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Notizie da Ndoungué  

in Cameroun 
Da Padre Antonio Panteghini 

 

Da tre anni sono nella Comunità del 

Noviziato a Ndoungué; una casa di 

formazione importante. Qui arrivano 

i giovani che desiderano diventare 

religiosi nella nostra Congregazione, 

fanno la prima esperienza di vita co-

munitaria e nello stesso tempo per un 

anno imparano a conoscere cos’è la vita religiosa, la vita del nostro Fondatore 

padre Jean Dehon, e la storia  della Congregazione. Quest’anno i novizi sono 10. 

E’ un anno abbastanza intenso che si conclude con la Prima Professione religiosa  

e poi partono verso altre Comunità per proseguire la formazione. La Comunità è 

composta dal Maestro, superiore della Stessa, dal sottoscritto come  vice superio-

re, da due padri giovani, rispettivamente parroci delle parrocchie di Ndoungué e 

Manengolé, e da due fratelli che integrano la Comunità. Ognuno fa del suo meglio 

nel vivere la fraternità e la vita comunitaria, dando la quasi totalità del suo impe-

gno  al ministero di cui è responsabile e collaborando nello stesso tempo alla vita 

e al mantenimento della Comunità. 

Le tante iniziative a cui collaborano i benefattori della Onlus 

Il territorio occupato dalla Comunità è grande, più di 35 ettari, e permette di avere 

una mandria di mucche da carne, una stalla (per ora iniziale) per mucche da latte,  
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un allevamento di maiali e di conigli, allevamenti di polli, anatre, ecc. E’ stato 

attivato anche un piccolo oleificio per utilizzare al meglio un ampio palmeto 
disponibile nella proprietà. Facciamo tutti que-

sti sforzi per l’autofinanziamento della Comuni-

tà, visto che i novizi non hanno di che pagare i 

costi degli studi e dell’alloggio. 

Accanto alla mia responsabilità come membro 

attivo di questa Comunità continuo ad occupar-

mi di diverse attività sociali, impegno che ho 

sempre avuto a cuore nelle differenti Comunità 

e nei diversi ruoli di responsabilità.  

Seguo un gruppo di adozioni a distanza, con 

Cuore Amico e i Laici Terzo Mondo di Napoli, 

altre adozioni personali di benefattori diversi e 

l’attività per lo scavo di pozzi per l’acqua pota-

bile. Inoltre sono sempre Presidente della ONG 

Children Care Cameroun, di diritto camerunese, 

iniziata diversi anni fa per gestire le varie attivi-

tà sociali in corso.  

La ONG Children Care attualmente produce pane che è venduto in città, biscotti 

che vengono poi distribuiti nei vari orfanotrofi della zona, e ultimamente copre, 

almeno parzialmente, anche l’impegno per l’acqua potabile con l’iniziativa dei 

pozzi. 

Questa iniziativa si è rivelata la più utile e 

la più compresa dalla gente.  

Nel mio entusiasmo di impegno nel sociale 

ho creato gruppi per l’agricoltura, per alle-

vamenti, per piscicoltura; alcune di queste 

iniziative sono in difficoltà perché l’incapa-

cità cronica di saper collaborare tra loro 

mette in crisi la gestione operativa dell’ini-

ziativa. Come sta dimostrando il buon fun-

zionamento del Laboratorio/Forno alimen-

tare per la produzione del pane e dei biscot-

ti children, servirebbe una conduzione pilo-

tata da volontari esterni esperti, come l’at-

tuale gestore, Pierluigi, che sa il fatto suo.. L’unica iniziativa di cui oggi posso 

essere soddisfatto, sia per la validità che per la continuità,  è quella dei pozzi per 

l’acqua potabile, questa iniziativa è capita soprattutto dalle donne . Pochi mesi fa 

ho inaugurato il duecentesimo pozzo e, grazie anche a voi, il numero sta crescen-

do rapidamente. 
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  Anche i volontari si impegnano con dedizione 

Da diversi anni, alcuni volontari della Onlus spendono parte del loro tempo a 

Ndoungué per promuovere ed assistere Istituzioni benefiche locali operative a 

favore di indigenti, orfani, ammalati 

e bisognosi di ogni sorta. La sensi-

bilità di questi Amici, che hanno 

compreso le esigenze delle SMI-  

Servantes de Marie Immaculée , 

della AADEMA- Association d’Ai-

de aux Déshèrités et aux Malades e 

della Casa famiglia Magnificat di 

Bafoussam, mi hanno spinto ad in-

traprendere un sostegno sistematico 

a loro favore. Sono così con voi 

soddisfatto di aver contribuito a realizzare e a far funzionare la sala parto e il re-

parto maternità del dispensario di Loum, la fattoria per crescere della Comunità 

AADEMA di Honoré e di aver 

promosso un supporto per la scuo-

la d’infanzia delle suore ad Ya-

oundé. Anche alla comunità Ma-

gnificat, per bambini abbandonati, 

diano un buon sostegno 

Tutto questo impegno fa da sotto-

fondo alla mia attività di evange-

lizzazione in linea  con il mandato 

di Gesù “Andando dunque, fate 

discepole tutte le nazioni, …” (Mt 

26,19). 

A tutti i Benefattori voglio dire il mio grazie, chiedendo al Signore che ci assista 

tutti con la sua benedizione. 

“I Nostri Incontri ad Albino” 

- 8 Marzo 2015 – Assemblea dei Soci  

con rinnovo degli Organi Statutari 
- 31 Maggio 2015 – Giornata  

di Riflessione Spirituale 

- 18 Ottobre 2015 – Incontro annuale degli 

Amici della Scuola Apostolica 
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24021 ALBINO (BG) – V. LEONE DEHON, 1 
Tel. 035 758711 Cell. 347 5507791 
E-MAIL: albino.onlus@dehoniani.it 
 Sito web: www.amici.scuolaapostolica.it 

DDDAAA   SAPERESAPERESAPERE 

Donazioni per l’Associazione  
L’associazione, impegnata su progetti di sviluppo nei Paesi poveri del Mondo, riceve do-
nazioni in denaro, da soci e amici, e gestisce i progetti con i missionari, responsabili locali. 
Ogni offerta, indipendentemente dalla sua entità, è gradita e riceverà il nostro grazie.  
Riferimenti per i versamenti: 

c/c Banco Popolare - Filiale di Albino 

IBAN  IT 31 B 05034 52480 000000009774  
c/c Postale n. 45352077 IBAN IT 30 F  0760111100  0000  45352077  
I due conti sono intestati a: AMICI DELLA SCUOLA APOSTOLICA ONLUS 
24021 Albino - v. L. Dehon 1 

COSA BISOGNA SAPERE PER I BENEFICI FISCALI 

Secondo la normativa vigente le persone fisiche possono godere dei benefici fiscali          

per i loro contributi a favore dell’associazione “AMICI DELLA SCUOLA APOSTOLICA 

ONLUS”; basta conservare la ricevuta bancaria o postale per la prossima dichiarazione 

dei redditi.                                  (Più dai, meno versi) 

Destinazione 5 per mille  
Chi vuole contribuire ai nostri progetti a favore dei bisognosi dei Paesi poveri del Mondo, 

lo può fare anche semplicemente destinando con una firma il “5 per Mille” della sua  
dichiarazione Irpef come sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(ONLUS) in base al D.Lgs. n.460 del 1997. A chi firma non costa nulla!!!  
Il Codice Fiscale della nostra Associazione da indicare è il seguente: 

95136730165 

Siamo sicuri che insieme riusciremo a fare felici alcuni di quei poveri che 
il Signore ama …… 

Come aderire all’Associazione 
Si può aderire all’associazione come Soci o Simpatizzanti, direttamente in occasione degli 

incontri spirituali degli Amici della Scuola Apostolica o tramite posta elettronica,  

compilando il formulario con i dati personali. 

La quota di iscrizione annuale per il rinnovo dell’adesione all’associazione                       

è di €. 20,00.= (la quota non è detraibile dalla dichiarazione dei redditi – IRPEF) 


