


Il progetto di una famiglia 
a Djamboutou





Se vogliamo che questa Chiesa (di Garoua) maturi nella fede e che si sviluppino

quelle «vocazioni laicali» impegnate e responsabili, il cammino non può essere

altro che quello del CONDIVIDERE PER PROGETTARE INSIEME.

Questo cammino è ricco di attese e di speranze, ma anche di difficoltà,

fallimenti…

In questo contesto s’inserisce la coppia di laici italiana. Essa dovrà inserirsi nella

pastorale di Djamboutou CREANDO RAPPORTI DI CONDIVISIONE col gruppo di

famiglie che già esiste. La loro presenza dovrà essere discreta: si VIENE PER

VIVERE INSIEME più che per «VIVERE PER», e quando ci si comunica valori si

cresce insieme.

Allora ci si ASCOLTA per ARRICCHIRSI nella complementarietà …









VIVERE 
IL SILENZIO



VIVERE 
IL TEMPO



VIVERE 
LO SPAZIO







LO SGUARDO
FEMMINILE 

SULLA VITA :



occasione 
di futuro e 

di speranza



LA DIFFICILE 
CONDIZIONE 

FEMMINILE





MADRE

MOGLIE

DONNA

DONNA   MOGLIE  MADRE …







HOUSSEINATOU















IL SENSO 
ALTRUI 

DELLA VITA



CON 
LE FATICHE 
E LE GIOIE



CON 
LA SOFFERENZA 
E LA PAZIENZA



CON
LA SOLIDARIETÀ 

E L’ACCOGLIENZA





STRALCIO DELLA LETTERA DI FINE MANDATO

… La famiglia è la Chiesa ideale, è una comunità frutto dell’amore, con il carisma della solidarietà e della

condivisione. Riteniamo che alle famiglie di ogni paese e latitudine sia affidato il compito di insegnare e

promuovere i valori umani e cristiani essenziali alla vita, attraverso la testimonianza di relazioni fedeli e

oneste, di linguaggi incisivi che denunciano la pigrizia e smascherano l’ipocrisia, di comportamenti che non

assolutizzano il possesso dei beni e il loro uso.

In questi tre anni abbiamo iniziato un lavoro pastorale vastissimo che ha bisogno di tempo, di testimonianza e

soprattutto di famiglie. Vogliamo incoraggiare ogni famiglia cristiana a vivere in modo “missionario” il proprio

futuro, mettendo la loro vocazione a disposizione dello Spirito e della sua fantasia. Lui farà il resto. Per quanto

ci riguarda noi abbiamo già ricevuto il centuplo!




