
Segnali di speranza anche nel cuore della crisi anglofona in 

CAMERUN 

Servizio ecumenico con gli studenti del liceo tecnico governativo di Bamenda, durante la 
settimana per l'unità dei cristiani. 
 

Tema: impegno verso un futuro di pace e armonia. 

Dal 2016, le due regioni anglofone del 
Camerun: il Nord Ovest e il Sud Ovest stanno 
attraversando una guerra civile che ha 
portato tanta miseria nella vita delle persone. 
Molti cittadini hanno perso la vita o la 
proprietà, altri hanno cercato rifugio in altre 
regioni del Paese, altri ancora si sono rifugiati 
in Nigeria, a peggiorare le cose, la maggior 
parte delle scuole è stata chiusa. Fino ad ora 
in alcuni luoghi i bambini non hanno visto le 
quattro pareti di un'aula scolastica per tutti 
questi 4 anni. Col passare del tempo, in una 
situazione apparentemente senza speranza, il 
Signore sta ancora manifestando segni di 
speranza per la consolazione del suo popolo. 

Durante la settimana di preghiera per l'unità 
dei cristiani di quest'anno 2021, gli studenti 
della Government Technical High School 
Bamenda  (GTHS) si sono riuniti per pregare e 
implorare la misericordia di Dio affinché la 
pace e l'armonia regnassero in queste 
regioni. Il tema del servizio ecumenico era: 
Sforzarsi per un futuro di pace e armonia. A 
questo servizio erano presenti pastori di 
diverse denominazioni, suor Felicitas Ngum e 
suor Denise Ngon (dell'équipe di catechesi 
mobile studentesca dell'arcidiocesi di 
Bamenda), preside e staff del collegio 
insieme a oltre 1.500 studenti. Il programma 
è stato arricchito dalla partecipazione attiva 
di tutte le denominazioni e degli studenti. È 



stato letto il testo di 1a Pietro 2, 11-12: 
"Carissimi, io vi esorto, come stranieri e 

pellegrini, ad astenervi dai cattivi desideri  

della carne che fanno guerra 

all'anima avendo una buona condotta fra i 

pagani, affinché mentre vi calunniano, 

chiamandovi malfattori, osservino le vostre 

opere buone e diano gloria a Dio nel giorno 

della sua visita". 
 seguito da parole di esortazione dei diversi 
pastori e religiosi, invitando gli studenti ad 
essere promotori di pace e armonia nel loro 
ambiente scolastico e nella società. Canti di 
lode e adorazione degli studenti con  
preghiere di intercessione. La preside, come 
una vera madre, ha rivolto a tutti l'intera 
assemblea parole di saggezza e consolazione, 
promettendo il suo inarrestabile sostegno a 
chi veniva da zone dilaniate dalla guerra per 
studiare in GTHS. 
Questo college che si trova tra un campo 
militare e il campo degli Amba Boys 
(partigiani) è stato gravemente colpito dalla 
crisi in questi anni. Questo particolare anno 
segna il graduale ritorno della calma e 
un'atmosfera di studio più favorevole per gli 

studenti. A differenza di altri anni, nessuno 
studente o insegnante viene rapito, nessuna 
minaccia per gli insegnanti nonostante il fatto 
che gli studenti vadano ancora a scuola senza 
divisa per prudenza. L'enorme numero di 
studenti in questo college indica come la 
ricerca della conoscenza induca questi 
giovani a sfidare ogni pericolo. Molti di questi 

studenti provengono da quei villaggi dove le 
scuole sono ancora chiuse. 
Un segno di speranza più grande in questo 
college è la presenza di "ex ragazzi amba" che 
hanno lasciato cadere le armi, hanno lasciato 
i cespugli e sono tornati per proseguire gli 
studi. I loro sforzi per cambiare sono molto 
apprezzati dalla preside e dal suo staff, che 
vedono l'integrazione di questi ragazzi come 
una missione di Dio da portare avanti con 
timore e tremore. Quindi, l'amministrazione 
scolastica dà loro ogni supporto e 
incoraggiamento. 
La presenza delle suore cattoliche di 
Sant'Anna, le presbiteriane, i pastori battisti è 
un segno più grande di speranza che Dio non 
ha abbandonato il suo popolo. Questi 
servitori di Dio nutrono fedelmente e 
diligentemente gli studenti con le parole di 
Dio, la dottrina e le istruzioni morali. I frutti di 
questa presenza sono evidenti nel cammino 
di fede degli studenti e nella loro vita 
disciplinata. Degna di nota è la loro 
disponibilità a essere aiutati a crescere in 
modo cristiano e moralmente responsabile. 
 

Ringraziamo Dio nostro Padre misericordioso 
che non smette mai di manifestare il suo 
amore ai suoi figli che gridano a lui ogni 
giorno dal loro cuore. 
 
                   Sr. Felicitas Ngum Nengtoh  


