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NOTIZIE DAL CAMERUN 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 
 
Carissimi amici e sostenitori, 

NOI ABBIAMO INIZIATO LA SCUOLA A TUTTO GAS 

E VOI???  Mi viene un po’ da sorridere pensando a que-

sta frase e vi spiego perché. Dicendo gas mi viene in 

mente il carburante (per le moto o le macchine) ma in 

realtà qui da noi per andare a scuola più che altro si uti-

lizzano i piedi. Certo nelle cittadine si vedono parecchie 

moto che sfrecciano in direzione delle scuole, ma il 

mezzo di locomozione più usato restano pur sempre i 

piedi degli studenti. 

In Camerun le scuole sono iniziate il 2 Settembre. Come 

lo scorso anno scolastico, anche quest’anno stiamo regi-

strando un aumento importante delle domande di iscri-

zione. 

 

ALL’AVANGUARDIA DELL’ISTRUZIONE 

Permetteteci una punta d’orgoglio nei confronti delle 

nostre scuole e dei nostri studenti, che anche quest’an-

no si sono classificati tra le migliori scuole e i migliori 

studenti di tutto l’Estremo Nord del Camerun. Logica-

mente questo fatto spinge molti genitori a mandare i 

figli nelle Scuole Cattoliche, dove i risultati sono positi-

vi. 

Sapete cosa c’è di bello nei bambini che frequentano la 

scuola da queste parti? Che la timidezza in classe non li 

sfiora nemmeno e si lanciano, insomma ci provano. Mi 

spiego meglio: quando l’insegnante fa una domanda, 

anche se non sanno la risposta o capiscono poco o nien-

te di quello che gli è stato chiesto, tutti alzano la mano 

per rispondere urlando MOI, MOI, MOI, MOI (io, io, io, 

io) e una volta che viene loro data la parola provano a 

dare una risposta. Se questa è sbagliata o completamen-

te fuori argomento pazienza, l’importante è partecipare, 

la voglia di essere a scuola, la voglia di imparare. 

 

QUALCHE AULA IN PIU’ 

Come vi avevamo già informato nella nostra ultima let-

tera circolare di Luglio 2019, avevamo iniziato la costru-

zione di 10 nuove aule e la ristrutturazione di altre 7. 

Siamo contenti di informarvi che tutti i lavori sono stati 

ultimati e gli alunni possono già utilizzarle. Su richiesta 

dei Direttori e degli Insegnanti, abbiamo costruito an-

che 20 nuovi servizi igienici nelle scuole più affollate, in 

modo da offrire un contesto igienico più salubre. 

I ragazzi che hanno la fortuna di frequentare la scuola 

dove sono state costruite le nuove aule sono felicissimi 

della loro nuova sistemazione, possiamo dire che il pri-

mo giorno di scuola erano davvero un po’ “gasati”! 

 

EPIDEMIA DI COLERA 

Tra l’altro il pericolo dell’epidemia di colera che imper-

versa da qualche mese sulla nostra zona d’azione, ci 

spinge ad avere una attenzione maggiore su tutti gli 

ambienti igienici. In collaborazione con le Autorità del 

Ministero della Sanità, abbiamo attrezzato i nostri 7 

centri sanitari delle zone interessate ad accogliere 

eventuali casi sospetti. Al momento sono stati segnalati 

193 casi sospetti, che hanno già provocato 12 morti. Per 

fortuna molti altri malati sono già guariti. Ci auguria-

mo tutti che, con la fine della stagione delle piogge (che 

dovrebbe concludersi normalmente con l’inizio di Otto-

bre), anche il pericolo di epidemia dovrebbe diminuire. 

 

INSICUREZZA PERSISTENTE 

In questi mesi della stagione delle piogge, abbiamo 

dovuto registrare una continuità negli attacchi di Boko 

Haram. In media vi è stato un attacco ogni 10 giorni. 

Alcuni per raziare animali e altre derrate alimentari, 

altri contro delle postazioni militari periferiche, ed al-

cuni per poter rapire ancora dei giovani da arruolare 

tra i combattenti islamisti. Quindi la situazione conti-

nua ad essere molto precaria.  Questa situazione ha 

provocato un peggioramento delle modalità di sposta-

mento delle persone (con maggiori controlli) e dei tra-

sporti di beni di consumo  Alla fine la situazione globa-

le peggiora progressivamente. Per questo anche il no-

stro impegno nel continuare la condivisione di vita con 

queste popolazioni diventa a volte più complicato. 

A tutti i nostri ragazzi qui in Camerun e anche a tutti 

quelli in Italia il nostro più caro augurio per un buon 

anno scolastico 2019/2020! Che sia un anno a TUTTO 

GAS!!! 

Yagoua, 30 Settembre 2019 

Fr. Fabio Mussi e l’Equipe di Yagoua  

Anno XIII, n. 611  Domenica 13 ottobre 2019 

  Noi   



LOTTERIA DELL’ORTICA 
Estrazione: 6 ottobre 2019          

 
I premi  si possono ritirare presso la segreteria parrocchiale 

il martedì ore 10/12-15/17 e giovedì ore 15/17,  
entro il 31 ottobre. 

N° 

progressivo 

N°  
vincente  
e ritiro 

 1 
Macchina per caffè Krups 

Con cialde 
192  verde 

 2 Orologio Timex uomo verde 
794 bianco 

ritirato 

 3 
Scatola 6 posatine da torta 

In argento 800 – Boggiali 

887 verde 

ritirato 

 4 
Cassetta  3 vini 
UMANI RONCHI 

277 verde 

ritirato 

 5 Ferro Stiro cordless 
439 verde 

ritirato 

 6 Tritatutto Moulinex 911 verde 

7 Frullatore a immersione 671 verde 

 8 Zainetto per scuola 529 verde 

 9 Zainetto per scuola 221 verde 

 10 Gioco per bambini 780 bianco 

durante la festa della  

MADONNA del Rosario 
abbiamo raccolto:  
sottoscrizione a premi  €     1104,00 

tappi, pozzo, uva         €       368,00 

concerto                       €       233,00 
______________________                                                                                               _____ 

totale                            €    1705,00 



Carissimi, settimana prossima si voterà per il  
RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE.  

Trovate i candidati pubblicati qui e le foto dei loro volti appese in fondo alla Chiesa. 

Le elezioni si svolgeranno sabato 19 e domenica 20 ottobre durante le celebrazioni; 

si potranno esprimere al massimo  quattro (4) preferenze  
mettendo una x nella casella riferita al candidato. 

avranno diritto di voto i parrocchiani abituali che abbiamo compiuto i 16 anni di età; 

Verranno eletti i sedici (16)   
che avranno preso più voti  



Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 
       

domenica 13 ore 11.15 a S.Martino: celebrazione delle Cresime 

 

mercoledì 16 ore 21.00 in Chiesa S.Martino: incontro cantori con Marta  

 

venerdì 18 ore 18.00 in S.Giovanni Paolo II e ore 21.00 a SS.Nome : secondo incontro di 

   catechesi per gli adulti sul Vangelo di Luca  

     

sabato 19 e domenica 20 durante le Messe: ELEZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE 

  

lunedì 21 cominciano le Benedizioni delle famiglie.  

    La MESSA DI SS. NOME VIENE ANTICIPATA ALLE 17.30 

Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diaconia 

della Comunità pastorale  
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