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     Evviva! Festeggiamo i primi 25 anni della Fondazione Betlemme  e  I 20 anni di 
presenza dei Silenziosi Operai della Croce  a Mouda ! 
               A servizio dell’uomo per  
                                            una vita migliore e più sana 

Quest’anno con la ripresa delle attività nel mese di ottobre 2021, abbiamo cominciato a respirare 
aria di festa a Mouda. 
Il prossimo 2 ottobre, la Fondazione Betlemme festeggerà il suo giubileo d’argento per i suoi 
primi venticinque anni trascorsi a servizio dei più bisognosi. 
 
 

Questi venticinque anni sono stati importanti non solo per Mouda, villaggio, dove è sorta la 
fondazione, ma per tutto il grande nord del Camerun e i paesi confinanti (Tchad, Nigeria). 

A testimonianza del valore del lavoro svolto, nel mese di luglio 2021 il Presidente della 
Repubblica del Camerun ha conferito il titolo di Cavaliere al Merito dell’Ordine Camerunese a 
Padre Danilo Fenaroli, fondatore della Fondazione Betlemme, a Sorella Rosa Manganello, 
direttrice e a Emmanuel Sali Gondang, Assistente Sociale. 
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Ma come si è arrivati a creare una realtà cosi grande, riconosciuta in tutto il 
Cameroun?  
La storia della Fondazione comincia nel 1997 con la costruzione del primo Centro di 
Accoglienza situato nella parrocchiale di Zouzoui. In seguito alle difficoltà di gestione del 
piccolo centro, si comincia l’anno seguente la costruzione di un nuovo centro più grande, a 
Mouda, su un terreno di nove ettari donati a padre Danilo dal Capo Villaggio di Mouda. 

Poco a poco ci si trasforma da Centro di accoglienza per bisognosi a Centro di sviluppo per 
l’agricoltura creando una fattoria che sperimenta nuove tecniche produttive innovative 
per poter far fronte ad un sempre crescente bisogno nutrizionale; si apre il Centro di 
Rieducazione e Riabilitazione per ridare salute, benessere, autonomia e reinserire nella società le 
persone con disabilità. 

 
 

 

Per dare la possibilità di una professione e un lavoro che garantisca un futuro sicuro ai giovani e 
alle giovani (sani e disabili) dei villaggi vicino a Mouda, viene creato, nel 2000,  
il Centro di Formazione Artigianale di Mouda (CFAM). 
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Nel 2001, sorge un’altra realtà: IL Centro di Educazione Specializzata per Sordi (CESDA) con lo 
scopo di dare formazione scolastica a bambini e giovani con deficit uditivi. 
 

 

Nel 2002 i Silenziosi Operai della Croce diventano parte attiva e integrante del cammino della 
Fondazione Betlemme. Con il loro contributo si costruisce il Nido (2005) che accoglie i bambini 
prevalentemente neonati e orfani di madre.  
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Si procede poi con la realizzazione di un Laboratorio per esami audiometrici e per la 
fabbricazione di chiocciole per protesi acustiche (2005). 

 

  

L’attività al servizio dei bisognosi esce dai confini di Mouda cosi prende vita il Centro Shalom a 
Maroua, dove ci si occupa di bambini con disabilità mentali e/o fisiche, sono presenti anche una 
Scuola Materna e un distaccamento della Scuola Specializzata per i Sordi di Mouda (CESDA), in 
partenariato con la Parrocchia di Mokolo (Diocesi di Maroua). 
 
 

 

La Fondazione, dopo aver istituito un’unità di lavoro che si occupa d’idraulica, dà il via a 
trivellazioni sul territorio per aumentare i punti di accesso all’acqua soprattutto per i villaggi 
delle campagne circostanti.  
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Negli anni successivi, vengono ampliate e specializzate le attività del Centro di Riabilitazione,  

 
 

 
vongono costruiti un Centro Sportivo, 

 un Laboratorio per produrre scarpe ortopediche e ortesi in materiale termoplastico,  
 

una piccola biblioteca e, nel campo sanitario, uno studio dentistico e ginecologico  
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Tutto questo è stato possibile grazie agli aiuti nazionali, internazionali e al tuo continuo e 
generoso contributo.  

In quest’anno così speciale per la Fondazione, tre parole d’ordine guideranno il nostro 
cammino: Ascolto, Unità e Fraternità.  
Queste parole caratterizzeranno i rapporti tra tutti noi (ospiti e operatori) e con le persone che 
usufruiscono dei nostri servizi. 

L’augurio che rivolgiamo a tutta la Fondazione è che questo sia solo l’inizio di un nuovo anno 
meraviglioso e lungo periodo ricco d’impegni al servizio dei più deboli. 

Il sostegno da Te/Voi dato alla nostra Missione, Ti/Vi rende sempre presente nelle preghiere 
della nostra comunità. 

                                                   G r a z i e di C U O R E! 
  
                                                          
                                                                        Sorella Godelive K. e Sorella Rosa M. 
 


