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La scuola primaria cattolica di Koussoukpangou è stata fondata nel 1970 dal padre missionario 
Angel Mabon. Nel 2006, la direzione di questa scuola è passata alle Figlie della Carità del Sacro 
Cuore di Gesù. La scuola ha 97 studenti ed è aperta a tutte le classi sociali e a tutte le religioni.  
Oltre ai vari corsi che vi si tengono, abbiamo anche il corso di catechismo che offre una 
formazione cristiana.  
La povertà, purtroppo, non sempre permette ai genitori di pagare le tasse scolastiche e di 
conseguenza questo rende impossibile alla scuola di essere autosufficiente. Al momento, uno 
dei bisogni più urgenti è una moto per il trasporto della direttrice. Siamo convinti che se 
avremo la possibilità di avere questo mezzo di trasporto, potremo raggiungere obiettivi 
ancora più nobili. 
Il tipo di mezzo di trasporto che richiediamo è la moto HAOJU. Essa è molto robusta per 
affrontare le strade e le piste di difficile accesso, e il suo motore è stato progettato apposta 
per essere utilizzato su terreni paludosi e rocciosi. 
Una moto Haoju costa 695.000 FCFA che equivalgono a 1062 euro.  Localmente partecipiamo 
per l'8% cioè per la cifra di 55.600 FCFA ovvero 85 euro.  Chiediamo alle Suore Missionarie di 
San Pietro Claver la somma restante di 639.400 FCFA pari a 976 euro.  Nella speranza che la 
nostra richiesta trovi un esito favorevole, vi ringraziamo e vi assicuriamo le nostre preghiere. 

Sr Symphorose Gbadago, Nattingou,  
 
CAMEROUN – 1179 
 
Care Sorelle, 
 
Sono Suor Agnieszka Dabrowska, una suora Pallotine e vengo da Varsavia - Ursus.  Da tre anni 
lavoro nella missione in Camerun. Alcuni anni fa ho avuto l'opportunità di incontrare le Sorelle 
Claeriane di Podkowa Lesna, poiché ero loro ospite per un ritiro. Ricordo che erano guidati da 
un missionario del Kenya, credo che il suo nome fosse Stanislaw. Vorrei chiedervi un aiuto 
finanziario per comprare una macchina per la Comunità delle Suore Pallottine a Doume, sede 
della Delegazione nella Diocesi di Doume Abong-Mbang. 
La nostra comunità è impegnata in attività educative, pastorali, sociali, caritative e formative. 
Nella comunità, attualmente, abbiamo quattro suore e quattro postulanti. 
Gestiamo due scuole primarie, una delle quali si trova in un villaggio a 24 km da Doume. La 
maggior parte dei bambini viene dai villaggi e alcuni di loro abitano anche nella foresta che 
dista da 3 a 15 chilometri di distanza. Ogni giorno i bambini per venire a scuola percorrono a 
piedi molti chilometri e spesso sono anche molto affamati. Noi, tre volte a settimana 
organizziamo un pranzo per tutti loro nella scuola e, per fare ciò, abbiamo bisogno di differenti 
prodotti per preparare il cibo che possiamo comprare a Bertoua (55 km) o a Yaounde (300 
km) da Doume. 
Inoltre, visitiamo anche i malati e i bisognosi nelle loro case e negli ospedali, portando la 
Parola di Dio, la fede e l'incoraggiamento nei loro cuori. Diverse volte all'anno portiamo i 
bambini con disabilità nelle loro case o negli ospedali, invece i bambini con disabilità fisiche e 
problemi di udito vengono portati nella scuola speciale di Bertoua. Poi, svolgiamo il lavoro 



pastorale nella parrocchia, lavorando sempre in gruppo con i giovani e i bambini e, 
insegniamo a loro il catechismo per prepararli a ricevere i sacramenti. 
A casa c'è anche una comunità di postulanti e la formazione consiste nella partecipazione di 
incontri, convegni di formazione e ritiri interconfessionali in Camerun. 
 
La varietà del lavoro richiede la necessità di percorrere lunghe distanze per comprare cibo e 
materiale di istruzione per svolgere bene anche il lavoro pastorale e catechistico. L'anno 
scorso la macchina che avevamo è stata distrutta in un incidente stradale. Da allora usiamo 
una Toyota Corolla Verso del 2003, è una macchina piccola e vecchia che ha bisogno di 
manutenzione costante. È difficile trasportare gli acquisti necessari per la scuola, per esempio 
4 sacchi di riso, 4 sacchi di zucchero, senza contare le altre cose necessarie per un mese.  
Le riparazioni dell'auto sono anche molto costose per noi. 
 
Il costo totale di una nuova auto è: 24,314 Euro. Alla fine di gennaio ho chiesto aiuto a MIYA 
POLONIA e mi è stato detto che riceveremo un aiuto finanziario per un importo di: 10 000 
Euro. Dai nostri risparmi e dai nostri benefattori abbiamo: 8,314 Euro. Ci mancano 6.000 euro. 
 
Perciò vi chiedo seriamente di darci un aiuto finanziario per un importo di 6.000 euro. Vi prego 
di considerare positivamente la mia richiesta. Le assicuro il mio ricordo nella preghiera davanti 
al Santissimo Sacramento per lei e per tutte le sue intenzioni. 
 
Cordiali saluti e con la comunione della preghiera 

Sr Agnieszka Dabrowska Doume,  
 
 


