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Notizie dal Camerun 

Tra i tanti progetti che la nostra ONLUS è riuscita a promuovere, anche in questo 
difficile periodo di pandemia, vogliamo, in questo News, farvi partecipi di notizie 
che allargano il cuore e mostrano l’impegno infaticabile dei nostri Missionari. 

404 Pozzi a Maggio 2021 

I pozzi realizzati fino ad oggi sono 404, l’ultimo lo stiamo scavando in questi gior-
ni e sarà pronto a breve. Questi ultimi sono i quattro finanziati dalla ONLUS di 
Albino e dai suoi Benefattori, che porta il suo contributo a 44 pozzi operativi. Que-
sta iniziativa, nata quasi per caso, si è sviluppata lungo un arco di quasi 30 anni, 
coprendo un territorio esteso in tutto il Cameroun anche se evidentemente più nelle 
zone dove padre Antonio 
Panteghini ha soggiorna-
to. 
La finalità immediata è 
stata quella di rispondere 
ad un bisogno di un vil-
laggio o di un quartiere 
che soffriva per la man-
canza d’acqua, con tutte 
le conseguenze dipen-
denti dall’uso di acqua 
inquinata e malsana. 
Molte malattie infatti 
sono legate all’acqua: colera, diarree, amebe, oncocercosi, tifo, eczemi, ecc.  
Con l’aiuto di tante persone generose si è data la possibilità, ad un buon numero di 
abitanti del Cameroun, di una vita migliore. Se consideriamo che attorno ad ogni 
pozzo beneficiano dell’acqua potabile, dai piccoli villaggi di 500 persone ai quar-

    

 

 

tieri periferici di città con oltre 1.500 persone e facendo una media di 800 - 900 
persone per ogni pozzo, possiamo calcolare fra 320.000 e 360.000 le persone che 
oggi stanno meglio grazie alla generosità di tanti benefattori. Da alcuni anni un 
infermiere, molto bravo e generoso che collabora con padre Antonio per l’educa-
zione all’igiene e all’utilizzo dell’acqua potabile, ha tenuto delle statistiche e ha 
dimostrato che dove si è scavato un pozzo con l’acqua potabile le malattie ende-
miche, che erano la piaga di tanta povera gente, sono diminuite dell’80/90%. 
Procurare ad un villaggio un pozzo di acqua potabile significa riportare la salute, 
la gioia di vivere e lo sviluppo. Incredibile come la salute dei bambini migliori 
dove arriva l’acqua pulita. Sono soprattutto le donne che hanno capito l’impor-
tanza dell’acqua potabile e sono loro che tengono sotto sorveglianza l’uso del 
pozzo perché si mantenga attivo il più possibile e si organizzano per farlo ripara-

re quando va in panne. 
 Padre Antonio dice che: 
“durante questi 30 anni di 
missione, oltre evidente-
mente a tutto il lavoro 
missionario di formazione 
cristiana, sono diverse le 
iniziative sociali che ho 
cercato di animare per 
aiutare lo sviluppo della 
gente: fattorie, alleva-
menti, pescicoltura, anche 
una panetteria. Ma l’ope-
ra che ritengo più utile e 
più duratura nel tempo è 

quella dei pozzi. L’acqua è la vita ripetono qui in Africa. E’ vero, e sono conten-
to di averci contribuito almeno in parte, con tante persone che hanno partecipato 
con la loro generosità. Il merito è soprattutto di queste persone spesso anonime 
che hanno saputo aiutarmi a fare del bene.”   

 
Inaugurazione di un edificio a Gobo in Camerun per ragazze madri  

Nel mese di Marzo, durante una visita alla Provincia Dehoniana del Camerun, il 
Superiore Generale Padre Carlos Luis Suarez Codorniu ha effettuato una visita 
alla parrocchia di Gobo nella Diocesi di Yagua (Nord Cameroun). In questa oc-
casione si è trovato la sorpresa di poter inaugurare una scuola di formazione per 
ragazze madri, finanziata dalla nostra ONLUS, su richiesta del parroco padre 
Ghislain Djietcheu molto sensibile a recuperare la dignità di molte ragazze madri. 
Gobo è composto da 23 villaggi. La popolazione è piuttosto cosmopolita. Cinque  
gruppi etnici sono i più visibili: 70% Moussey, 10% Massa, 18% Kanouri, Peul e 
Toupouri, 2% di altri gruppi etnici provenienti dalle altre regioni settentrionali 
del paese e dalla zona meridionale. Le lingue di comunicazione sono Moussey, 
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Fulfulde e il francese. Le relazioni interetniche sono relativamente pacifiche. Que-
sta popolazione è afflitta da diversi mali sociali che tendono a depravare i costumi: 
il matrimonio precoce del-
le ragazze, il sesso vaga-
bondo che genera molte 
ragazze madri abbandona-
te a se stesse, il brigantag-
gio con il fenomeno dei 
blocchi stradali, l'alcoli-
smo, il consumo di stupe-
facenti e molti altri ...  
Il progetto si è proposto di 
poter costruire un piccolo 
edificio di tre stanze e l'ac-
quisto di materiali per l'al-
fabetizzazione e l'appren-
distato artigianale per oltre 
30 ragazze-madri.  Gli 
obiettivi specifici del pro-
getto verso queste ragazze 
sono: il ripristino della dignità delle figlie di Gobo per consentire la loro integra-
zione sociale, accompagnandole nella loro nuova situazione di madre e più in ge-

nerale verso le donne della 
diocesi. Essere di esempio 
per rafforzare la capacità 
delle donne di prendersi 
cura delle famiglie, accom-
pagnare le donne nel loro 
desiderio di salvare la fa-
miglia, e contribuire con-
cretamente ad aiutare le 
donne ad uscire dalla po-
vertà e dalla miseria. 
Queste iniziative sono pic-
cole gocce, se lette alla 
luce dei bisogni del Came-
run e più in generale 
dell’Africa, ma dimostrano 
come l’impegno e la deter-
minazione di ognuno di 

noi, nell’ambito della sua realtà operativa, possono trasformare una goccia in un 
fiume di bene. 
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     Amici della Scuola Apostolica  O. N. L. U. S 

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 

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) 

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: 

Banco BPM IBAN: IT 31 B 05034 52480 000000009774 
Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT 04 T 05696 54440 000011100X77 
c/c Postale n. 45352077  IBAN: IT 30 F 07601 11100 000045352077 
I tre conti sono intestati a: AMICI DELLA SCUOLA APOSTOLICA ONLUS 
24021 Albino - v. L. Dehon 1 

COSA BISOGNA SAPERE PER I BENEFICI FISCALI 

Per consentire di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente per 
le erogazioni liberali effettuate a favore delle ONLUS, si richiede ai Benefattori di comu-
nicare il proprio codice ed indirizzo fiscale sul documento di versamento per emettere la 
ricevuta fiscale                             (Più dai, meno versi) 
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