
coltivare il terreno così ampio, fu iniziato un 
allevamento intensivo di animali domestici e 
fu costruito un mulino che permise di avviare 
un’attività di panetteria. 
Nel 1998, il “Project of Hope” acquisì un 
valore legale anche di fronte al governo, 
grazie all’aiuto del compianto Padre 
Umberto Paris, fondatore della missione 
dei Cappuccini in Camerun. Nel 2001 fu 
aperta la “Scuola Santa Cecilia”, che ebbe 
un grande successo anche per la finalità 
eminentemente pratica dei corsi: tecniche 
agricole, allevamento, economia domestica, 
sartoria. Sempre nel 2001 fu anche costituito 
il “Centro di riabilitazione e di formazione 
per la Gioventù Santa Cecilia”, per aiutare 
i giovani, in collaborazione con il Ministero 
degli Affari Sociali e quello della Gioventù e 
dello Sport. Il Progetto è stato e continua ad 
essere molto apprezzato dalle autorità sia 
religiose che governative: l’arcivescovo di 
Bamenda Mons. Paul Verdzekov, sacerdoti e 
religiosi locali, il sindaco della vicina cittadina 
di Kumbo da cui amministrativamente 
dipende Shisong. Il vescovo di Kumbo Mons. 
George Nkuo ha riconosciuto ufficialmente 
che l’istituto scolastico, a tutt’oggi di 
proprietà e gestito dalla Custodia dei 

questo fra Angelo e le laiche consacrate 
decisero di chiamare la nuova iniziativa 
“Project of Hope” cioè “Progetto 
Speranza”, le prime assistite furono 
ospitate in alcuni locali nella casa della 
comunità di laiche consacrate.
Nel 1994 fra Angelo, vista l’utilità ed anche 
i positivi sviluppi del progetto, si recò dal 
Fon -la locale autorità suprema tradizionale 
della regione corrispondente ad un re in 
Europa- Sehm Mbinglo I per chiedergli di 
aiutare il progetto: al Fon appartengono 
le terre che non sono di proprietà privata. 
Il Fon, con grande sensibilità, generosità 
ed anche lungimiranza, donò a fra Angelo 
un grande appezzamento di terreno, di 
ben 17 ettari, destinato esclusivamente 
alla coltivazione ed al pascolo, libero da 
insediamenti, a Mbohtong, una stazione 
missionaria a 2 km da Shisong. Furono 
costruite le prime indispensabili strutture 
nel 1995 e il Progetto si trasferì lì nel 1996. 
La nuova collocazione permise alcune nuove 
attività, che divennero non solo occasione di 
lavoro per alcuni giovani ma diedero anche 
una iniziale fonte di piccolo guadagno: 
furono avviati dei lavori agricoli per 

in parrocchia, diedero inizio ad un progetto 
che venisse incontro a due necessità 
allora pressanti della comunità cristiana 
locale: aiutare le numerose ragazze madri 
minorenni dei villaggi della parrocchia di 
Shisong, con un programma educativo e 

sanitario per dare loro l’opportunità di 
mantenere se stesse ed i loro bambini; 
offrire la possibilità degli studi 
secondari ai ragazzi più poveri, che 
dopo le elementari non avevano più la 
possibilità di continuare la scuola.
Shisong si trova in una posizione 
decisamente periferica; le uniche 
limitate prospettive di lavoro, 
all’epoca, erano offerte dall’ospedale 

delle Suore Francescane di Shisong, o dalle 
poche scuole cattoliche e governative. In 
quegli anni il villaggio era caratterizzato 
da una economia quasi totalmente 
agricola e di scambio, basata sul piccolo 
mercato e sul baratto; la povertà diffusa 
faceva sì che fin dalla nascita per molti 
bambini fosse purtroppo difficile avere 
delle reali prospettive di cambiamento e di 
miglioramento della propria situazione: per 

Nel 1993 Fra Angelo Pagano, 
Parroco di Shisong, nella Diocesi 
di Kumbo, in Camerun, una 
parrocchia affidata ai Missionari 

Cappuccini della Lombardia dal 1982, ed 
alcune ragazze consacrate laiche della 
Comunità di Sant’Antonio da Padova, 
dell’Ordine Francescano Secolare, residenti 
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Dopo 20 anni una nuova 
 e più grande speranza

Il “Progetto 
Speranza” 

di Mbohtong, 
Camerun 

Nato nel 1993 il progetto ha seguito 
numerose fasi di realizzazione grazie ai 

missionari cappuccini ed al contributo 
di molti benefattori. La realtà scolastica 

e sociale così ben avviata ha trovato 
di recente una nuova linfa grazie al 
sostegno a distanza che 

permetterà ancora di più di 
essere vicini a tanti giovani 

bisognosi d’aiuto.

di fra Agostino Colli 
e fra Angelo Pagano
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ma lavorano i campi di qualcun altro. Ecco 
perché gli aiuti dei benefattori del Progetto 
“Sostegno a distanza” sono fondamentali 
per molti nostri studenti: i sostenitori infatti 
contribuiscono al pagamento delle tasse 
scolastiche, all’eventuale copertura delle retta 
se il ragazzo vive nel college, oltre a fornire 
le indispensabili spese accessorie: uniformi, 
libri, materiale scolastico e di cancelleria, 
eventuali spese mediche in caso di malattia. 
Un nostro carissimo amico, il Dott. Alessandro 
Giamberti, animatore di un altro Progetto 
in loco, quello del Cardiac Center presso 
l’ospedale di Shisong, dopo aver visitato il 
Progetto, ha scritto: “Chissà che in un paese 
come il Camerun, dove avere aspettative è 
un lusso, gli obiettivi del “Progetto Speranza” 
non possano, a breve, realizzarsi: ma intanto 
mi ha dato gioia vedere che qualcuno, 
almeno lì, ha ripreso ad avere speranze (dal 
libro “L’Alfabeto del Cuore”)”. Ringraziamo 
in anticipo anche a nome dei nostri studenti, 
sia tutti voi cari amici e benefattori che avete 
sostenuto e sosterrete la speranza dei nostri 
ragazzi che ve ne saranno estremamente 
riconoscenti, loro che sono veramente, al di là 
di ogni facile retorica, il vero futuro ed il vero 
tesoro della comunità cristiana e della società 
locale e dell’intera nazione! 

e 258 ragazze. La scuola fornisce agli studenti 
dei villaggi lontani ed ai figli di famiglie 
bisognose vitto e alloggio: ne usufruiscono ad 
oggi 85 ragazzi e 96 ragazze. La presenza di 
un nuovo e considerevole numero di persone 
– studenti, staff, operai – ha già avuto dei 
notevoli benefici come ricaduta economica 
e di sviluppo sul villaggio circostante di 
Mbohtong. In tutti questi anni il “Progetto 
Speranza” pur nei suoi sviluppi ha mantenuto 
inalterate le sue caratteristiche iniziali di 
sviluppo sociale e di sostegno ai più poveri. 
Molti dei nostri studenti in questi ultimi anni 
sono già stati aiutati dalla grande generosità 
di tanti benefattori, amici e sostenitori. 
Proprio per continuare in questa sua missione 
di solidarietà verso i più bisognosi, l’ingresso 
nel Progetto “Sostegno a distanza” dei 
Frati Cappuccini è una benedizione e fonte 
di grande speranza, perché ci permetterà 
di continuare ad aiutare molti studenti in 
situazioni disagiate: orfani o con un solo 
genitore, figli di ragazze madri, figli di famiglie 
bisognose. Bisogna tener presente che nella 
nostra zona una famiglia è povera quando 
non vi è un salario fisso mensile: la famiglia 
in questo caso vive solo di agricoltura, e 
spesso i genitori o il genitore sono così poveri 
che non hanno nemmeno un proprio campo 

benefattori, coordinati dal Segretariato 
delle Missioni Estere Cappuccine di Milano 
Musocco, sostegno che non è mai venuto 
meno, nemmeno in momenti difficili come 
questi di grave crisi economica globale. È 
stato così possibile costruire un nuovo grande 
complesso scolastico che consta ad oggi di: 
un salone polifunzionale, sei blocchi di edifici 
per classi, laboratori e classi varie, cucina e 
refettorio, due dormitori (uno femminile ed 
uno maschile), cucina e refettorio. Sono in 
costruzione un secondo dormitorio maschile; 
è prevista la costruzione anche di un secondo 
dormitorio femminile; seguiranno il blocco 
degli uffici, per ora alloggiati in alcune classi. 
Agli edifici della scuola è annesso un grande 
complesso sportivo, che consta a tutt’oggi di 
un campo da pallacanestro già realizzato; è 
stata sbancata una grande area dove sono 
previsti un campo regolamentare da calcio 
circondato da una pista di atletica, campi di 
pallavolo e pallamano. I risultati degli studenti 
del College sono fra i migliori rispetto alle 
scuole superiori sia cattoliche sia governative 
della zona. Anche questo è stato un successo 
merito dell’impegno e della serietà del lavoro 
dello staff locale, insegnanti e impiegati, tutto 
camerunese. Nell’anno scolastico in corso 
2012 - 2013 ci sono 420 studenti: 162 ragazzi 

Frati Cappuccini in Camerun, è una Scuola 
Cattolica. In conseguenza di ciò, ed anche 
per rispondere alle nuove esigenze di una 
società in rapido mutamento, la scuola è stata 
trasformata in un College omnicomprensivo; 
la scuola è anche sede di esami ed è molto 
apprezzata per gli ottimi risultati degli 
studenti. Un grande riconoscimento va dato 
a tutto il personale camerunese: laiche 
consacrate, maestri, staff, che hanno creduto 
nel progetto e lo hanno portato avanti con 
passione e tenacia anche in anni difficili 
e nonostante le numerose difficoltà. Dal 
2011 il “Progetto Speranza” di Mbohtong è 
diventato uno dei Progetti della Custodia di 
san Francesco dei Frati Cappuccini in Camerun: 
questo ha permesso nuovi e più importante 
sviluppi. Da quell’anno un confratello 
cappuccino camerunese è stato cappellano 
par-time; da quest’anno scolastico 2012-2013 
il ministero di cappellano del College è a 
tempo pieno. 
Il Signore ha certamente benedetto l’impegno 
e gli sforzi di molti uomini e donne di buona 
volontà che hanno partecipato, collaborato 
e sostenuto nelle più varie modalità l’intero 
progetto così come è stato assolutamente 
fondamentale e indispensabile il sostegno 
materiale sempre generoso dei nostri 
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