
Ciao Michele come stai? E come state tutti? Quì tutto bene, le giornate sono sempre soleggiate e calde 

mentre la sera e la mattina spesso è fresco. Finalmente abbiamo internet al foyer con una chiavetta di tot 

ore al mese ma non sempre va a causa della rete.  

Sono passati circa 20 giorni dal mio arrivo e ho potuto constatare i cambiamenti, le migliorie e tutte le 

nuove costruzioni che in questi 4 anni sono state fatte. Innanzitutto il muro di cinta che delimita tutto il 

foyer e le terre di proprietà dell’isituto. Detta costruzione si è resa necessaria in seguito ai numerosi furti 

che si sono verificati nel tempo e alla sottrazione di parte della rete metallica che in precedenza delimitava 

la proprietà. Poi ci sono varie altre costruzioni resesi necessarie dall’aumento degli ospiti nell’orfanotrofio: 

il refertorio dove mangiano le ragazze grandi, una seconda cucina, la casa per i volontari e gli ospiti e la 

scuola elementare che i genitori dei bambini dell’asilo hanno chiesto insistentemente alla suore 

contribuendo alla costruzione con sacchi di cemento affinchè i propri figli continuassero il proprio percorso 

formativo. Si sta inoltre procedendo al completamento della sala polivalente la quale ospiterà un’ampia 

sala per la rappresentazione di recite di fine anno e altre manifestazioni, una biblioteca e una sala 

computer. 

Le suore inoltre hanno avviato anche un’allevamento di pecore e a breve sarà terminata anche la 

costruzione del pollaio che fornirà carne per i piccoli e grandi ospiti del Foyer Saints Anges Gardiens. C’è 

anche un campo adibito a frutteto e un altro per la coltura di legumi. 

Tutto ciò ha reso necessario anche l’aumento del personale esterno per la cura dei bambini ed aiutare le 

suore nel loro compito di educazione e formazione. 

Al momento i bambini sono in totale 45 con un età compresa tra 1 anno di età (festeggiato domenica 27 

gennaio) e 22/23 anni. Tranne gli otto più piccolini ognuno di loro contribuisce al mantenimento dell’ordine 

e della pulizia della casa ciascuno con un compito specifico oltre ad andare a scuola e fare i compiti.  

Io non ho un compito specifico, mi sono resa disponibile ad alleviare le fatiche delle suore e del personale 

che si occupa a vario titolo della cura dei bambini e suor Filomena mi ha lasciato libera di decidere come 

dare una mano. Al mattino presto aiuto le signore che si occupano dei bambini a lavarli, poi c’è la colazione, 

e quindi passeggiata e giochi con i più piccolini seguiti dal pranzo e poi mentre tutti fanno il riposino 

pomeridiano e le grandi fanno i compiti, io mi dedico al rammendo dei vestiti scuciti che trovo nei vari 

armadi o che i bambini stessi mi danno. Nel pomeriggio dopo il bagnetto tutti in cappella per una mezz’ora 

di preghiera. Alle 19:00 tutti a tavola e quindi un pò di libertà per tutti prima di andare a letto mentre le 

ragazze che devono riordinare la cucina svolgono il loro compito.  

In sintesi questa è una giornata tipo ma non c’è mai un giorno uguale ad un altro, c’è sempre qualche cosa 

da aggiustare, una commissione da fare, un bimbo da curare, un’attività da programmare, un problema da 

risolvere. Non ci si annoia mai al foyer di Ngaoundéré con sr Filomena e sr Marié-Thèrèse. 

Le foto allegate alla presente mostrano le costruzioni sopra descritte e gli ospiti dell’istituto. 

 

 


