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IL PROGETTO DI UN ALLEVAMENTO DI PESCI
NEL CAMPO DI NKOLOMAN II - YAOUNDE - CAMERUN
La creazione di questo progetto del campo comunitario di Nkoloman II, nel cuore della foresta per
il Distretto dei Padri Maristi dell’Africa é iniziato nell’anno 2015. La superficie di questo campo é di 5
ettari (50.000 m2). Fino ad oggi, abbiamo piantato 7.000 piante di cacao, 13.000 piante di banane e 75
alberi da frutto (arance, prugne e avocado).
OBBIETIVI DELLA CREAZIONE DEL CAMPO DI NKOLOMAN II
Gli obiettivi di questa realizzazione riguardano soprattutto
i nostri giovani
Si tratta di impegnare i nostri giovani e di formarli al lavoro
della terra, interessarli alle tecniche dell’agricoltura per essere
autosufficienti riguardo all’alimentazione e le finanze. Questo
campo é un investimento per i giovani in formazione affinché
siano autosufficienti nel futuro.
LA REALIZZIONE DI UN ORTO NELL’ANNO SCORSO
L’anno Scolastico 2017-2018, il Distretto dell’Africa ha realizzato un orto nel campo di Nkoloman
II. La superficie di questo campo è di 5 ettari (50.000m2). Ne abbiamo usato 4.5 ettari per la
produzione di cacao, di banane e di altri alberi da frutto.

Il restante ½ ettaro era una palude che non si
poteva realizzare nulla ( come potete vedere
dalle foto).
Con la gente locale, abbiamo estirpato tutte le
cattive erbe e abbiamo trasportato tantissime
terra con carriole e secchi. Ora abbiamo un
orto bellissimo con legumi a volontà di ogni
tipi. Ad esempio, pomodori, cipolle, aglio,
cetrioli, carote, melanzane, peperoni, porri,
barbabietole rosse, basilico, insalate, ravanelli,
ecc. Tutta questa verdura è per le due

Comunità Mariste che sono su Yaoundé. per la gente che lavora con noi e anche per poter vendere al
mercato e ricevere un po’ di denaro per altre spese delle famiglie.
IL PROGETTO
DI UN CAMPO DI ANANAS
Vicino all’orto che abbiamo realizzato,
restava una parte di collina che abbiamo
pensato di spianare un po’ e realizzare un
campo di ananas.
Abbiamo pensato di piantare 750 piante di
ananas.

IL PROGETTO DI UN POLLAIO
Dopo il ciclone del 9 Novembre 2017, più di 40 grossi alberi erano caduti nel nostro campo di
Nkoloman II. Abbiamo consultato un falegname, il quale ci ha consigliato de fare delle assi per non
perdere tutto quel legname.
Con le assi, faremo un grande pollaio per aver dei polli ruspanti e uova fresche tutti i giorni.

IL PROGETTO DI UNA COLTIVAZIONE DI MAIS
Nel campo di Nkoloman II, avevamo circa la metà di un ettaro (5.000 m2) ancora incolti. Dopo aver
ascoltato le persone che lavorano con noi nella missione, abbiamo pensato di realizzare una
coltivazione di mais in questo campo incolto soprattutto perché il mais è il piatto principale della gente
povera e anche per dar da mangiare ai polli e le galline.

IL PROGETTO DI UNA COLTIVAZIONE DI PATATE DOLCI E DI TARO
Nel campo di Nkoloman II, fino ad oggi, abbiamo piantato 7.000 piante di cacao, 13.000 piante di
banane. Tra un albero all’altro, abbiamo pensato di piantare in basso qualche patate dolci e i taro che è
un tubero molto buono. Sia le patate dolci che i taro, sono alimenti importantissimi per la gente
semplice e povera di questo paese. Le sementi per realizzare questo progetto sono state regalate dalla
gente che abita nel cuore della foresta.

IL PROGETTO DI UNA COLTIVAZIONE DI FRAGOLE
Nel campo di Nkoloman II, fino ad oggi, abbiamo piantato 7.000 piante di cacao, 13.000 piante di
banane, 75 alberi da frutta e 750 piante di ananas. In questo periodo stiamo facendo diversi esperimenti
per vedere se nell’Africa Equatoriale possiamo avere altri tipi di frutta e verdura.
Ad esempio abbiamo provato a seminare le puntarelle e siamo felicissimi di aver realizzato questo
sogno.
L’idea è di riuscire a coltivare le fragole nel cuore della
foresta per avere un altro tipo di frutta per questa povera
gente che lavora con noi e
anche per poterle vendere al
mercato e ricavare un po’ di
denaro per altre spese delle
famiglie.

IL PROGETTO DI UN ALLEVAMENTO DI PESCI
Nel campo di Nkoloman II, è rimasta una piccola palude. Noi abbiamo pensato di pulire e scavare
per ricavare due laghetti e dare vita a un allevamento di pesci. Gli abitanti del posto sarebbero
felicissimi se riuscissimo a realizzare questo progetto.

Obiettivo della creazione dell’orto, del campo di ananas,
di un pollaio, della coltivazione di mais, della coltivazione
di patate dolci e di taro, di una coltivazione di fragole e
dell’allevamento di pesci.

L’obiettivo di questi progetti del campo di Nkoloman II,
è di essere autosufficienti in futuro e di permettere alle
persone di lavorare, prendere cura delle proprie famiglie e
affrontare le costose e precarie aspettative di vita di Yaoundé - Camerun.

TABELLA CONCLUSIVA DEI NOSTRI BISOGNI
Descrizione
Lavoro per estirpare le radici e le cattive erbe dalla palude
Lavoro per scavare i due laghetti
Materiale per realizzare il progetto
Manodopera per la realizzazione del progetto
Acquisto di 200 pesci
Mangime per i pesci
Totale del progetto

Prezzounitario

€ 0,50

Prezzo totale
€ 250,00
€ 340,00
€ 180,00
€ 280,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 1200,00

La Comunità dei Padri Maristi del Distretto d’Africa ringrazia dal profondo del cuore per la vostra
sensibilità e collaborazione a questo progetto e condividiamo le parole di Papa Francesco
nell’Enciclica “Laudato Si” : “La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la
preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale,
poiché sappiamo che le cose possono cambiare. Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia
indietro nel suo progetto di amore, non si pente di averci creato. L’umanità ha ancora la capacità di
collaborare per costruire la nostra casa comune. Desidero esprimere riconoscenza, incoraggiare e
ringraziare tutti coloro che, nei più svariati settori dell’attività umana, stanno lavorando per garantire
la protezione della casa che condividiamo. Meritano una gratitudine speciale quanti lottano con
vigore per risolvere le drammatiche conseguenze del degrado ambientale nella vita dei più poveri del
mondo. I giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano com’è possibile che si pretenda
di costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi.
Rivolgo un invito urgente a rinnovare
il dialogo sul modo in cui stiamo
costruendo il futuro del pianeta …
Abbiamo bisogno di nuova solidarietà
universale. Come hanno detto i
Vescovi del Sudafrica, «i talenti e il
coinvolgimento di tutti sono necessari
per riparare il danno causato dagli
umani sulla creazione di Dio». Tutti
possiamo collaborare come strumenti
di Dio per la cura della creazione,
ognuno con la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità.” (“Laudato Si” N°13-14)
La Comunità dei Padri Maristi del Distretto d’Africa vi augura un buon Anno Scolastico 2018-2019
e vi assicura la preghiera quotidiana. Con stima.
Padre Albert KABALA sm, Padre Martin SIMNA sm, Padre Jean-Pierre BAKHOUM sm,
Padre Luigi SAVOLDELLI sm, e tutti i Confratelli del Distretto d’Africa

