l’ospedale
di Bafoussam

I frati mettono quotidianamente in pratica l’insegnamento di Gesù
all’interno di realtà difficili e di grande tristezza. Fra queste le carceri

di Bamenda e di Bafoussam dove i detenuti vivono in situazioni disumane
e l’ospedale sempre di Bafoussam, dove il saio francescano porta
un po’ di luce all’enorme sofferenza umana e allevia la solitudine.

La presenza dei Cappuccini,
testimonianza viva delle Beatitudini
La presenza dei Cappuccini,
testimonianza viva delle Beatitudini
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Q
uella di Bamenda è stata la prima
attività ufficiale dei frati in mezzo
ai detenuti, inaugurata da fra

Francesco Ferrari, è stata continuata da
vari frati della fraternità di Bambui, fra
Jiulian, fra Giuseppe, fra Renato, fra Tobias
e fra Gioacchino.
Il fabbricato del penitenziario è stato
costruito dai tedeschi quando
colonizzavano queste parti. Si parla quindi
di un centinaio di anni fa. Qualche
aggiunta e miglioria è stata fatta in
seguito.
I detenuti minorenni si aggirano sempre
sulla sessantina. La loro età varia dai 12 ai
18 anni. I misfatti sono di vario genere: dai
semplici furti alle colpe più gravi.
I Cappuccini hanno sempre avuto una
considerazione speciale per loro.
All’interno del riformatorio giovanile è
organizzata una scuola nella quale si
impartisce istruzione morale e catechetica
e che offre ai minorenni la possibilità di
partecipare agli esami delle scuole statali.
Inoltre si dà loro la possibilità di

partecipare a corsi tecnici quali sartoria,
calzoleria, pittura, informatica e musica,
sempre all’interno delle prigioni. Ci sono
pure attività di giardinaggio e un piccolo
allevamento di conigli e porcellini d’India.

Tre volte all’anno si fa qualche
rappresentazione teatrale a sfondo
religioso e morale. Per esempio la parabola
del figliol prodigo è tenuta ben a memoria
attraverso il teatro, come anche il
battesimo di Gesù, il Natale ed altre feste.
Si sta attenti alla loro igiene e che
soprattutto non manchi loro il cibo
necessario per la loro crescita.
Nel settore femminile si organizza anche
qui l’istruzione morale e religiosa. Ci sono
poi attività quali la sartoria, e l’allevamento
di polli. Attenzione viene data alle cure
mediche ed igieniche. Premura anche per i
bambini che puntualmente alcune mamme
si portano dietro o nascono in
quell’ambiente.
A dire il vero non mancano mai i ‘piccini’.
Prigionieri senza colpa!
Ogni persona accusata di aver commesso
qualche reato o arrestata, con il sospetto di
aver commesso un reato, viene subito
reclusa in un ambiente chiamato ‘Awaiting
trial’ letteralmente ‘in attesa di giudizio’.
È il classico luogo comparabile ad una

bolgia dantesca. È il posto dove i diritti
umani sono spesso calpestati ed i
prigionieri sono soggetti a soprusi di ogni
genere. La nuda terra per giaciglio, un
materasso o una stuoia sono concessi solo
a chi se li può pagare. Il sovraffollamento
è inimmaginabile.
Alla vista del cappuccino ognuno gli
presenta i propri problemi e le lamentele
per mancanza di indumenti, di salute, di
cibo, di giustizia e di non convocazione da
parte della Corte d’Appello, oppure è
mancanza di denaro per comunicare con i
propri familiari o per raggiungere la Corte
o l’ansia di aver lasciato figli a casa senza
cibo e protezione ed istruzione.
Il frate deve essere paziente e
prontamente saper vagliare chi giace
gravemente malato o chi ha bisogno di
cure immediate. Si presentano alle
autorità le situazioni di coloro che sono
stati da troppo tempo disattesi, o chi è
stato punito più del necessario. Presentare
delle rimostranze alle autorità del
penitenziario per eventuali torture fatte,
quali incatenamenti o battiture od altro.
Da non dimenticare è lo sforzo per la
riconciliazione tra chi ha subito il danno e
chi lo ha compiuto, che tante volte risana
situazioni difficili. Questo aspetto richiede
un tempo considerevole.

È un compito difficile in cui si cerca di
colmare il vuoto che esiste tra la giustizia
ed il perdono.
Essendo la principale missione del
cappuccino quella di portare la buona
novella della redenzione in Gesù Cristo, si
prega con i prigionieri e si incoraggia a
pregare. Si impartisce l’insegnamento di
Cristo attraverso la parola annunciata.
Molti prigionieri si lasciano andare,
perdendo il senso di stima verso sè stessi,
si considerano esseri inutili, abbandonati da
Dio e dagli uomini. La parola del cappellano
può ridare fiducia ed entusiasmo.
Nonostante tutto ciò il cappuccino sa anche
che non deve aspettarsi troppa
riconoscenza.
Anche nella recente missione di
Bafoussam si è subito pensato ad una
presenza nelle prigioni. Un frate incaricato
rende visita a questo penitenziario che è il
più disagiato fra quelli visitati dai
cappuccini. Qui si può entrare vivi ed
uscirne morti, è ad alto rischio!
Sovraffollamento, denutrizione, malattie,
mancanza d’igiene, sono il pane quotidiano
dei poveri detenuti. Letteralmente non si sa
da che parte cominciare talmente sono
tanti i bisogni.
Vorrei dire un grazie sincero a tutte le
persone, le associazioni e gruppi, le
parrocchie e le diocesi – Firenze in
particolare – che ci sostengono in questa
opera di servizio ai nostri fratelli carcerati. �

MISSIONICamerunCamerun
LA PRIGIONE CENTRALE DI BAMENDA,
UN VUOTO INCOLMABILE
TRA GIUSTIZIA E PERDONO

Fra Gioacchino Catanzaro
con il Ministro generale fra Mauro Jöhri

durante la visita alle carceri di Bamenda.
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B
afoussam, la città capitale
dell’Ovest del Camerun, è una
città commerciale e cosmopolita.

Si ritiene che la sua popolazione si aggiri
intorno ai 500.000 abitanti dei quali solo
il 10 per cento è di religione cattolica.
La maggioranza segue la religione
tradizionale. La Chiesa cattolica che conta
circa 40000 fedeli sta sperimentando una
quota di crescita esponenziale di
adesione alla fede. Questo specialmente
grazie a giovani catecumeni. La diocesi di
Bafoussam è stata eretta nel 1970 ed è
ora divisa in 70 parrocchie con 100
sacerdoti diocesani. I cappuccini, presenti
dall’ottobre 2006, formano una fraternità
composta di tre frati.
I bambini sono sempre stati i primi a
darci la loro spontanea confidenza ogni
volta che i frati arrivano in un posto
nuovo. Bafoussam non ha fatto

eccezione. Alcuni di loro, meravigliati per
il nostro abito, ci chiamavano ‘Gesù’ ed
altri Sciamani (Marabu = guide spirituali
dei musulmani), altri invece attratti dalla
nostra affabilità, chiamano ogni frate
Mon ami (amico mio); alcuni ancora
l’enfant de Jesu (bambini di Gesù): altri
ancora Freres Mineurs (Frati Minori).
Sono tutti nostri amici e godono nel
venire nei pomeriggi delle domeniche a
divertirsi nel piccolo cortile della casa in
affitto dove i frati abitano.
Il vescovo della diocesi di Bafoussam ha
caldamente dato il benvenuto ai frati,
assegnando loro ufficialmente il compito
di Cappellani negli ospedali. Nonostante
questo, a tutt’oggi, i due frati
direttamente coinvolti stanno cercando di
normalizzare il loro apostolato
nell’Ospedale Centrale prima di
estendere il loro ministero anche agli altri

ospedali della zona dove il
Vescovo vuole la loro
presenza.
L’Ospedale Centrale di
Bafoussam è un ospedale
civile della capienza di circa
300 posti letto.
Frate Donatus e Frate Francis
sono ingaggiati
nell’apostolato di ‘rendersi
presenti e vicini’ agli
ammalati. Dal lunedi al

venerdi questi due frati possono essere
notati nel loro saio bruno muoversi da
una sezione dell’ospedale all’altra,
pregando con i pazienti nelle camerate,
amministrando i sacramenti a pazienti
cristiani cattolici o semplicemente
conversando con qualche persona negli
angoli e corridoi dell’ospedale.
Ogni sabato sera i frati celebrano la Santa
Messa domenicale in una sala
dell’ospedale con conseguente giro per
la Comunione agli ammalati. A questa
celebrazione sono presenti tutti i frati
come pure alcuni membri di gruppi di
carità cattolici. I frati si privano sempre di
qualcosa dalla loro entrata da devolvere
alla carità per aiutare alcuni ricoverati che
sono privi di mezzi.
All’inizio le autorità dell’ospedale erano
molto sospettose di questi strani uomini
vestiti in abito bruno circolanti
nell’ospedale che si presentavano come
cappellani. I frati ebbero a sopportare
molta diffidenza da parte delle autorità,
personale e pazienti dell’ospedale, siano
essi di estrazione cattolica o meno. Non
erano riconosciuti nè dai cristiani cattolici
nè dagli adepti di altre confessioni
cristiane. Questo perchè erano nuovi in
diocesi, ed apparentemente gli unici
delle congregazioni maschili a girare con
l’abito religioso. Nessuno è da biasimare
in questo contesto perché la città di
Bafoussam è aperta a tutte le confessioni
e sette religiose: per questo i cristiani
cattolici hanno imparato a stare
guardinghi e a trattare i loro affari
spirituali solo con persone conosciute.

Gli unici religiosi che vestono
l’abito sono i monaci. Ora i frati

godono della stima
generale del popolo,

nonché della buona
collaborazione del personale
ospedaliero. Il loro contestato
abito bruno fa ormai parte del
panorama dell’ospedale.
Il figlio dell uomo non ha dove
posare il capo. La difficoltà maggiore
che i frati incontrano è la mancanza di
uno spazio dove la gente che desidera
incontrare i frati sia accolta e possa
parlare in privato con il cappellano.
Si sente anche la mancanza di una
cappella dove si possano celebrare
l’Eucarestia senza la paura di essere
disturbati. Attualmente la Santa Messa è
celebrata nella sala d’attesa delle
consultazioni e le consultazioni ed
emergenze possono essere sempre in
corso come spesso capita. Così la
celebrazione può essere veramente
disturbata, specialmente quando i casi di
incidenti e di primo soccorso sono portati
in sala. I frati hanno fatto richiesta di
ottenere un locale dove celebrare la
santa Eucarestia, ma la richiesta non ha
ancora ottenuto alcuna risposta dalle
autorità competenti. In seguito a questi
pochi mesi di esperienza, i frati in
Bafoussam ritengono necessario gestire
un piccola mensa nell’ospedale.
In questo modo gli ammalati più poveri
possono trovare qualcosa da mangiare.
Questo potrebbe essere attuato con la
collaborazione di altri gruppi cristiani di
carità, cattolici o meno. Sono gruppi che
già frequentano l’ospedale, quali ‘Gruppo
di San Martino di Porres’ e ‘Gruppo San
Vincenzo de Paoli’ che erano già all’opera
prima del nostro arrivo. �

di fra Francis e fra DonatusMISSIONICamerunCamerun
L
,
OSPEDALE CENTRALE DI BAFOUSSAM,

QUI I FRATI PORTANO SPERANZA E AMORE

Inaugurazione della casa di Bafoussam,
nuova “base” per i frati che si occupano
della pastorale nell’ospedale.



Un giubileo di fedelta,

alla promessa divina
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e i frati? È stata buona e a che
livello si è esercitata?
Nei frati apprezziamo l’assistenza
spirituale e la disponibilità. Le relazioni
sono improntate al rispetto e all’aiuto
reciproco. C’è uno spirito di famiglia che
deriva dalla nostra comune origine.

Una decina di anni fa, la sua
Congregazione celebrò il Giubileo
(25 anni come Provincia), e ancora come
Madre Superiora della sua Congregazione
in Camerun lei è stata testimone di
numerose celebrazioni di Giubilei (di
Professioni religiose, di presenze di
Congregazioni, etc.). Che cosa vorrebbe
dire ai frati locali che fanno ora per la
prima volta l’esperienza del Giubileo?
E, secondo lei, in che modo si potrebbe
realizzare questa celebrazione?
Conoscete la vostra storia, radicatevi in
essa, vivetela con convinzione e amatela,
onorate coloro che ve l’hanno trasmessa.
Se non conoscerete la vostra storia molto
presto rischiereste di commettere l’errore di
fare delle storia degli altri la vostra.
La celebrazione del vostro Giubileo è la
celebrazione della fedeltà di Dio alla sua
promessa.

Lei ha alle spalle un lungo cammino
francescano, ha lavorato insieme con
vari francescani e con i cappuccini in
particolare. In che modo si è riusciti a
inculturare il carisma francescano nella
società camerunense?
Nel nostro apostolato noi cerchiamo di
radicare nella popolazione i valori
dell’ospitalità, della semplicità, della
condivisione e soprattutto una com-passione
amorevole per gli esclusi della società.

Suor Alfonsa, quale consiglio darebbe ai
frati locali, e eventualmente quale sono
le sue attese al loro riguardo, pensando
in particolare alla collaborazione nel
futuro?
Ai giovani frati dico: siate fedeli al Signore
e riflettete nella vostra vita la misericordia
e l’amore del Signore. L’esempio di
Francesco e Chiara che si sono aiutati
l’un l’altro ad avvicinarsi al Signore sia il
nostro modello di collaborazione. In questo
modo condivideremo i frutti della nostra
comune eredità. �

Suor Alfonsa, in breve, come
possiamo definire un francescano e
cosa possiamo attenderci da questa
persona?
Il francescano è una persona che vive il
Vangelo nello spirito di San Francesco
d’Assisi.

La storia ci dice che i frati cappuccini
sono presenti in Camerun grazie anche
al vostro invito presentato tramite il
Vescovo di Bamenda. Quali furono le
motivazioni che vi spinsero a fare
questo passo?
Negli anni Settanta i cappuccini della

Tanzania venivano a predicarci gli esercizi
spirituali e eravamo veramente toccate dai
riferimenti a San Francesco, che non
sentivamo spesso in altro modo.
Accanto a questa assistenza spirituale,
che desideravamo per rinforzarci nello
spirito francescano, la presenza dei frati
cappuccini servì a completare la presenza
francescana in Camerun. Avevamo già
contatti con le suore Clarisse: in breve, i
tre Ordini francescani erano rappresentati.

Suor Alfonsa, potrebbe dirci una
sua valutazione delle relazioni e
collaborazione esistente tra le suore

MISSIONICamerunCamerun
Incontriamo Suor Alfonsa
Kiven, Madre Provinciale

delle Suore Terziarie
di S. Francesco

I frati cappuccini giunsero in Camerun nel 1982 anche grazie
all’invito formulato al Vescovo di Bamenda da parte delle Suore Terziarie

Francescane. La Madre Superiora spiega l’importanza della presenza
dei frati in quella terra e la condivisione dei medesimi ideali francescani.

Suor Alfonsa Kiven con i frati arrivati in visita
al costruendo Cardiac Center di Shisong.

In basso: le suore francescane a una Prima Messa.

Un giubileo di fedelta,

alla promessa divina



Ci e, stato offerto
un dono prezioso e unico
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Suor Ermelinda, sappiamo che la
presenza dei cappuccini in Camerun è
dovuta all’invito che la vostra
Congregazione ha fatto tramite il
Vescovo di allora Paul Verdzekov.
Può dirci che cosa spinse a scegliere i
cappuccini e non, per esempio, i frati
minori o i conventuali?
Alla presenza dei cappuccini in Camerun
ha contribuito in maniera decisiva la nostra
superiora e il consiglio che erano in carica
negli anni dal 1977 al 1983: furono loro a
insistere con il Ministro Generale dei
cappuccini perché inviasse dei frati in
Camerun. Le suore missionarie e le suore
camerunensi conoscevano già i cappuccini,
sia perché alcuni di loro erano venuti in
Camerun a predicare gli esercizi alle suore
o a tenere dei corsi biblici (come fra Willie
Egger, ora Vescovo di Bolzano). Inoltre, la

nostra casa madre a Bressanone confina
con il convento dei cappuccini. Uno di loro,
fra Benedetto Frei, a quel tempo era
Vicario Generale dei Cappuccini.
Fu attraverso di lui che il nostro desiderio
iniziò a muoversi verso la realizzazione,

la nostra richiesta fu condivisa da fra Willie
Egger. Il 21 ottobre 1980 il Vescovo di
Bamenda, Mons. Paul Verdzekov, scrisse a
fra Willie Egger: “Le scrivo per chiederle
un aiuto in questa richiesta. Voi
conoscete molto bene Shisong e i bisogni
che ci sono, credo quindi che siate nella
posizione migliore per sostenere questa
richiesta con ogni Superiore dei
cappuccini che abbia la volontà di
aiutarci”. L’11 dicembre 1980 Mons. Paul
Verdekov inviò al Ministro Generale dei
Cappuccini Pasquale Rywalski la richiesta
per avere la presenza dei frati a Shisong
(allora diocesi di Bamenda). Nella sua
risposta, l’8 gennaio 1981, il Ministro
Generale informò l’Arcivescovo che la
richiesta era stata discussa e che in linea
di principio avrebbero cercato di fare del

loro meglio per trovare tre o quattro frati
in modo da aprire una fraternità nella
diocesi, ma che non poteva ancora
considerare quella come una risposta
definitiva al momento. Il 18 giugno 1981
fra Benedetto Frei scrisse alla Madre
Superiora Generale Igenuine Stoll, che la
Provincia Lombarda dei frati cappuccini era
in grado di inviare religiosi nel Camerun.

Nella lettera si dice che il Padre
Provinciale sarebbe dovuto venire in
Camerun per una visita in modo da
rendersi conto personalmente della
situazione. La stessa cosa fu scritta nella
lettera inviata al Vescovo il 1° luglio 1981
e il giorno 15 gennaio 1982 il permesso di
entrata in Camerun fu ottenuto per Padre
Umberto Paris. Nella Cronaca della
provincia, la Superiora provinciale Suor
Felix Malsiner annotò: “20 febbraio 1982:
oggi il primo Padre Cappuccino destinato
a Shisong è arrivato. È Padre Umberto
Paris, ha 58 anni di età, ha speso già
32 anni in Etiopia. Per ora sarà alloggiato
nello chalet, in attesa dell’arrivo di due
confratelli. Ha iniziato il suo servizio
celebrando per la comunità la Messa
giornaliera alle sei del mattino. È un

MISSIONICamerunCamerun
Suor Ermelinda Willeit

racconta l’arrivo
dei cappuccini nel

lontano 1982

Memoria storica delle sorelle
francescane, suor Ermelinda,

ripercorre le tappe fondamentali
dell’arrivo dei cappuccini in

Camerun e del loro insediamento.
Ricorda l’entusiasmo delle suore
nel ricevere la presenza dei frati
e la gioia di poter accogliere fra

Umberto Paris, paladino
del carisma francescano.

Ci e, stato offerto
un dono prezioso e unico

Suor Ermelinda Willeit
con fra Gianluigi Ferrari.
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dono prezioso per l’anno giubilare
francescano di avere la presenza dei
francescani nella diocesi di Bamenda”.

Suor Ermelinda, voi andaste da sola, o
con altre suore, a prendere fra Umberto
a Duala e portarlo a Shisong. Quali erano
le vostre attese al suo riguardo?
Si, effettivamente ho avuto il privilegio di
andare ad attendere fra Umberto
all’aeroporto di Duala e di accompagnarlo a
Shisong. Quello che le suore si aspettavano
da lui era che potesse dare quel contributo
che solo i francescani possono dare nella
formazione delle suore francescane.

Incontrandolo, e vedendo la sua età già
avanzata, non avete mai pensato che
magari non avrebbe risposto
completamente alle vostre attese?
Nemmeno per un momento ho pensato
che non avrebbe risposto alle nostre
attese. Infatti, la sua esperienza e il suo
entusiasmo hanno dato un grande
contributo alle nostre attese.

Attraverso questi anni della presenza
dei frati cappuccini in Camerun, e in
particolare a Shisong, che cosa può
dirci riguardo alla collaborazione che
c’è stata finora tra i frati e le suore
francescane?
Lungo il corso di questi anni la

collaborazione trai frati e le suore è stata
cordiale e ha portato buoni frutti, entrambi
sono cresciuti nella reciproca
comprensione e entrambi sono passati
attraverso periodi di adattamento. Non
abbiamo mai rimpianto di aver chiesto la
presenza dei frati cappuccini.

È possibile fare una valutazione del
livello di collaborazione? Ci sono ambiti
in cui è possibile migliorare oppure
avete qualche suggerimento da dare?
Se dovessi dare una valutazione devo dire
che è stata del 100% positiva. Certo, c’è
sempre spazio per un miglioramento di
situazioni o circostanze ma lasciamo che
sia lo Spirito Santo a guidarci.

Suor Ermelinda, lei ha vissuta in
Camerun come missionaria parecchi
anni. Dall’esperienza che avete avuto,
quale consiglio dareste ai giovani frati
locali, che serva anche come stimolo a
crescere nel carisma francescano?
Il mio consiglio ai giovani frati è di
nutrirsi continuamente del carisma
francescano, di guardare e considerare la
chiamata vocazionale come una perla
preziosa, di essere fedeli e onesti nelle
cose piccole e negli eventi di ogni giorno
e lasciare diffondere la gioia francescana
dal proprio cuore e imparare ad amare la
preghiera. �

di fra Umberto ParisMISSIONICamerunCamerun

promozione giuridica della
chiesa del Camerun. Il frutto
del lavoro missionario
veniva messo in evidenza e
cinque province
ecclesiastiche venivano
costituite: Bamenda con
Buea e Kumbo ed in seguito
con Mamfe è una delle
cinque province
ecclesiastiche.
Papa Giovanni Paolo II nel
1985 fece visita al Camerun
con una breve sosta alle
cinque province
ecclesiastiche, mostrando un
grande entusiasmo. Il
Sinodo Africano si tenne a
Roma, ma il Papa venne a
Yaunde nel 1995 per firmare
il documento ufficiale
“Ecclesia in Africa” e ciò
servì a confermare la chiesa
del Camerun nel suo
cammino verso Cristo.
L’arcivescovo mons. Paul
Verdzekov che aveva
invitato i cappuccini, era
nato a Shisong ed il primo
cardinale del

Camerun S.E. Christian Tumi
era pure stato battezzato e
cresimato a Shisong. Ciò era
un buon auspicio per le
future vocazioni cappuccine.
Incontrandosi con i
cappuccini i vescovi delle
altre diocesi espressero il
desiderio di avere i frati e la
risposta era: “Certamente,
appena il numero dei frati
del Camerun lo permetterà”.
Il tempo è un dono di Dio ed
in 25 anni le vocazioni
rifiorirono giungendo alla
formazione della prima
custodia del Camerun.
Al padre generale John
Corriveau piacque la
struttura delle nostre case
ed il metodo di formazione
e propose la collaborazione
per la formazione con le
custodie del Benin e della
Costa d’Avorio. I formandi
trascorrono l’anno di
noviziato a Sop e un anno
di postnoviziato a Bambui.
I tre anni di filosofia li
frequentano in Benin e la
teologia ciascuno nella

propria nazione.
Perciò le nostre
case missionarie

hanno oltre
al lavoro
pastorale,
anche quello
della
formazione
dei candidati
all’Ordine. �
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I francescani in Camerun: una presenza in espansione

L
,arrivo dei cappuccini
corrispose ad un

momento meraviglioso della
chiesa del Camerun. Nella
zona di lingua inglese vi
erano solo due diocesi:
Bamenda e Buea, con
parrocchie vastissime, ove
clero locale e un buon
numero di missionari del
Mill Hill lavoravano assieme.
I cappuccini erano il primo
ordine di vita mista che
veniva ufficialmente accolto
nella diocesi di Bamenda da
mons. Paul Verdzekov.
“I cappuccini sono un
arricchimento della diocesi”,
scrisse il vescovo
presentandoli ai fedeli.
Ad essi era già stata
assegnata la parrocchia di
Shisong, ma prima che vi
prendessero ufficiale
possesso, la diocesi di
Bamenda era già stata
divisa e Shisong ora
apparteneva alla nuova
diocesi di Kumbo. Era il
periodo della
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Preghiera semplice
O Signore, fa di me
uno strumento della tua Pace:
Dove è odio, fa ch'io porti l'Amore.
Dove è offesa, ch'io porti il Perdono.
Dove è discordia, ch'io porti l'Unione.
Dove è dubbio, ch'io porti la Fede.
Dove è errore, ch'io porti la Verità.
Dove è disperazione, ch'io porti la Speranza.
Dove è tristezza, ch'io porti la Gioia.
Dove sono le tenebre, ch'io porti la Luce.

O Maestro, fa ch'io non cerchi tanto:
Essere consolato, quanto consolare.
Essere compreso, quanto comprendere.
Essere amato,quanto amare.

Poichè:
Si è: Dando, che si riceve;
Perdonando che si è perdonati;
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna.

S. Francesco


