
L'INTERVENTO
All’interno del contesto della Nuova Evangelizzazione, si vede necessario acquistare una decina di moto per le attività 
pastorali e la promozione umana, da dare in uso a preti e operatori pastorali della Diocesi di Maroua-Mokolo. Si 
è deciso per questo mezzo perché molte parrocchie della Diocesi non avrebbero le possibilità economiche per 
mantenere delle auto. L’acquisto di moto faciliterebbe le attività che curerebbero, in modo particolare, la pastorale 
della prossimità, raggiungendo comunità che altrimenti rimarrebbero isolate.

OGGETTO:  
Acquisto motociclette per attività pastorali  
e di promozione umana

CONTATTI: 

MONS. BRUNO ATEBA EDO 
Vescovo di Maroua-Mokolo 

diocmm@yahoo.fr

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 Diocesi di Maroua-Mokolo si trova all’estremo nord del Camerun, al 
confine con la Nigeria e il Ciad. Si estende su una superficie di più di 
14332 Km² con una popolazione stimata di circa 2.000.000 di abitanti, 
di cui 75.000 battezzati e 3.000 catecumeni. È suddivisa in 6 zone 
pastorali con 40 parrocchie e sei distretti parrocchiali organizzati in 
settori e comunità, tutti seguiti da preti religiosi e religiose, da catechisti 
e da responsabili di comunità. È il Consiglio Pastorale che, circa ogni due 
anni, sceglie gli orientamenti pastorali. Quest’anno il tema è: “Battezzati 
e inviati: la Chiesa di Cristo in missione per il mondo”. Si vorrebbe portare 
le comunità cristiane sul cammino della Nuova Evangelizzazione con un 
particolare accento sulla Parola di Dio. La povertà della popolazione e la 
diffusa insicurezza, determinata dalla presenza della setta di Boko Haram, 
fa sì che molte comunità non possano essere raggiunte. 
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COD.  AF - 05

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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