
L'INTERVENTO
Si tratta di reperire il legname sufficiente per rifare la struttura lignea del tetto, tenendo conto che il legname deve essere fatto 
arrivare da lontano, visto che la regione del nord-Camerun è una regione di grandi savane parte desertiche. C’è poi una importante 
superficie da coprire con lamine di alluminio di spessore sufficiente per resistere ai violenti uragani che periodicamente si 
abbattono sulla regione nel periodo della stagione delle piogge. Vista la superficie del tetto e la manodopera per realizzare il 
restauro, l’opera richiederà un grande sforzo economico.

OGGETTO:  
Ricostruzione tetto chiesa di Douroum

CONTATTI: 

MONS. LORENZO ZAUPA 
 vicario.generale@vicenza.chiesacattolica.it

IN POCHE PAROLE
Il Camerun si trova a sud-est della Nigeria a nord dell’Equatore, con le parti 
più meridionali ricche di foreste, al contrario le propaggini settentrionali sono 
interessate da un clima saheliano, con scarse precipitazioni. Paese abitato da 
una gran varietà di gruppi etnici, visto che, per la sua posizione, ha fatto da 
contatto fra Africa guineana ed Africa centrale e che quindi ha vissuto diverse 
migrazioni nel corso dei secoli.

IL PAESE IN CIFRE 

LA SITUAZIONE
La Parrocchia di San Pietro di Douroum si trova nella diocesi di Maroua-Moklo, 
a circa 25 Km dalla città di Maroua. Si trova sulle pendici dei Monti Mandara 
e si estende principalmente sulla Montagna, con tutti i problemi di viabilità, di 
difficoltà a reperire l’acqua potabile e anche della difficoltà di trovare terreno 
coltivabile per tutta la densa popolazione che lì vi abita. La regione è abitata dalla 
tribù Mofu, tribù molto fiera e tenace. La presenza di missionari è cominciata 
con P. Yves Tabar negli anni ’60, seguita da P. Christian Duriez, entrambi Oblati 
di Maria Immacolata. Nel 1988 la comunità cristiana è stata affidata ai nostri 
preti “fidei donum” don Giuseppe Pettenuzzo e don Ruggero Bravo, che hanno 
avviato la nuova parrocchia di San Pietro, staccandola dalla parrocchia madre di 
San Michele di Douvangar. Con la presenza stabile dei missionari vicentini e la 
presenza anche delle Suore della Divina Volontà la comunità cristiana si è molto 
sviluppata ed è diventata molto numerosa, per cui c’era bisogno di avere uno 
spazio celebrativo ampio. Per cui è stato avviato il progetto di costruzione della 
attuale chiesa sulla sommità del quartiere di Mangwirdà. La chiesa (capienza di circa 600/700 persone) è stata costruita con 
l’importante apporto di un gruppo di volontari vicentini e sotto la supervisione di don Giuseppe Pettenuzzo. La parrocchia è 
attualmente retta dai Padre Giosefiti del Congo. Il 6 gennaio scorso la chiesa ha preso fuoco o è stata data a fuoco.

CAMERUN

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica 
presidenziale

SUPERFICIE: 475.650 Km²

POPOLAZIONE: 25.492.000 ab. 
(stime 2019)

DENSITÀ:  54 ab/Km²

CAPITALE:
Yaoundé (3.160.000 
ab., 3.665.000 aggl. 
urbano)

MONETA: Franco CFA

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,556 (151° posto  
su 196 Paesi)

LINGUA:
Francese, Inglese 
(ufficiali), idiomi 
regionali

RELIGIONE:

Cattolici 38,3%
Protestanti 31,4% 
Mussulmani 18,3% 
Non credenti 5,3%
Animisti 3,3 %

SPERANZA DI VITA: M 57 anni 
F 60 anni
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