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Editoriale 

La vita religiosa, vissuta con stili e 
modi diversi lungo i secoli e nella varietà 
dei posti, esiste fin dagli albori della 
Chiesa e se oggi, in alcune parti del 
mondo, sembra una rarità in via di 
estinzione, in altri luoghi essa fiorisce e 
porta frutti di vita per il mondo intero.  

Ciò che da sempre ha spinto uomini 
e donne a consacrare a Dio non solo il loro 
spirito ma anche il loro cuore e il loro 
corpo, è il desiderio profondo di Lui al 
punto di fare della ricerca di Dio il motivo 
conduttore della loro vita.  

La vita religiosa è un’avventura con 
Dio che chiama ed invia degli uomini e 
delle donne nel mondo intero. Colui che 
ascolta e risponde a questo appello, si 
mette in cammino e segue Gesù per 
raggiungere gli uomini di oggi nelle loro 
aspirazioni. La vita religiosa dunque inizia 
da Dio ed è in Lui che ha il suo fine ultimo, 
si incarna e si concretizza nel servizio 
all’uomo che abbraccia e accoglie 
nell’amore di Cristo, in un amore vissuto e 
manifestato nella semplicità del 
quotidiano. 

“Voglio amarti, mio Dio / voglio 
amarti senza ricompensa / anche nella più 
grande miseria / voglio amarti / luce e 
bellezza / finché tu non mi spezzi il mio 
povero cuore.” (Angelo Silesio). Ecco la 
preghiera del/la religioso/sa! 
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E SE PARLASSIMO DELLE SUORE? 
 
Chi sono le Suore? Come è fatta la loro 
vita? In fondo, niente di strano. Tutto è 
piuttosto semplice… e umano anche.  
Ma, è vero, c’è qualcosa di speciale che 
ci fa vivere questa vita ordinaria in 
modo straordinario. Che i limiti umani 
non vi facciano mai dimenticare questo 
tesoro: non vivere che per Dio, essere al 
servizio di tutti! 
 
 
 

Le Suore possono fare ogni tipo di mestiere? 

Ci sono molti mestieri che le Suore possono fare, ma non 
tutti, perché loro ci tengono a rispettare le loro priorità: 
Dio e i fratelli prima di tutto, e non i milioni, la gloria o le 
loro convinzioni politiche.  

 

Perché le Suore non si 
sposano e non hanno figli? 

Perché Dio le ha chiamate ad 
amare tutti, come fa Lui, 
senza appartenere a qualcuno 
in particolare. Sull’esempio di 
Gesù, la castità ci rende 
sorelle di tutti e libere per 
annunciare ovunque e in ogni 
tempo il Vangelo.  

 

Perché l’abito religioso ?  

L’abito è un segno visibile della nostra consacrazione. I religiosi 
sono chiamati ad essere, con la loro vita - sia che portino l’abito 

religioso o che vestano in civile - segni veritieri e visibili del Regno 
di Dio. 
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I MIEI PRIMI PASSI NELLA VITA RELIGIOSA 
 

Il mio primo passo nella vita religiosa è stato quello di 
entrare come aspirante nella comunità delle Suore 
Domenicane della B. Imelda a Bertoua. Ero come un 
bambino al primo anno della scuola materna. Mentre 
facevo questa esperienza di vita, ho frequentato l’ultimo 

anno delle scuole superiori per ottenere la maturità. L’anno si è 
concluso positivamente perché ho superato l’esame scolastico e sono 
stata ammessa ad iniziare il postulato. Ed è il 27 settembre 2010 che ho 
cominciato questa nuova tappa di formazione. Il 20 settembre sono 
arrivata nella comunità di Yaoundé, sede del postulato, e subito mi 
sono sentita accolta calorosamente da Sr Chantal, Sr Scholastique e Sr 
Marie Paola, la mia maestra di formazione.   

Il 27 settembre, la Delegata, Sr Thérésine Souza, e tutta la 
comunità, ci hanno ricevuto ufficialmente dando inizio al postulato 
durante la preghiera delle Lodi seguita dalla Messa celebrata secondo 
l’intenzione di noi quattro postulanti: Aurore, Barbara, Christine e 
Linda. 

Il 5 ottobre 2010, abbiamo iniziato i corsi organizzati per l’inter-
postulato a Mvolyé, un quartiere di Yaoundé. Apprezzo molto quanto ci 
viene insegnato perché sto imparando cose nuove. Tra tutti i corsi, mi 
piace particolarmente quello di psicologia. Oltre ai corsi, mi interessano 
anche le attività svolte con la Legione di Maria nella parrocchia. Amo le 
mie Suore perché sono gioiose, unite… 

Barbara Fongoh, postulante 
 

LA MIA « ENTRATA » AL POSTULATO 

Sono entrata in “convento”, come si dice d’abitudine, a 19 
anni e nei miei sogni e nel mio amore per Gesù Eucaristia,  
fantasticavo su come avrei accompagnato dei giovani per 
aiutarli a crescere nell’amore per Dio e per i loro fratelli. 
Mentre sognavo mi sforzavo anche di vivere, giorno dopo 
giorno, seguendo i consigli delle mie sorelle e delle 

superiore, la volontà di Dio in me. Ma, attraverso le situazioni della vita, 
mi rendevo conto che Gesù mi chiamava anche ad altri servizi, in 
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particolare nei riguardi dei bambini più piccoli. Ed è così che ho 
dedicato 33 anni della mia vita, di cui 26 in Camerun, ai piccolini della 
scuola materna. Mentre pensavo che il Signore aveva deciso altre cose 
per me, ecco che Sr. Maria de Fátima, la nostra Priora generale, mi 
domanda di camminare a fianco delle quattro giovani ragazze che 
quest’anno hanno chiesto di cominciare la formazione alla vita 
religiosa.  

Grande è stata la mia sorpresa e nella mia mente si sono 
affacciate molte domande. In più, mi dicevo, non ho alcuna 
preparazione in questo campo, come dunque potrei aiutare gli altri? Le 
Superiore, attente a tutto quello che riguarda la formazione, mi hanno 
fatto partecipare a dei corsi per poter aiutare più efficacemente le 
giovani che sono in ricerca e vogliono conoscere sempre più Gesù nella 
nostra famiglia religiosa. Eccomi dunque, nello stesso tempo, 
formatrice e in formazione. Ho accettato questo servizio cosciente dei 
miei limiti ma anche forte della mia esperienza di 38 anni di vita 
religiosa.  Gesù é il solo Maestro e mi chiede per formare i cuori di 
queste giovani di lasciarmi guidare abbandonandomi a Lui, facendo 
tutto per Lui e con Lui e in Lui  

Ecco dunque la mia “entrata al postulato”, un sogno che diventa 
realtà e che, mi auguro, aiuterà le giovani a comprendere quanto Dio ci 
ama e quanto è bello abitare nella sua casa! 

Sr Maria Paola Babato 

 

UN GIORNO INDIMENTICABILE 

Prima di adesso, il 
25 settembre era una data 
senza importanza per me, 
nessuna festa particolare 
nella Chiesa né di qualche 
persona conosciuta. Nel 
giorno 25 settembre di 
quest’anno 2010, la mia 
professione perpetua ha 
cambiato le carte in 
tavola…  
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Un grande grazie alla Congregazione delle 
Suore Domenicane della Beata Imelda per 
aver scelto la nostra modesta cappella come 
ambiente privilegiato della celebrazione 
eucaristica all’occasione dei voti perpetui della 
Reverenda Suor Dominique. Celebrazione 
emozionante, arricchita dalla presenza 
effettiva ed affettiva del nostro Padre 
Arcivescovo, Mons. Victor Tonyé Bakot. 

Celebrazione preceduta da una settimana 
vocazionale durante la quale le Suore 
Domenicane hanno intrattenuto, per 5, 10 
minuti prima della Messa mattutina, i fedeli 
sul tema della vocazione. Quale onore! Quale 
soddisfazione! Speriamo che i frutti seguano le 
promesse dei fiori. 

Possa il Signore, lo Sposo fedele, colmare la 
neo-professa di bei frutti nel suo apostolato e 
fare di lei una “donna eucaristica” come la 
Vergine Maria, secondo un’espressione cara al 
Servo di Dio, Giovanni Paolo II, il Grande. 

Don Etienne Etoundi Essama,  
Parroco di S. Giuseppe di Mvog-Ada (Yaoundé) 

Un giorno, mentre mi preparavo a questo grande avvenimento, 
quel tipo di eventi “unici nella vita”, una suora mi ha domandato se 
questo era il giorno più importante della mia vita. Ho pensato subito 
anche al mio Battesimo, in particolare alla prima Comunione, e alla 
Cresima. Ecco, per me, assieme alla professione perpetua e alla prima 
professione, le perle del 
mio cammino nella fede. 
Potrei dire che, dal 
giorno del Battesimo, la 
voce del Padre eterno mi 
ha avvolta e mi ha detto: 
“Dominique, ti ho scelta 
fin dal seno di tua 
madre; tu mi appartieni, 
ti amo e te lo dimostre-
rò”. Certo, tutto ha avuto 
inizio con il Battesimo, 
ma son dovuti passare 
degli anni prima che io 
rispondessi. Anche la 
prima Comunione è 
stata un momento 
essenziale; d’altra parte 
è nello stesso periodo 
che ho conosciuto le 
Suore Domenicane della 
Beata Imelda. La storia 
di Imelda, il suo amore 
per Gesù Eucaristia che, da qualche tempo, ricevevo con frequenza, e 
con Gesù volevo crescere nel mio rapporto di amicizia, il legame della 
Congregazione con San Domenico, il mio patrono… ecco cosa mi ha 
spinto a diventare Imeldina.  

Ma ciò che rende particolare il giorno della professione perpetua 
rispetto agli altri, è il “per sempre”. Il Battesimo, la Cresima sono 
indelebili; si riceve la prima Comunione per continuare poi a riceverla 
durante tutta la vita. Anche la professione temporanea desidera essere 
più che temporanea. Solo nella professione perpetua ho detto si a Dio 
per sempre, non nel mio cuore ma davanti al suo popolo. Ora dipende 
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da me che il “per sempre” si avveri. Il Salmo 115, che mi piace molto, 
dice “Adempirò i miei voti al Signore, davanti a tutto il suo popolo”. 
Come, nella mia fragilità umana, potrò essere veramente garante di 
questa promessa, vivere, fino alla morte, come Gesù castamente, 
poveramente e obbediente a Dio nella mediazione delle superiore? Ma 
Gesù dice: “Chi rimane in me e io in lui, porta molto frutto, perché senza 
di me non potete far nulla”. (Gv 15, 5). Ciò è dunque possibile in Gesù: la 
promessa fatta un giorno, la realizzerò giorno dopo giorno dicendo “si” 
ad ogni istante, semplicemente, nelle gioie come nelle pene, con i miei 
doni e con le mie debolezze. Le mie sorelle maggiori, alcune più di altre, 
sono per me una testimonianza di fedeltà.  

È domandare troppo ad un essere umano? Spesso la gente mi 
domanda come può una persona, soprattutto giovane, fare tali scelte 
che loro considerano uno spreco. Ma se ho ricevuto il dono di sprecare 
la mia vita per questa avventura sbalorditiva e gratificante quale è il 
Regno di Dio, e a beneficio di tutti, il vero sperpero sarebbe quello di 
non farlo.  

Sr Dominique NOMO ABOLO 
 

PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE 

“Tam-tam du Cameroun” intervista Sr. Scholastique Nibana, 
responsabile della Pastorale giovanile vocazionale di Delegazione.  
 
Da quanto tempo sei incaricata della Pastorale giovanile e vocazionale 
della Delegazione? 
La Pastorale giovanile e vocazionale (PGV) mi è stata affidata 
quest’anno, in luglio, al momento dei trasferimenti. Ma è in settembre 
che ho iniziato effettivamente il mio servizio.  
 
In che cosa consiste concretamente il tuo compito? Perché parlare di 
“giovani” e di “vocazione”?  
Il mio compito è di animare la pastorale vocazionale della Delegazione 
qui in Camerun incoraggiando la pastorale vocazionale in ogni nostra 
comunità, organizzando degli incontri per le aspiranti esterne e, 
soprattutto, accompagnando regolarmente da vicino tutte le giovani 
che s’interessano alla nostra famiglia religiosa ma che abitano lontano 
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da noi. Sono attenta anche agli inviti che possono giungere da qualsiasi 
parte per incontrare i giovani nelle parrocchie, nelle scuole… Lo scopo 
della pastorale giovanile vocazionale è di aiutare i giovani a rispondere 
generosamente alla loro vocazione nella Chiesa e nella società. Non si 
tratta, innanzitutto, di parlare ai giovani della vita religiosa imeldina, 
ma della loro vocazione alla santità che può realizzarsi in vari stati di 
vita: matrimonio, sacerdozio, vita religiosa, laicato consacrato.   
 
La Delegazione non aveva sentito prima di adesso il bisogno di una suora 
disponibile a tempo pieno per questa missione? 
Si, è un vecchio sogno che si concretizza ed 
è una grande gioia. La PGV è un apostolato 
importante per la Chiesa e per noi che, in 
modo particolare, ci occupiamo dei giovani.  
 
Quali sono le tue linee di azione e ci sono 
altre suore che collaborano in questa 
attività? 
Sono agli inizi e sto ancora riflettendo per 
vedere cosa fare concretamente. La ricerca 
è fatta assieme alle suore della Delegazione 
perché la PGV è sempre stata considerata 
una missione di tutte. Per il momento, 
vorremmo assicurare una presenza più regolare a Bamenda dove ci 
sono diverse ragazze che sentono la chiamata alla vita religiosa nella 
nostra Congregazione. Nel nostro programma sono impegni prioritari 
anche la presenza ai vari campi vocazionali e la collaborazione nei 
gruppi vocazionali nelle diocesi dove viviamo ed operiamo. In questo 
modo tutte le suore cooperano in questa attività, in gradi e modi 
diversi, però le mie collaboratrici più strette sono le responsabili della 
PGV di ogni comunità.  
 
Quale cammino è proposto ad una giovane che si interessa alla nostra 
Congregazione? 
Quando una giovane s’interessa alla Congregazione, le si propone un 
tempo di accompagnamento durante il quale è invitata a partecipare 
agli incontri mensili per le aspiranti organizzati da ogni comunità. 
Quelle che abitano lontano, vado io stessa a trovarle. Questo 
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accompagnamento può durare più anni, dipende dall’età della ragazza e 
dal suo livello scolastico. Invitiamo la giovane a manifestare il suo 
amore per la Chiesa partecipando alla vita della parrocchia e questo 
garantisce una buona base per la sua vita cristiana e la sua relazione 
con Gesù. Offriamo alle giovani anche la possibilità di un’esperienza di 
vita comunitaria per un tempo più o meno lungo a seconda delle 
disponibilità e, durante i primi contatti reciproci, le incoraggiamo a 
continuare i loro studi, anche per rispondere alle esigenze del nostro 
tempo.  

UNA GIORNATA NELLE NOSTRE COMUNITÀ  

Sono le 5 del mattino e tutte le 
suore sono in piedi.  Alle 5’30, 
riunite in cappella, cominciano la 
preghiera del mattino (Lodi) seguita 
dalla Messa in parrocchia alle 6’30 o 
in comunità alle 6’15. 

Alle 7’00 la Messa è finita. 
Subito dopo la colazione iniziano le 
attività. Ci sono le suore che vanno a 
scuola per imparare e quelle che ci 
vanno per insegnare; alcune 

lavorano nel dispensario e altre restano in casa dove non mancano le 
cose da fare : mettere in ordine, pulire, orientare il personale, cucinare, 
lavare, stirare, accogliere e ascoltare le persone che vengono a bussare 
alla nostra porta, accompagnare le postulanti, le novizie…  

È mezzogiorno, l’ora del secondo incontro in cappella. Tutte 
quelle che non sono lontane da casa o 
che non sono occupate con qualche 
impegno inderogabile, sono presenti 
per la preghiera: ieri è stato pregato 
l’Ufficio delle Letture, oggi il Rosario. 
Poi la comunità si ritrova attorno alla 
tavola per riprendere le forze. Finito il 
pranzo, le suore lavano i piatti e dopo 
c’è uno spazio di tempo durante il 
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quale, in linea di massima, ciascuna si riposa un po’ per affrontare il 
resto della giornata. Ma per alcune non è il momento di pensare al 
riposo: sono in classe e non ritorneranno a casa che più tardi, all’inizio 
o alla fine del pomeriggio, a volte anche la sera! Per le altre, il riposo è 
assicurato? Non è così sicuro! Ecco l’idraulico che arriva; eppure aveva 
promesso che sarebbe venuto in mattinata!  

Alle 15’00 le attività ricominciano. La maggioranza delle suore è a 
casa. Quella che lavora nella scuola materna è 
tornata con una bambina di 4 anni che 
nessuno è venuto a prendere; bisogna 
prendersene cura finché qualcuno verrà, non 
si sa quando. La settimana scorsa una 
mamma è venuta a prendere il suo bambino a 
sera inoltrata.   

Nel frattempo, ognuna continua con le occupazioni specifiche: le 
suore studenti sono impegnate a studiare la lezione del giorno o a 
redigere un breve trattato al computer; una suora è andata a 
raccogliere la biancheria; l’idraulico ha finito di aggiustare la doccia che 
gocciolava ed ora bisogna pulire tutto perché questa sera, 
dall’aeroporto, arrivano degli ospiti e devono trovare tutto in ordine 
per accoglierli. La suora economa vorrebbe aggiornare la contabilità 
ma, nel pomeriggio, porta e telefono non smettono di suonare: ci sono 
persone che vengono a cercare aiuti materiali, altre che hanno bisogno 
di essere ascoltate. Al dispensario c’è un’urgenza: è stato portato un 
neonato che ha un attacco di malaria e respira a fatica; bisogna fare 
presto! Per fortuna la suora infermiera non è sola: mentre lei si dà da 
fare, due suore sono in cappella che pregano per il piccolo ammalato. 
Non tutti i momenti di preghiera sono comunitari, durante la giornata 
ciascuna si organizza e trova un 
tempo per andare a trovare Gesù 
Eucaristia in cappella per 
parlare con Lui e, soprattutto, 
per ascoltarlo. Non bisogna 
dimenticare nemmeno un po’ di 
tempo per lo studio personale: la 
Parola di Dio, le Costituzioni, gli 
scritti del Papa, la spiritualità 
domenicana, l’Eucaristia… gli 
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argomenti da conoscere e da approfondire non mancano. Infine, verso 
le 17’00, tutto è diventato più calmo. 

Sono le 18’00, ora di lasciare da parte le altre attività e di andare 
in cappella per prepararsi alla preghiera comunitaria. Ci sono i Vespri, 
la preghiera della sera, e in seguito la meditazione della Parola di Dio. 

Alle 19’15, la comunità si ritrova attorno alla tavola nella 
convivialità del pasto serale. Per ognuna è l’occasione di raccontare 
spontaneamente come ha vissuto la giornata visto che, spesso, la cena è 
il solo pasto dove tutte le suore sono presenti. Quale gioia stasera! Si 
resta a tavola un po’ di più perché ci sono delle belle cose da 
raccontare, si ride, si scherza, si fa festa con un bel dolce : una 
postulante compie 22 anni e la “decana” della comunità racconta varie 
storielle comiche dei suoi primi anni di vita religiosa... D’abitudine, 
dopo aver lavato i piatti, le Suore si riuniscono in una sala per ascoltare 
il telegiornale o per vedere un film. A volte, la televisione resta spenta, 
un modo anche per non lasciarsi soffocare dai mass media. Allora si 
raccontano delle storie, si discute su vari argomenti o ci si diverte con 
qualche gioco di società, con le barzellette o con dei messaggi istruttivi 
ricevuti dalle une o dalle altre. Ma ci sono anche delle serate speciali 
dove, al chiar di luna, si canta accompagnate dalla chitarra suonata da 
una suora diventata, improvvisamente, musici-sta, oppure si fa una 
partita di pallacanestro… a condizione che l’indomani sia una giornata 
di riposo! 

21’00! Praticamente è la fine della giornata nel convento delle 
Imeldine. La si conclude come è stata iniziata, con l’ultima preghiera 
comunitaria : Compieta che, giustamente, dice che la giornata è 
compiuta. Ma forse alcune suore andranno a letto più tardi… prima 
devono terminare la redazione del prossimo numero di Tam-tam du 
Cameroun!  

Come vedete, una giornata in convento è ben strutturata ma 
anche ben riempita. Essa richiede organizzazione, fedeltà e flessibilità 
per gestire gli imprevisti. Tutto ciò vissuto nella comunione con Dio: 
alzarsi con un canto di lode, addormentarsi con un canto di speranza.  

 
Suor Chantal Hélène Ntsama, o.p. 
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“Se la vita consacrata è un bene di tutta la Chiesa, qualcosa che 
interessa tutti, anche la pastorale che mira a promuovere le 
vocazioni alla vita consacrata deve essere un impegno sentito 
da tutti: Vescovi, sacerdoti, consacrati e laici”. 

Benedetto XVI 


