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Il progetto prevede l’acquisto di una nuova macchina ricamatrice profes-
sionale, a 15 aghi, per la confezione di paramenti liturgici (casule, stole, 
camici, tovaglie e servizi da altare) da affiancare a quella che lavora ormai 
da diversi anni e non è più in grado di fornire un lavoro soddisfacente per 
rispondere alle domande della Chiesa locale.

Il Camerun è un Paese dell’Africa Centrale che da alcuni anni conosce 
due gravi minacce che lo stanno stremando: i terroristi Islamici al Nord 
e l’instabilità delle due regioni anglofone che rivendicano l’autonomia a 
Nord-Ovest e a Sud-Ovest. Questi fenomeni hanno portato le popolazioni 
di queste zone a continui spostamenti in cerca di sicurezza. Yaoundé, la 
capitale, negli ultimi anni ha conosciuto un aumento impressionante del-
la popolazione. La Chiesa Cattolica, maggioritaria al Centro, si preoccupa 
di offrire ospitalità. Nuove parrocchie sono state create cercando di curare 
l’organizzazione, con l’offerta di proposte e validi progetti, per contrastare 
l’attrazione delle sette, le cosiddette “Eglises Réveillées”, che continuano a 
nascere seminando confusione e disordine.

IL PAESE IN CIFRE

PER SOSTENERE

Le monache Carmelitane Scalze del Carmelo Cristo Re di Yaoundé, servo-
no da 35 anni la Chiesa locale con la preghiera contemplativa e assistono 
le parrocchie con la produzione di ostie e la confezione di paramenti li-
turgici. Questo lavoro, loro mezzo di sussistenza, è molto apprezzato nella 
diocesi di Yaoundé e in quelle limitrofe. Gli stessi sacerdoti locali incorag-
giano e chiedono di continuare e perseverare in questo servizio tanto ne-
cessario per la dignità delle celebrazioni di queste giovani Chiese.
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IN POCHE PAROLE

LA SITUAZIONE

L’INTERVENTO

Ufficio Diocesano per la pastorale missionaria
Centro missionario diocesano
Viale Rodolfi, 14/16 (VI) | tel. 0444 226546/7
www.missio.diocesivicenza.it

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica presidenziale

SUPERFICIE: 475.440 Km²

POPOLAZIONE: 27.198.628 ab.

DENSITÀ: 58,4 ab/Km²

CAPITALE: Yaoundé

MONETA: Franco CFA

LINGUA: Inglese, francese

RELIGIONE: in maggioranza cristiana cattolica

PIL PRO CAPITE  
PPA ($): 4.070

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU): 0,556 (151° posto su 196 Paesi)

ALFABETIZZAZIONE: 77%

TASSO DI POVERTÀ: 23,67%

INDICE DI DISEGUA-
GLIANZA DI GENERE: 0,565 (148° su 170)

INDICI DI LIBERTÀ 
GLOBALE: 15 (0-100)

SPERANZA DI VITA: M 57 anni - F 60 anni

RIFUGIATI NEL PAESE: 446.101

RIFUGIATI  
ALL’ESTERO:

83.027

SPESE MILITARI  
(%DEL PIL):

1,0%

Oggetto: Acquisto macchina ricamatrice a 15 aghi

CAMERUN - Yaoundé
Progetto solidale: Cod. AF 01/23

CONTATTO: sr Francesca Teresa De Poli carmelchristroi@yahoo.fr
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