
 
 

BUONE NOTIZIE DAL CAMERUN 
 

Questa foto è stata scattata nel dicembre del 2000 A BAMENDA in Cameroun dove Sr Irma si era recata 
in visita ai nostri bambini adottati.  Ora a distanza di decenni, arrivano notizie consolanti che vogliamo 

comunicarvi perché il vostro zelo missionario sia confortato da frutti buoni e gustosi 
 
 

 
 
 

“LA MESSE È MOLTA MA GLI OPERAI SONO POCHI, 
PREGATE QUINDI IL PADRONE DELLA MESSE CHE MANDI OPERAI NELLA SUA MESSE" (Mt 9,37-38) 

a cura di sr Felicitas SSA 
 

Il 29 giugno, solennità dei Santi Pietro e Paolo, la 

Chiesa dell'arcidiocesi di Bamenda ha avuto un 

motivo in più per festeggiare perché 25 giovani 

sono stati ordinati diaconi. In un momento di crisi 

come quello che sta attraversando il Camerun 

anglofono, un tale evento è soprattutto una 

benedizione del Signore che è venuto a redimere 

il suo popolo. 



Tra questi 25 giovani c'erano 2 nostri figli adottivi 

di Bayelle che hanno iniziato a beneficiare del 

programma di PAD in tenera età e sono stati 

accompagnati negli anni di studi fino al loro 

ingresso in 

Seminario. 

Da allora, le 

suore li 

hanno 

sostenuti 

con 

preghiere e 

consigli. In 

tale 

occasione, 

il nostro 

pensiero 

non poteva 

che andare ai genitori adottivi di questi nostri 

amati figli. Essi, anche se a loro sconosciuti, 

restano gli indispensabili benefattori che hanno 

grandemente contribuito a quello che sono oggi.  

Cari genitori del Rev. Stanley Ngangse Ntang e del 

Rev. Joseph Gael Kenne, oggi questi vostri figli 

sono diaconi e se Dio vuole, presto saranno 

sacerdoti. Desideriamo rendere immensamente 

grazie a Dio Onnipotente per avervi donato un 

cuore così nobile e a voi, per aver permesso a Dio 

di usarvi per realizzare il Suo sogno nella vita di 

questi nostri figli. Avete sacrificato le vostre 

risorse per aiutarli nella loro educazione. Non 

sapevate fino a che punto la vostra generosità li 

avrebbe portati. Come ogni genitore il cui più 

grande desiderio e gioia è vedere i propri figli 

realizzare i propri sogni, oggi siamo sicure che 

trovate una doppia ragione per rallegrarvi di aver 

generato ministri di Dio, che porteranno la 

consolazione di Dio ai poveri e agli emarginati.  

Come il Signore promette nella sua parola: “Chi 

avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua 

fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in 

verità io vi dico: certamente non resterà senza la 

sua ricompensa” (Mt. 10:42). 

Sì, cari genitori, 

avete offerto 

più di un 

semplice 

bicchiere 

d'acqua a questi 

nuovi ministri 

del Signore. 

Come veri 

genitori 

spirituali, nel 

nome di nostro 

Signore Gesù, 

avete offerto le vostre  risorse per sostenere la 

loro educazione, sostenevate qualcuno che 

sapevate esistere ma che non avreste 

presumibilmente mai potuto vedere  

personalmente né mai vi avrebbero potuto 

ripagare in alcun modo.  

Ma la grazia di Dio non si lascia mai vincere in 

generosità. Nostro Signore Gesù, nel nome del 

quale avete svolto un'opera così nobile e 

caritatevole, vi ricompensa ora e per sempre con 

la loro preghiera e la loro benedizione. Tutta la 

comunità è in festa e dove prima c'era solo 

desolazione ecco cresce la gioia. Il primo di loro è 

già sacerdote, questi due ordinati oggi diaconi 

chiedono per voi abbondante gioia e pace 

quaggiù e felicità  eterna n  ei cieli.    


