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Tam-tam del Camerun speciale 25 anni 

 
Editoriale 

 

Celebrare 25 anni di 
presenza in Camerun, 
è stata l’occasione per 
gettare un colpo 
d’occhio sul cammino 
percorso e lodare il 
Signore per tutti i suoi 
benefici. Sono così 
numerosi! Ma serve 
anche per riconoscere 
i nostri limiti e 
proiettarci in avanti. 
All’inizio ci siamo 
impegnate con tutta 
la forza e l’entusiasmo 
della giovinezza. Oggi, 
con tutti i cam-
biamenti che questo 
cammino ha richiesto, 
sentiamo che dobbia-
mo reinventare le 
attività che svolgiamo 
affinché continuino a 
portare frutti euca-
ristici secondo il 
nostro carisma. 
 

Sr Terezinha Souza 
Delegata generale 
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Storia 

Storia della Delegazione 

Il sogno della missione ad gentes era presente nella nostra Congregazione 
fin dall’inizio. Le numerose case filiali aperte poco tempo dopo la fondazione 
ufficiale della Congregazione, sono una testimonianza del desiderio di andare 
dappertutto per seminare l’amore di Gesù Eucaristia. Ma è stato necessario 
aspettare 24 anni perché questo desiderio cominci a prendere forma in Brasile 
nel 1946, all’indomani della fine della 2a guerra mondiale. È proprio a causa 
della guerra che era stato annullato il progetto di una missione in Etiopia, 
come l’aveva desiderato Madre Domenica Roberti nel 1936. 

L’Africa era dunque la prima destinazione nei sogni missionari delle Suore 
Imeldine. Questo sogno si è rivelato essere ancora vivo al punto che, appena si 
è presentata un’occasione, è stata afferrata al volo. E’ stato il compianto Mons. 
Lambert Van Heygen, primo vescovo della Diocesi di Bertoua, ad 
aprire la breccia quando incontrò Sr. Giuseppina 
Fusato, in quel momento Priora generale, a Roma 
nel 1982 e l’invitò ad inviare delle suore nella sua 
Diocesi. Già da un po’ di tempo, in Congrega-
zione, era in atto un sondaggio per individuare 
quali Suore sarebbero state disposte ad andare 
come missionarie in un altro Paese. In quel 
momento l’orientamento aveva di mira sia la 
Colombia che un Paese africano. L’invito di Mons. 
Lambert è stato dunque determinante. 

Un anno, più o meno, è stato sufficiente per mettere a punto il progetto. 
Sono state fatte alcune ricerche, ed anche un viaggio sul posto, per conoscere il 
Paese e la sua realtà. In seguito bisognava formare il gruppo di suore che 
sarebbero andate in Camerun. La sfida era grande non conoscendo molto 
dell’Africa. Inoltre bisognava imparare una lingua nuova: il francese! Si giunse 
in ogni caso a fare una scelta e si dovette scegliere, con molto discernimento, a 
quali suore dire di “si”. Due italiane e due brasiliane formarono il gruppo 
desiderato la cui età media non era che di una trentina d’anni! 

Fu così che, dopo una preparazione di alcuni mesi, Sr. Dolores Foralosso e 
Sr. Maria Paola Babato dall’Italia, Sr. Rosalia Leite de Souza e Sr. Terezinha 
Souza dal Brasile, arrivarono in Camerun il 16 luglio 1984. Una Consigliera 
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generale, Sr. Gianna Stauble e la Priora provinciale del Brasile, Sr. Gioconda 
Boreli, le hanno accompagnate. L’indomani arrivarono a Bertoua accolte 
calorosamente da Mons. Roger Pirenne, allora prete religioso di Bertoua, e 
s’installarono nel quartiere Nkolbikon, a pochi metri dal vescovado. Sr. 
Dolores e Sr. Rosalia iniziarono il loro servizio di insegnanti nella scuola media 
Teerenstra, Sr. Maria Paola assunse la direzione dell’erigenda scuola materna 
S. Giovanni Bosco e Sr. Terezinha iniziò a lavorare per la promozione della 
donna e la pastorale parrocchiale. 

Nel 1986, per rispondere efficacemente al bisogno di una presenza 
religiosa nella parrocchia di Djangané, arriva Sr. Silvana e, l’anno dopo, Sr. 
Bernarda e poi Sr. Lurdes che ritornerà però in Brasile l’anno successivo. Sr. 
Rosana e Sr. Cristina arrivano nel 1989. Nel frattempo, nel 1987, Sr. Dolores era 
stata richiamata a Roma per assumere l’incarico di Consigliera generale. Nel 
1991 arriva Sr. Tania che chiude l’onda delle suore missionarie anche perché il 
Camerun stesso ha cominciato a donare i primi frutti coltivati dal lavoro delle 
suore. 

Infatti, nel 1989 le suore accolgono la prima giovane camerunese che 
chiede di diventare religiosa: Josepha. Non riuscirà ad arrivare alla professione 
a causa della salute. Ma il cammino è stato aperto ed altre giovani arrivano. 
Alcune fanno solo pochi passi, giusto il tempo necessario per discernere 
meglio dentro di sé pesando l’impegno di mettersi al seguito di Gesù. Altre 
scoprono, in questa nuova Congregazione, la chiamata di Dio e decidono di 
rimanere. Nel 2002, Sr. Solange Lomessoas è la prima camerunese che 
s’impegna definitivamente nella Congregazione. 

Aumentando di numero, si sente la necessità di organizzarsi in modo 
diverso. Ecco allora che il 7 marzo 1992 nasce la Delegazione del Camerun la 
cui patrona è S. Caterina da Siena. Alla stessa occasione viene eretta la casa di 
noviziato, a Bertoua. Alcuni mesi dopo, l’8 novembre, Sr. Rosana de Souza è 
nominata prima Delegata generale del Camerun. Nel 1998 le succede Sr. 
Rosalia seguita, nel 2001, da Sr. Cristina. Sr. Cristina, nel 2005, è nominata 
Consigliera generale e passa il testimone a Sr. Terezinha, attuale Delegata.  

La presenza delle giovani in formazione, e soprattutto quella delle giovani 
suore che devono continuare la loro formazione con gli studi accademici, è la 
ragione che dà impulso a cercare un luogo per abitare nella capitale. Il 
progetto della comunità di Yaoundé si concretizza nel 2000, l’anno del grande 
giubileo.  
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Oggi il vento continua a soffiare spingendo sia 
verso nuove forme di apostolato sia verso altri 
luoghi dove offrire ancora la nostra presenza: 
presenza trasformatrice, discreta e vivificante 
dell’Eucaristia. 

Quali sono state le priorità di questi 25 anni 
vissuti in terra camerunese? La gioventù, la 
famiglia… l’educazione nella verità e il rispetto 
della persona umana; la crescita nella fede e nella 
coscienza di appartenere alla Chiesa, Corpo di 
Cristo. In breve, tutti i valori che, personalmente e 
comunitariamente, le suore scoprono nel rapporto 
di amicizia con Gesù Eucaristia. Alcune ricchezze 
dell’Eucaristia sono già state seminate ma ce ne 
sono ancora molte da donare senza contare 
l’accompagnamento e il sostegno nella crescita. 
Ecco perché la pastorale delle vocazioni e la formazione iniziale e permanente 
sono alcune delle nostre priorità attuali. 

Sr Maria-Paola 

Gli atti delle prime missionarie 

La nostra esperienza in Francia è iniziata il 25 aprile 1983, giorno del 
nostro arrivo a Parigi. Ci siamo arrivate, Sr. Dolores, Sr. Maria Paola, Sr. 
Rosalia ed io, viaggiando di notte sulla linea Bologna – Parigi, con il TGV. 

Sr. Marie Claude, della Congregazione Romana di San Domenico, ci stava 
fraternamente aspettando alla stazione. Da lì, con il taxi siamo arrivate a Rue 
de Grenelle, nella casa che ci avrebbe accolte per nove mesi, il tempo di 
imparare il francese. Abitavamo al 7° piano, in piccole camere le cui finestre si 
aprivano sui tetti della case circostanti. A piano terra c’era una cucina a nostra 
disposizione. Le suore avevano, nei nostri confronti, una gentilezza e una 
delicatezza ammirabili! 

La casa accoglieva anche due comunità della Congregazione che ci 
ospitava e un’altra parte era affittata ad alcune famiglie. Tra queste c’era la 
Signora Orève con la mamma, due donne che sono state un grande sostegno 
per noi. La Sig.ra Orève era vedova senza figli, insegnante quasi in pensione 
con la difficoltà di vivere il passaggio da uno stato all’altro. Così noi siamo 
diventate le sue pupille. Già all’inizio ci ha prestato una televisione 
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raccomandandoci di ascoltarla (più che di vederla) mentre facevamo i lavori di 
casa perché, ci diceva, “per imparare una lingua bisogna ascoltare molto!” 

Poiché lo scopo del nostro soggiorno a Parigi era quello di imparare bene e 
il più rapidamente possibile la lingua, ci siamo iscritte all’Alliance Française. 
Le lezioni sono iniziate subito: abbiamo frequentato durante tutte le vacanze 
estive fino a settembre quando abbiamo goduto di una pausa per partecipare a 
una sessione di un mese a Roma, in preparazione alla partenza per la missione.  

La sede della scuola a Parigi non era lontana da dove abitavamo, perciò ci 
andavamo a piedi, dopo aver 
partecipato alla messa, spesso nella 
cappella della Medaglia miracolosa, 
in Rue de Bac. La domenica 
andavamo a S. Ignazio, una 
parrocchia affidata ai Padri Gesuiti, 
o a San Sulpice. A San Ignazio 
abbiamo potuto parteci-pare ad 
alcuni incontri di forma-zione e 
beneficiare di un aiuto prezioso nel 
centro di conversa-zione dove alcuni 
laici si rende-vano disponibili per 

aiutare gli stranieri a esprimersi in francese. Sr. Rosalia e Sr. Maria Paola 
hanno avuto un sostegno particolare da due signore che generosamente 
offrivano loro tempo e spazio in casa propria.  

Le lezioni si svolgevano durante tutto il giorno, dal lunedì al venerdì, per 
cui a mezzogiorno mangiavamo alla mensa della scuola per poter in seguito, 
tra un corso e l’altro, lavorare nella biblioteca.  

Ce l’abbiamo messa proprio tutta per conseguire l’obiettivo approfittando 
di ogni occasione per approfondire la conoscenza, e le occasioni proprio non 
mancavano! Così teatro, cinema, viaggi, convegni, incontri fraterni, preghiera, 
marce, ecc… erano all’ordine del giorno! Sr. Dolores prendeva tutte le 
informazioni necessarie per invogliarci a partecipare.  

Il risultato del test fatto al momento dell’iscrizione a scuola, ha collocato 
Sr. Maria Paola, Sr. Rosalia ed io in una classe, mentre Sr. Dolores è stata 
inviata in un corso ben più specializzato, ciò che ci ha un po’ separate. 
Nonostante questo, la sera e i fine settimana ci ritrovavamo e insieme, al di là 
delle difficoltà di ciascuna, abbiamo cominciato a costruire quella che sarebbe 
stata poi la prima comunità in Camerun. 
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Arrivando in Francia avevamo una grande preoccupazione: quella di 
imparare presto e bene il francese per andare velocemente in missione. Ma in 
quel momento non avevamo capito ciò che significava avere pazienza, 
affermazione che ascoltavamo spesso e volentieri da tutti i missionari. 

Ci vuole pazienza per imparare un’altra lingua; è un po’ come fare 
l’esperienza di ritornare all’infanzia, è scontrasi con i propri limiti e questo 
non è sempre facile… Eravamo pure coscienti che la prima barriera da superare, 
la prima inculturazione, non era in Camerun ma tra noi quattro, nella nostra 
piccola comunità. Bisognava imparare a conoscersi, ad accettarsi, ad aiutarsi 
vicendevolmente se volevamo vivere dopo questi stessi valori tra i nostri 
fratelli.  

Tornate in Italia il 31 maggio, ci siamo preparate per la partenza avvenuta 
il 14 luglio. Arrivate a Bertoua il 16 luglio 1984, ci siamo tuffate nella realtà 
locale visitando le Comunità Ecclesiali di Vita della parrocchia, partecipando 
agli esercizi spirituali degli Operatori apostolici e, all’inizio dell’anno 
scolastico, assumendo alcune attività apostoliche. Sr. Dolores e Sr. Rosalia 
come insegnanti nella scuola media diocesana Teerenstra, Sr. Maria Paola 
come direttrice della scuola materna che sarebbe iniziata con lei, io come 
animatrice di varie attività di promozione della donna nei quartieri. Oltre a 
questi servizi, c’era anche l’impegno nella parrocchia. 

La nostra organizzazione comunitaria non aveva niente di particolare, 
essa mirava innanzitutto a fortificare la conoscenza della lingua ma, 
naturalmente, bisognava anche dividerci i lavori di casa come si fa in tutte le 
comunità: liturgia, cucina, mercato, lavanderia… erano assunti a turno. 

Quando abbiamo iniziato ad accogliere le prime aspiranti, eravamo 
coscienti che era giunto per noi il momento di trasmettere in modo esplicito il 
nostro carisma e non ci siamo tirate indietro. Oltre alla fierezza e alla gioia di 
vedere che la famiglia cominciava a crescere anche in Camerun, c’era il senso di 
responsabilità di ciascuna. Eravamo coscienti che la formazione impegnava 
tutta la comunità e non soltanto la maestra nominata. Cercando di trasmettere 
il carisma, la tradizione, la storia della Congregazione, ci siamo rese conto che 
questo rinnovava anche noi. Ecco uno dei segreti e dei benefici di avere giovani 
in formazione!!! 

La prima ragazza che si è interessata al nostro tipo di vita, veniva da Sa’a, 
una città della diocesi di Obala. Si chiamava Josepha Olembe ed era una perla 
rara, una ragazza di grande sensibilità e ben formata alla scuola delle Suore 
Spiritane di Abong Mbang. Ha camminato normalmente dall’aspirandato fino 
al postulato ma durante il noviziato si è ammalata ed ha dovuto tornare a casa. 
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Mons. Lambert, con uno sguardo verso il 
futuro della sua Diocesi, ha colto l’occasione 
di domandare alla nostra Priora generale, 
quando è venuta a trovarci nel 1989, la mia 
disponibilità ad assumere l’animazione 
vocazionale della Diocesi di Bertoua che, in 
quel tempo, comprendeva anche Baturi e 
Yokadouma. Ho accettato volentieri e durante 
dieci anni ho collaborato fraternamente con 
tutti gli agenti pastorali della Diocesi. 
Abbiamo accompagnato numerosi giovani, in 
particolare i seminaristi, che cercavano di 
capire la chiamata di Dio nella loro vita. Non 
posso dimenticare i bei momenti vissuti 
durante le mattinate vocazionali, gli esercizi 
spirituali, i ritiri, le giornate di fraternità dei 
seminaristi, le varie cerimonie di lettorato, 
accolitato e via via fino alle ordinazioni, e 
perfino la partita di calcio tra sacerdoti e 
seminaristi all’occasione della 1a settimana dei 
seminaristi nel 1996! 
 

Sr. Rosalia L. de Souza 

Solange Lomessoas e Rose Kamdom le sono subentrate ma anche Rose, alcuni 
anni dopo, è tornata a casa. Altre giovani comunque hanno intrapreso questo 
cammino di discernimento che confermava la chiamata o che metteva in luce 
la necessità di prendere un’altra strada. Tutto questo fa parte del percorso ed è 
un gran lavoro realizzato nei confronti dei giovani!!! 

Sr Terezinha Souza 

 

Pastorale diocesana 

Pastorale delle vocazioni 

25 anni di promozione e di 
accompagnamento 
vocazionale nell’arcidiocesi 
di Bertoua 

Alcuni anni fa, parlare delle 
Suore Domenicane della Beata 
Imelda a Bertoua e pensare alla 
comunità religiosa incaricata 
dell’animazione vocazionale nel-
l’Arcidiocesi era tutt’uno. Il 
personaggio indimenticabile re-
sta senza dubbio Sr. Rosalia 
Leite de Souza, ma con lei era 
tutta la comunità che aveva a 
cuore la promozione e l’accom-
pagnamento delle vocazioni sa-
cerdotali e religiose.  

Il mio primo contatto con la 
comunità delle Suore Dome-
nicane risale alla seconda metà 
dell’agosto 1997 al momento in 
cui uscivo dal seminario minore 
S. Giuseppe d’Efok (diocesi di 
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L’esperienza di partecipare ad una 
sessione di esercizi spirituali e a un campo 
vocazionale con le Suore Domenicane, mi 
ha permesso di rimettere a fuoco la mia 
relazione con Dio e di correggere l’idea che 
mi facevo del sacerdote e della vita 
sacerdotale. Conservo un ricordo molto 
positivo degli esercizi spirituali fatti con 
Sr. Terezinha, esercizi durante i quali mi 
preparavo ad entrare in seminario. Mi 
ricordo che il tema era “Cristiani 24 ore su 
24”. È stato un momento di incontro, di 
riflessione, di condivisione ma soprattutto 
di preghiera e di discernimento. Alla fine, 
come spesso succede, bisognava fare una 
scelta e oggi, tre mesi dopo la mia 
ordinazione sacerdotale, credo di aver 
fatto la buona scelta!  

Don Aloïs Mewoli 

Obala) con il diploma di maturità in tasca. Dopo alcuni giorni di riflessione, ho 
scelto di continuare il mio cammino vocazionale nell’Arcidiocesi di Bertoua.  

Arrivato a Bertoua, dove non conoscevo nessuno, sono stato accolto dalla 
responsabile diocesana delle vocazioni, Sr. Rosalia. L’incontro con lei, con Sr. 
Didier, segretaria dell’Arcivescovado e con Mons. Lambert Van Heygen, era 
durato più di un’ora. Quell’anno, la Diocesi voleva accettare soltanto tre 
seminaristi sulla ventina che avevano domandato di entrare nel seminario 
maggiore. L’esame del dossier era stato dunque ben rigoroso. Grazie a Dio, 
sono uno dei tre ed ho iniziato 
l’anno di propedeutica. 

Facendo ormai parte del 
gruppo dei seminaristi di Bertoua, 
beneficiavo, come tutti gli altri 
seminaristi, dell’attenzione parti-
colare di Sr. Rosalia e della sua 
comunità. Le sue visite regolari al 
seminario erano sempre inco-
raggianti per il gruppo. Riusciva 
ad accordare la stessa attenzione a 
tutti noi. A volte era lei che ci 
ricordava i nostri compleanni! Per 
consolidare i legami di fraternità 
tra i seminaristi di Bertoua ha 
avuto l’idea di creare la Fraternità 
sacerdotale dell’Arcidiocesi che, 
sfortunatamente, col tempo si è 
smorzata fino ad estinguersi.  

Il periodo delle vacanze non 
era il tempo del dolce far niente 
per Sr. Rosalia e per le consorelle. 
Con l’aiuto di noi seminaristi, organizzava un campo scuola per i giovani e un 
campo vocazionale, a volte perfino tre, per gli adolescenti. Erano numerosi i 
ragazzi e ragazze che partecipavano a questi grandi appuntamenti con il 
Cristo sotto la coordinazione delle Suore Domenicane della Beata Imelda che 
non lesinavano gli sforzi perché tutto funzionasse bene e si raggiungesse 
l’obiettivo. L’Arcidiocesi di Bertoua ha oggi tanti seminaristi e sacerdoti, frutto 
di questi campi vocazionali. In 25 anni di presenza missionaria non si può che 
rendere grazie a Dio per l’opera discreta ma efficace delle Suore Domenicane 
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della Beata Imelda nella promozione e l’accompagnamento vocazionale 
nell’arcidiocesi di Bertoua. 

Don Eric NDONGO 
 

Suor Rosalia: una madre per i sacerdoti  

Sono stato ammesso come seminarista di Bertoua nel 1993 e la prima 
persona, dopo Mons. Lambert Van Heygen, che ho conosciuto è stata la 
responsabile della pastorale delle vocazioni, Sr. Rosalia Leite de Souza. Una 

mamma senza uguali! Sapeva essere 
contempo-raneamente materna ed 
esigente. Si preoccupava sempre del 
benessere di tutti i seminaristi, ci 
incoraggiava a conoscerci e ad essere 
fratelli (la fra-ternità sacerdotale era 
la sua parola chiave) ed era attenta 
affinché tutti avessero di che mangiare 
durante le vacanze. Mi diverto a dire 
ai seminaristi e ai giovani preti che 
non possono sapere cosa vuol dire 
essere un buon seminarista o un buon 

prete se non sono passati prima tra le mani di una certa Sr. Rosalia. Anche 
dopo l’ordinazione ha continuato ad accompagnarmi sapendo che gli ero stato 
raccomandato e che doveva vigilare affinché fossi un buon prete. Rivedo 
ancora i campi scuola e gli esercizi spirituali per i giovani in discernimento 
vocazionale fatti durante le vacanze estive quando Sr. Rosalia non lesinava 
alcun sforzo perché tutto funzionasse bene, con vero senso della 
collaborazione e di solidarietà con altre religiose sia della sua comunità che di 
altre Congregazioni. Continuo a pregare per lei ed anche perché Bertoua abbia 
sempre responsabili delle vocazioni dediti al servizio come lo è stata lei. 

Don Maurice Akwa 

Azione Cattolica Ragazzi: a scuola dai bambini 

Mi ricordo ancora il primo anno in cui, appena arrivata a Bertoua e senza 
alcuna esperienza dell’ACR, sono stata chiamata ad essere accompagnatrice 
parrocchiale del movimento mentre avrei desiderato continuare a far parte 
della corale come già facevo nella mia parrocchia d’origine.  
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Ho avuto difficoltà ad accettare di obbedire alla mia responsabile che, 
sebbene fossi totalmente ignorante in materia, mi chiedeva di lavorare con Sr. 
Maria Paola nel gruppo dell’ACR perché questo tipo di servizio rispondeva al 
carisma della Congregazione. Con il tempo, mi sono integrata e impregnata 
della spiritualità del movimento scoprendo, un po’ alla volta, il mio amore 
nascosto per i bambini ma ignorando ancora quello che il Signore stava 
preparando per me.  

È così che, sette anni dopo, giovane suora da un anno, la Diocesi mi chiese 
di occuparmi dell’ACR a livello diocesano. Con il consenso della mia 
comunità, ho fatto questa esperienza. Il primo anno è stato un anno di 
osservazione, di organizzazione e di scoperta del movimento visto anche che, a 
questo livello, ero sola senza l’appoggio del cappellano diocesano.  

Con il tempo, ho preso coscienza quant’è necessario questo tipo di 
servizio sia a livello diocesano che parrocchiale. Infatti il movimento aveva 
bisogno di un’azione positiva per uscire dal momento di crisi che stava 
attraversando. Lo sforzo fatto e i risultati ottenuti sarebbero stati inutili se, 
dopo di me, non ci fosse stato nessuno per continuare. I movimenti dei 
bambini sono a volte trascurati dalla Chiesa, approfitto perciò dell’occasione 
per sollecitare maggior sensibilità degli agenti pastorali in questo campo. Il 
lavoro a tale livello, per me, sarebbe più efficace se i religiosi che 
accompagnano i gruppi, lo facessero in collaborazione con i sacerdoti 
diocesani perché i religiosi, con il voto di obbedienza, sono itineranti e per 
questo non possono assicurare una presenza per più anni in un movimento. 

Sr Chantal Hélène Ntsama 
 

Pastorale parrocchiale 

Una parrocchia diretta dalle suore 

Chiamata da Mons. Lambert Van Heygen, la comunità delle Domenicane 
della Beata Imelda, assumeva, nel 1987, l’incarico della parrocchia per 
confidarla poi, nel 2002, a Don Apollinare. Esempio unico nella diocesi ! 

La nostra prima preoccupazione, fin dal principio, era di “conoscere e di 
ascoltare” gli anziani delle comunità, i capi villaggio, le autorità e tutte le 
persone che potevano aiutarci a conoscere meglio la realtà perché le nostre 
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sole preparazioni professionali ed esperienze pastorali non potevano essere 
buone consigliere.  

Il nostro motto era: formazione, accompagnamento, organizzazione per 
un’evangelizzazione più efficace nel campo dell’educazione, della salute, della 
pastorale e dello sviluppo. I destinatari: i bambini, i giovani, gli adulti, i sani, 
gli ammalati, i maestri, i catechisti, gli animatori.  

Formare, illuminare per far crescere sempre più la fede, celebrarla, 
testimoniarla; formare, illuminare per “sapersi prendere in mano” sviluppando 
tutte le possibilità, le ricchezze umane e spirituali presenti in ogni persona che 
ci avvicinava, ecco il nostro obiettivo. 

Sfavorite per la mancanza di mezzi moderni di comunicazione, le Suore, 
coscienti della loro responsabilità, si impegnavano ogni giorno nello studio 
della Bibbia, della dottrina di S. Tommaso, dell’insegnamento del Magistero e 
del loro Fondatore, parroco durante 23 anni.  

I frutti del loro studio si riversavano nell’organizzazione, nella liturgia 
inculturata, nell’adorazione eucaristica, nella catechesi, nella sanità, nello 
sviluppo. Tutto ciò era previsto, organizzato e realizzato in tutte le otto 
comunità che formavano la parrocchia.  

Dopo 15 anni di lavoro apostolico indefesso, in perfetta e stretta 
collaborazione con una sessantina di catechisti, maestri, animatori comunitari, 
della sanità, dello sviluppo, la parrocchia S. Bernardo di Djangané, è stata 
definita dal nostro Vescovo Mons. Roger Pirenne, “la parrocchia meglio 
organizzata della mia Diocesi”. 

Sr Bernarda Carniel 

Yaoundé 
“Il Fondatore ha voluto che siamo efficaci nella collaborazione  

e nell’animazione della pastorale parrocchiale” 
La nostra comunità desidera e sogna di essere sempre una presenza 

efficace nella vita delle due parrocchie alle quali, in un certo senso, 
apparteniamo. Entrambe sono dedicate a S. Giuseppe, una è per i fedeli di 
espressione francese e l’altra per quelli di espressione inglese. 

Come comunità partecipiamo alla vita di tutte due ma in modo diverso, 
sebbene non si possa dire che una sia privilegiata rispetto all’altra. Abbiamo 
assunto alcuni servizi secondo le capacità di ciascuna e tenendo conto anche 
dei limiti di lingua e di tempo. Per questa ragione siamo maggiormente 
presenti nella parrocchia di lingua francese, che conosciamo meglio, 
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partecipando alla celebrazione eucaristica settimanale. La Messa quotidiana è 
preziosa anche per stabilire contatti fraterni con la gente che non manchiamo 
di salutare all’uscita della celebrazione. Per noi questo è un modo di essere 
presenti e partecipi alla vita dei fratelli e delle sorelle che, come noi, celebrano 
la stessa fede. 

In parrocchia, le suore collaborano in varie attività: Movimento 
Eucaristico Giovani; Azione Cattolica Ragazzi; Consiglio Parrocchiale; 
Adorazione Eucaristica del 
giovedì. 

L’attività diventa più inten-
sa nei periodi delle grandi feste 
di Natale, Pasqua, Corpus 
Domini, Assunzione, ecc. quan-
do ci occupiamo anche di deco-
rare la chiesa con segni e frasi 
che aiutano i cristiani a vivere 
più coscientemente questi tem-
pi di grazia. 

La comunità lavora con i giovani, li sostiene ed incoraggia negli impegni 
assunti e partecipa, secondo le sue possibilità, alle loro attività, quali la 
settimana della gioventù, i momenti di tavole rotonde, i concerti di musica 
religiosa, la pentecoste dei giovani… 

Con il parroco e con il diacono c’è una buona intesa e ciò contribuisce ad 
avere una collaborazione sempre più stretta ed intensa.  

Nella parrocchia di lingua inglese, la presenza delle suore è più discreta 
ma non meno efficace. E’ qui che tutta la comunità partecipa alla Messa del 
sabato mattina ma anche negli altri giorni, e sempre la domenica, c’è spesso 
una suora presente. Una di noi è incaricata della guida spirituale dei giovani 
della Legione di Maria ai quali offriamo anche gli ambienti della nostra casa 
per il loro incontro settimanale.  

Riconosciamo di essere poco numerose ma sentiamo che, nel nostro 
piccolo, contribuiamo a far conoscere ed amare Gesù Eucaristia ai giovani e 
agli adulti. Soprattutto, cerchiamo di essere persone di comunione con i 
pastori come P. Giocondo ce l’ha tanto raccomandato: “le suore, inserite nella 
Chiesa locale, lavorino in comunione con il parroco e tutte le forze che vi operano.” (CC n° 
41). 

Sr Tania Regina Alves de Lima 
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Educazione 

Una Italiana che insegnava il francese in Camerun 

Tre anni d’insegnamento, il 
valore di una vita. Sì, perché 
l’esperienza mi ha dato molto! 
Perché in questa esperienza ho 
dato molto. La preparazione a 
Parigi mi aveva dato le basi per 
così dire tecniche, didattiche; la 
missione della nostra Congrega-
zione mi aveva trasmesso il 
coraggio e le motivazioni 
profonde. Tre anni da 
fantascienza, cioè oltre la realtà, 
tre anni da documentario, cioè ben dentro la realtà, sostenuta dalla fiducia 
forte e convincente di Mons. Van Heygen e di Sr. Julie, della comunità e di Sr. 
Giuseppina, Priora Generale. Sostenuta dalla mia passione e dalla fiducia in 
Dio. 

Tre anni di insegnamento di storia (1° anno), ma soprattutto di francese 
nel rinomato Collegio Teerenstra di Bertoua: tre anni solo, ripeto, ma 
importanti come una vita.  

Ero già abituata all’insegnamento - che amavo -, mentre la vera grande 
novità è stata la fascia etaria alla quale mi sono dedicata: l’adolescenza. Questa 
mancava proprio nel repertorio delle numerose esperienze che avevo già 
effettuato in Italia.  

Posso confessare il segreto della mia riuscita: ho assunto quell’impegno, 
quel servizio, come un’opportunità. Volevo gridare e mostrare al mondo intero 
la verità del mio amore per l’Africa, del mio amore per la gioventù, per quella 
gioventù che avevo davanti. Questo mi ha dato le ali e il coraggio di non 
scoraggiarmi. E mi ha resa capace di realizzare qualcosa che, prima, mi pareva 
impossibile. 
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Cito la prima esperienza di 
correzione delle composizioni svolte 
in classe: era stato un disastro 
generale ed io ero stata 
particolarmente severa, 
comprendendo che quello era il banco 
di prova per poter continuare ad 
insegnare qualcosa, a trasmettere 
qualcosa e ad esige-re qualcosa di 
ritorno da loro. Li vedete cinquanta 
adolescenti e giovani, com-patti e 
rumoreggianti come uno sciame di api 

disturbate nel loro ritmo esisten-ziale, 
avanzare minacciosi e seguirmi, mentre, al suono liberatorio che annun-ciava 
la ricreazione, me ne andavo lentamente, con tutta la dignità di cui ero capace 
in quel momento - senza volgere il capo – verso la sala dei professori, con la 
Direttrice che mi osservava dal punto strategico del suo ufficio?  

“Per Sr. Dolores è questione di sopravvivenza! La sua capacità di 
resistenza sarà la sua vittoria” – mi confessò poi di avere pensato tra sé. E 
resistetti, nonostante il forte tremore che sentivo al cuore, alle gambe, in tutto 
l’essere.  

Nella mia mente era chiaro che li avrei amati tanto e che li avrei aiutati a 
tirar fuori le grandi ricchezze umane e intellettuali che sapevo presenti in loro. 
Non ci fu mai più bisogno di perdere tempo per esigere attenzione e 
riflessione. Il cammino fu in salita - è vero - e mi chiese molte energie. Mi dette, 
però, anche le più belle soddisfazioni della mia vita di insegnante e di 
educatrice. 

Non mi stancavo mai di fare appello all’intelligenza di quegli adolescenti: 
essa era viva ed era stata usata poco, perché gli adulti, con loro, avevano 
privilegiato la memoria, per questo potevo pretendere di metterla in atto, di 
liberarla, di darle ali in modo creativo. 

Mai in vita mia avevo investito tanta cura nella preparazione dei corsi, 
fossero essi di qualunque aspetto della lingua: dalla grammatica, all’ortografia, 
alla libera espressione dei sentimenti e dei pensieri nelle composizioni… 

La gioia, la voglia e la necessità di essere creativa mi accompagnarono 
sempre al punto che un Ispettore aveva preso gusto a venire ad assistere alle 
mie lezioni… Quella volta ebbi timore davvero e dicevo tra me: “Ahimè! Avrò 
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tanto amore per gli alunni, ma probabilmente la mia lingua francese fa 
difetto!”. 

Niente di meno vero. Anzi fui invitata a tenere una lezione pratica di 
ortografia alla presenza di tutti gli insegnanti di francese di Bertoua! Cercai di 
essere modesta, ma la soddisfazione mia e dei miei alunni (che avevano 
compreso l’importanza di stare al gioco reagendo positivamente alla 
situazione) fu grande e mi ricompensò di certe fatiche inconfessate. 

Desidero ricordare alcune esperienze che mi hanno colpita 
particolarmente: 

L’incontro con Hercule Maxime, il piccolo alunno di 6^, sempre spaurito 
di fronte all’insegnante bianca che si era ritrovato davanti per la prima volta 
nella sua vita, sui 42 alunni di quell’anno, era classificato al 41° posto! Non 
riusciva mai ad essere in regola: il timore gli impediva di trovare il quaderno 
giusto, ogni volta che gli chiedevo qualcosa balbettava parole sconnesse, non 
osava mai guardarmi in faccia… Insomma, il ritratto della timidezza e del 
timore. 

Gli ho voluto un bene grande. L’ho seguito, l’ho guidato a superare la 
paura, gli ho fatto sentire che lui era importante per me… Voi non ci crederete: 
alla fine dell’anno è stato classificato al 2° posto! 

La Direttrice, nelle riunioni con i Professori, scherzava e mi chiedeva qual 
era il mio segreto pedagogico, dal momento che vedeva Hercule Maxime 
crescere 5 centimetri ogni volta che lo guardavo! 

I miei alunni mi hanno insegnato tanto. Pensate a Mohamed, un 
intelligente piccolo alunno dalla sensibilità raffinata. Quando proponevo una 
poesia o un testo, guardando lui, avevo l’idea se ero stata felice nella scelta 
oppure no. E me lo faceva capire senza tanti giri di parole. “Non lo faccia più! – 
mi disse una volta – Questo non è lo studio di una poesia, ma un esercizio di 
vocabolario!” Aveva ragione e non commisi mai più 
l’errore di servirmi di una poesia per un 
banale esercizio di lessico. La poesia è 
nobile e va trattata con nobiltà. Me lo 
ha insegnato Mohamed. 

So di avere lasciato loro una 
bella eredità: la passione per la 
lettura. Quell’ora e mezza dopo il 
pranzo, strappata a un momento di 
mio riposo che mi sembrava meritato, 
sottratta per loro al solleone del campo 
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sportivo e trascorsa nella penombra della biblioteca per letture mirate, 
personalizzate, adatte all’età e alle caratteristiche di ogni adolescente, prima di 
ricominciare i corsi pomeridiani o l’assistenza durante le composizioni… é 
stata un’idea felice e ben ricompensata. 

Il momento in cui studiavamo i Racconti africani era uno dei più graditi. 
Esso mi ha permesso di scoprire il senso vivo dell’umorismo dei miei giovani 
alunni e di godere della loro rara capacità di drammatizzazione che lasciava a 
bocca aperta il Prefetto mentre camminava incuriosito avanti e indietro 
guardandoci e tendendo l’orecchio dalla porta semiaperta.  

Tre anni di insegnamento, pardon, di apprendimento, perché, come dicevo 
all’inizio, ho davvero imparato molto. Questa – e molto di più di quello che è 
scritto qui - è stata l’esperienza di un’Italiana che insegnava francese a 
Bertoua, un francese decorato da qualche “inglesismo” – scrisse sul registro il 
signor Ispettore (il quale non sapeva che io - l’inglese - non lo conoscevo 
proprio!); una suora che amava la nobile lingua francese, ma soprattutto, che 
amava, capiva e stimava profondamente i giovani che aveva dinanzi. E che per 
loro ha cercato di far vedere come poteva essere vissuta anche in terra 
camerunese la missione di “amare e far amare Gesù Eucaristia”. 

Sr Dolores Foralosso 

Le meraviglie del Signore 
Quando si tratta di condividere la propria esperienza in un ambito 

preciso, ci sono spesso ricordi che ritornano, dei ricordi che ci rallegrano e 
c’incoraggiano o che provocano dispiacere e scoraggiamento  

Per quel riguarda la mia esperienza di 5 anni come direttrice della scuola 
materna bilingue S. Giovanni Bosco, posso dire che, se c’è stato un apostolato 
molto bello che mi ha fatto crescere e gioire, è il lavoro con i più piccoli nella 
scuola materna. Con i bambini ho imparato ciò che significa la vera semplicità 
del cuore ed ho capito perché Gesù, nel vangelo, ci consiglia di essere come i 
bambini se vogliamo essere accolti nel Regno di Dio. 

Essere alla direzione di una scuola, anche se piccola (con i suoi quasi 400 
bambini), richiede responsabilità ed esige competenza soprattutto per la 
gestione delle risorse umane e finanziarie. E qui le preoccupazioni non 
mancano! Come organizzare e coordinare tutto ciò in vista di una buona 
riuscita e favorire lo sviluppo dei bambini? Riconosco di avere la grazia di 
lavorare con un’équipe educativa molto comprensiva e ben solida, composta 
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dalle insegnanti e dai rappresentanti dei genitori che non lesinano gli sforzi 
per partecipare e collaborare, e ciò mi dà il gusto di lavorare. Le piccole 
difficoltà incontrate mi hanno fatto crescere nella pazienza. 

Molti genitori non capiscono ancora l’importanza dell’educazione offerta 
dalla scuola materna e dicono che qui si viene giusto per “mangiare le 
caramelle”, si impara a recitare qualche poesia, a danzare, ecc… E’ vero, queste 
cose fanno parte delle attività svolte, ma la scuola materna non si riduce a 
questo. Il ruolo essenziale del gioco nell’educazione a questa età è di favorire lo 
sviluppo integrale del bambino e di risvegliare tutte le facoltà per orientarle e 
guidarle in modo ordinato e formare così persone valide per la società di 
domani, capaci di assumere il loro ruolo nella collettività. Ricordiamoci ciò 
che disse un saggio: “educare un bambino, è educare un Paese”.  

Il nostro fondatore, P. Giocondo, l’aveva capito ed ha affidato alle Suore 
Imeldine, come missione di 
base, l’educazione dei piccoli e 
dei giovani. Per lui, la fede 
cristiana deve essere il 
fondamento di questa educa-
zione integrale e favorire la 
trasformazione della società e 
della cultura. Se vogliamo 
dunque cambiare la nostra 
società, la scuola materna è un 
mezzo indispensabile. 

La nostra scuola materna 
celebra quest’anno 25 anni di 
esistenza e possiamo consta-
tare con gioia che essa ha già 
formato uomini e donne di 
qualità che operano in diversi 
ambiti della società cameru-
nese. 

Ringrazio il Signore per il dono dei bambini della scuola materna e per le 
meraviglie che Egli compie ogni giorno in loro manifestando così la sua 
formidabile presenza nel mondo!!!. 

Sr Josepha Ndzeba 
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La gloria di Dio è “l’uomo in 
piedi”, diceva Mons. Lambert, primo 
vescovo di Bertoua. La sua sollecitudine 
di pastore ha fatto sì che io lasciassi il 
Brasile affinché Djangané potesse avere 
un Centro di Salute. Tutto è iniziato nel 
1989 in una casetta chiamata “Casa di 
Salute”, che offriva molta formazione 
sanitaria e cure preventive e curative 
per gli otto villaggi della parrocchia di 
Djangané situati lungo l’asse Bertoua-
Belabo. Nel 2007 la struttura è stata 
migliorata ed è diventata un “Centro di 
Salute” dove si possono trovare 
numerosi servizi: consultazioni 
preventive, curative e prenatali, 
vaccinazioni, piccoli interventi 
chirurgici, laboratorio, riabilitazione 
nutrizionale. La formazione ha un 
posto importante nel Centro, in 
particolare quella nutrizionale perché la 
malnutrizione, sfortunatamente, è 
normale nella zona. La formazione si 
estende anche ai villaggi con la 
partecipazione degli operatori sanitari e 
del personale del Centro.  

Lavoriamo in stretta collaborazione 
con la Coordinazione Diocesana della 
Sanità e con il Distretto Sanitario della 
Regione dell’Est. 

Sr. Rosana de Souza 

Sanità 

Un sogno diventato realtà 

In quanto originario di 
Djangané, ho potuto osservare da 
vicino la sofferenza di una comunità 
di più di 3800 abitanti che vivono in 
condizioni miserevoli a causa della 
mancanza di strutture sanitarie. 

Non avrei mai immaginato che 
un giorno sarei stato tra coloro che 
avrebbero contribuito a sollevare 
tale sofferenza. Arrivato nel 2007 
come consulente del Centro, ho 
trovato che non era più la piccola 
casa di salute che avevo conosciuto 
ma piuttosto una grande struttura 
composta da diverse stanze: sala di 
attesa, laboratorio, sala di consulta-
zione, di cura, sala per le iniezioni, 
ecc… 

Un Centro di Salute diverso 
dagli altri, 
con il perso-
nale del po-
sto, che offre 
cure di 
quali-tà nel 
rispet-to dei 
malati. Oltre 
a tutte le 

strutture 
sopracitate, 

c’è anche un 
servizio per 
accogliere le 
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mamme con bambini malnutriti. Per mezzo di incontri d’informazione, 
d’educazione e di attività pratiche con prodotti locali (soia, manioca, arachidi, 
fagioli, ecc) parecchie mamme ritrovano la speranza di vedere i loro bambini 
riprendere forze e vita. 

Inoltre nel Centro si pratica l’agricoltura, l’allevamento di piccoli animali 
(capre, maiali, pollame) allo scopo di avere il necessario per ben alimentare i 
bambini bisognosi con pasti completi. 

Non possiamo più pensare a Djangané senza il Centro di Salute, perciò 
dico una sola parola, continuiamo, perché c’è ancora molto da fare. 

Christophe NDIMA, Infermiere 

 

La Formazione 

Accompagnare nel discernimento 

Senza ripercorrere qui tutto l’itinerario della mia vocazione, mi accorgo 
che anche il servizio nella formazione, che ho svolto durante alcuni anni della 
mia permanenza in Camerun, era iscritto nella chiamata di Dio “fin dal grembo 
materno” sebbene non ne fossi minimamente cosciente. Nella mia fanciullezza, 
la lettura del “Piccolo Missionario” ha fatto fiorire in me il desiderio di andare 
in Africa, non per 
fare qualcosa di 
specifico – il la-
voro che avevo 
sognato era quel-
lo di lavare i lam-
padari nelle ca-
panne, oltre a 
sposarmi con un 
bel africano – 
quanto per vivere 
semplicemente 
in quella terra fa-
cendo tutto quel-
lo che c’era da 
fare.  
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Sono grata della possibilità che mi è offerta di 
parlare, nell’ambito della formazione in Camerun, 
della mia esperienza di prima camerunese ad 
emettere i voti perpetui. E’ bene precisare che il 
titolo di “prima camerunese” l’ho ereditato perché, 
prima di me, c’era un’altra ragazza che non ha 
continuato nella vita religiosa.  

Quando sono arrivata in comunità, la 
formazione era già avviata e affidata alla maestra 
delle formande, Sr. Rosalia, che mi è sempre rimasta 
accanto, mi ha fatto conoscere il programma di 
formazione e le persone incaricate di insegnarmi 
questa o quella materia umana, spirituale, morale, 
teologica, catechistica. Durante i due anni di 
noviziato, ho imparato a conoscere il carisma, il 
fondatore la storia della Congregazione, le 
costituzioni, gli scritti del fondatore… Durante gli 
inter-noviziati e gli inter-juniorati ho imparato, con 
i formatori, come pregare, vivere i consigli 
evangelici, decorare la cappella e vivere con serenità 
e libertà questa mia scelta di vita. Tutti questi 
momenti erano preziosi anche per scambiare idee con 
altri giovani che seguivano il mio stesso cammino di 
vita incoraggiandoci a vicenda. 

L’autoformazione è una forza per noi 
domenicane poiché ci aiuta ad essere preparate in 
tutti i campi che dobbiamo affrontare. Questa 
formazione iniziale mi ha permesso di affrontare la 
vita con serenità e sicurezza e approfitto 
dell’occasione per ringraziare tutte le formatrici e 
formatori che con pazienza e amore mi hanno 
accompagnata. 

Sr Solange Lomessoas 

La chiamata del Signore mi ha condotta in Camerun in un ambiente 
ordinario, semplice, familiare. Iniziando a lavorare nel Collège Teerenstra mi 
sono trovata inserita nel campo dell’educazione e della formazione di tanti 
adolescenti e giovani che, 
mentre si aprivano alla 
cultura, al sapere, al lavo-
ro, si preparavano e si for-
mavano alla vita. Quanta 
sete e quanto bisogno ave-
vano di un orecchio che li 
ascoltasse, di un cuore che 
li accogliesse, di una lin-
gua che li incoraggiasse!  

Non dico che da que-
sto alla formazione ini-
ziale il passo sia stato 
breve, certo è che l’inse-
gnamento è stato una 
buona scuola come lo fu la 
formazione stessa. Infatti, 
essere formatrice è stato 
per me, prima di tutto, 
lasciarmi formare giorno 
per giorno. Accompagnare 
una persona nel cammino 
di scoperta e di adesione a 
Dio, mi ha chiesto di la-
sciarmi guidare da un 
insieme di persone, di e-
venti, di ispirazioni cer-
cando di scorgervi dentro 
la mano di Dio che indica 
il percorso da seguire. Ho 
sentito la missione della 
formazione iniziale come 
un servizio esigente e ar-
ricchente, come una sfida 
e un dono, il tutto vissuto 
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nella semplicità della vita ordinaria abitata dall’impercettibile ma efficace 
presenza e azione di Dio. 

Le giovani che ho accompagnato nel cammino di discernimento alla vita 
religiosa prima, e alla graduale assunzione della stessa poi, sono state 
numericamente poche ed alcune, cammin facendo, hanno individuato una 
strada che le ha portate altrove, ma le ringrazio tutte per il bel rapporto di 
fraternità e di amicizia che ci lega e per tutte ringrazio il Signore perché, 
ciascuna con le sue caratteristiche, è una vita che sboccia, cresce, si dona e 
diventa “buon pane che nutre la fame dei fratelli” e diffonde vita nel mondo. 

Sr Cristina Simoni 

Voti perpetui 

Che cosa dire? 

“Cosa renderò al Signore per il bene che mi ha fatto?”, “Tutto è grazia”, “Per grazia di 
Dio, però, sono quello che sono.” “Tutto concorre al bene per quelli che amano Dio.” Ecco 
alcune parole delle Sante Scritture che sono sgorgate dai cuori di Sr. Chantal e 
dal mio. L’8 agosto 2009 abbiamo cantato il Magnificat nella parrocchia San 
Giuseppe di Mvog-Ada, a Yaoundé. Circa 9 anni fa, abbiamo iniziato una 
avventura d’amore con Dio nella Congregazione delle Suore Domenicane della 
Beata Imelda. In questo giorno benedetto, con la grazia di Dio, il sostegno delle 
nostre famiglie, di tutta la congregazione e di tanti amici venuti da diversi 
orizzonti, abbiamo detto il nostro “Si” definitivo con la professione perpetua. 

La celebrazione eucaristia presieduta da Mons. Severin Zoa Obama, 
vicario episcopale 
dell’arcidiocesi di Yaoundé, è 
stata un avvenimento molto 
forte di raccoglimento, di 
preghiera, di azione di grazie e 
di esplosione di gioia. Alcuni 
momenti della celebrazione so-
no stati particolarmente 
significativi per me. 
Innanzitutto il rito di 
benedizione durante il quale la 
famiglia ha benedetto ciascuna 
di noi affidandoci alla 
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Congregazione. Poi la preghiera della litania dei Santi con la quale ho 
percepito la comunione che esiste tra la Chiesa militante della terra e quella 
trionfante del cielo. Infine quello del bacio di pace di Sr. Terezinha che, a nome 
di tutta la Congregazione, ci ha accolto. Penso che ogni grande avventura 
d’amore deve avere dei momenti forti di dono totale di sé nei quali si fa una 
scelta radicale e definitiva.   

Assumere un impegno definitivo di tale ampiezza nel contesto 
socioculturale attuale non avrebbe, secondo me, nessun senso se non fosse per 
portare il proprio contributo, per piccolo che sia, alla costruzione del mondo e 
della Chiesa. Perciò credo che l’alleanza che abbiamo sigillato non è e non sarà 
mai una fine in sé, né una garanzia di un futuro migliore secondo la visione del 
mondo, ma una sfida da rilevare, un impegno e una responsabilità in più. 

Che dire? La Chiesa ha bisogno di persone per diffondere l’amore di Dio in 
un mondo che ne ha tanto bisogno. Niente paura, armiamoci di coraggio e 
avanziamo al largo! Non saremo delusi.  

Sr Scholastique Nibana 
 

La famiglia di Sr. Chantal condivide la sua emozione 

I nonni paterni e materni di Sr. Chantal erano catechisti, dovremmo allora 
parlare di coincidenza? Forse il cammino si stava già delineando. La mamma 
Giustina, dopo aver frequentato la scuola elementare della missione cattolica, 
ha continuato gli studi presso le suore a Nkolvé e pensava alla vita religiosa… 
Dopo la morte dei nonni e dei genitori, uno zio di Chantal, che aveva studiato 
fino alla maturità nel seminario minore di Akono e di Yaoundé sostenuto 
dall’arcivescovo emerito di Bertoua, Mons. Roger Pirenne allora semplice 
sacerdote, ha fatto le veci dei genitori per Chantal e per le sorelle. Se questo 
zio, Giuseppe, non è diventato sacerdote, non tutto era finito, la strada 
rimaneva ancora aperta per Chantal.  

Gli studi primari alla missione, quelli secondari nella scuola statale, il 
tempo della giovinezza e forse la messa in discussione dei progetti… niente l’ha 
deviata dal cammino. La strada si è precisata fino all’impegno nella vita 
religiosa, ricevendo ulteriore chiarezza dalle Imeldine, per arrivare infine ai 
voti perpetui. 
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E’ sempre difficile separarsi da un essere 
caro. E’ stato il mio caso quando Chantal, 
mia sorella maggiore, ha lasciato la famiglia 
per seguire la propria vocazione ed è andata 
dalle Suore Domenicane della Beata 
Imelda. Prima della sua partenza, c’era un 
clima di gioia perché sapevamo che sarebbe 
partita per realizzare ciò che aveva sempre 
desiderato: essere religiosa. Ma poco dopo 
essere partita, la sua assenza si è fatta 
sentire con un grande vuoto, una grande 
calma. Per me era inammissibile vivere 
lontano da lei. Ma con il tempo, fino alla 
celebrazione dei voti perpetui, Chantal mi 
ha fatto capire con il suo comportamento e 
modo di vivere che questa è proprio la sua 
vocazione. E’ stata scelta dal Signore nella 
nostra famiglia e per me è una vera 
benedizione per tutti.  

Sr. Chantal, sono contenta di te e ti 
auguro buona continuazione! 

Irène, sorella minore 

Emozioni, paure, angosce… tutto può succedere! Infine sorse l’alba di 
sabato 8 agosto 2009, giorno indimenticabile soprattutto in alcune sue scene: 
la decorazione della chiesa, l’entrata delle Suore in chiesa accompagnate dalle 
famiglie, l’omelia, il rituale di consacrazione, il discorso delle neo-professe… 

tutto era millimetrato e quale 
lezione di gioia, di successo nella 
sobrietà! Siamo stati tutti nelle 
mani del Signore e un destino si è 
realizzato: viva le Imeldine, viva il 
Signore che ci colma delle sue 
meraviglie. Ed anche un grazie 
perpetuo da parte delle famiglie . 

Rigobert E., uno zio 
 
Sono già dieci anni che la mia 
gemella, Sr. Chantal, è partita da 
casa per realizzare la sua scelta di 
vita: servire Dio. E’ ancora vivido 
nella mente questo giorno indi-
menticabile in cui, per la prima 
volta dalla nostra nascita, ci siamo 
separate ciascuna di noi chiamata 
a vivere lontano dall’altra. Ho 
accettato e assunto presto il dolo-
re della separazione perché, fin da 
piccole, servire Dio nella vita reli-
giosa era il nostro desiderio più 
sentito. Per questo ho rispettato, 
assieme a tutta la famiglia, la scel-

ta di Chantal che, con la perseveranza, il dinamismo, la vivacità, il lavoro, la 
disponibilità, l’impegno e soprattutto con la grazia di Dio, ci ha sempre 
mostrato che poteva andare fino in fondo. E’ ciò che ha confermato l’8 agosto 
2009. 

A te, mia cara sorella, dico “coraggio” perché chi mette mano all’aratro e 
guarda indietro, non è degno di Lui. Qualunque sia la nostra situazione, tu 
continua. 

Marie Pulchérie, sorella gemella 



25 

Tam-tam del Camerun speciale 25 anni 

Con la Famiglia Domenicana 

E’ una grande e bella eredità, quella della Famiglia Domenicana, 
lasciataci dal nostro fondatore. Fin dalla prima ispirazione della 
fondazione della nostra Congregazione, ha voluto che essa, non 
soltanto avesse la spiritualità domenicana, ma fosse affiliata 
all’Ordine. Inoltre ha sempre voluto che i suoi confratelli non 
fossero estranei a questa opera. Il suo sogno si è concretizzato 
ufficialmente nel 1935, anno in cui siamo state riconosciute come una 
Congregazione facente parte della grande Famiglia di San Domenico. 

Questo ideale di Famiglia sussiste ancora oggi, anzi, in questo momento in 
cui l’Ordine tutto intero ha riscoperto la ricchezza dei suoi diversi rami e la 
forza che rappresenta la loro unità, sta crescendo. Le sorelle della Casa 
generalizia sono già un bell’esempio con la collaborazione in atto con le Suore 
Domenicane d’Italia, in cui assumono varie responsabilità, e con i fratelli di 
Santa Sabina. 

Qui, in Camerun, le opportunità non mancano e abbiamo saputo coglierne 
più di una a giusto titolo: partecipando alla nascita dell’organizzazione che 
raggruppa oggi le Suore Domenicane del Camerun, con obiettivi comuni nella 
Giustizia e Pace, nella formazione, nello sviluppo, nell’accompagnamento dei 
Laici e dei Giovani Domenicani; aiutando nella fondazione di una fraternità 
laica a Yaoundé… ma al di là di questo lavoro, c’è soprattutto il desiderio di 
vivere la fraternità tra di noi. E per questo, la casa di Yaoundé, fin da quando è 
stata aperta, ci ha dato molte occasioni per farlo. Con il servizio 
dell’accoglienza, ma anche perché è situata praticamente in centro città e la 
città è la capitale, la casa ha accolto e accoglie Monache, Fratelli, Laici, Suore, 
Giovani che vengono per un soggiorno, per momenti di formazione e di 
preghiera o per giornate di fraternità. 

Ecco la lunga storia di collaborazione che, personalmente, mi sostiene e 
mi motiva nel lavoro come membro, ormai da due anni, dell’Ufficio 
Permanente delle Suore Domenicane del Camerun. E’ necessario infondersi 
coraggio per osare sempre “essere insieme” soprattutto quando sentiamo di 
essere così poche operaie nella vigna del Signore. Ma la coscienza di far parte 
di una grande Famiglia e i legami fraterni che ci uniscono restano per noi un 
onore e una forza per oggi e per domani. 

Sr Dominique Nomo 
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Album 

 
 
  

1, 2, 3 : Professione perpetua di Sr Chantal e di Sr Scholastique. Sr Natalina e Sr Vilma, 

provenienti dall’Italia, e Sr Fatima Martins, Delegata delle Filippine 

1 

3 

2 

Concorso di canto - Yaoundé 

Entrata in noviziato - Bertoua Progetto di sviluppo per le famiglie – 

Comunità di Djangané 
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Djangané : Aspiranti 

Sr Scholastique, Sr Marilene (Brasile) e Sr 

Joyce (Filippine) a S. Pietro - Roma 

Assemblea di Delegazione 

25 anni di missione in Cameroun ! 
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Com’è bella la missione  

di formare le anime per Gesù  

e renderle apostole dell’amore eucaristico! 

 
P. Giocondo Lorgna 

Eucarestia e Santità n° 223 
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