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*** Ci uniamo alla gioia della Congregazione per 
la nomina del nostro ex vicario generale P. Celmo 
Lazzari, quale nuovo vescovo del Vicariato Apo-
stolico del Napo (Ecuador). Gli auguriamo ogni be-
ne, consapevoli che, pur vivendo in continenti di-
versi, rimaniamo fratelli operanti nelle realtà mis-
sionarie dell'Africa e dell'Amazzonia. Durante l'an-
nuncio della nomina in Casa Generalizia, avvenuta 
nella solennità del S. Cuore lo scorso 11 Giugno, d. 
Mariolino ed Ephrem Badou erano presenti a rap-
presentare tutta la Delegazione Africa. Eccoli nella 
foto, scattata dopo pochissimi minuti dalla notizia, 
… commossi e contenti! 

 

*** I nostri migliori 
auguri e la nostra 
preghiera anche per 
P. Alejandro Ba-
zàn, nuovo vicario 
generale e P. Fidel 
Antòn, nuovo con-
sigliere generale per 
la formazione! Buon 
lavoro a servizio di 
tutta la Congrega-
zione! Come vedete in questa foto, l'Africa era stata 
profetica incoronando come capo Astanti P. Ale-
jandro già un paio d'anni durante la sua visita in 
Ghana 

------------------------------------------- 
*** Bissau:  d. Mariolino trascorre un periodo pro-
lungato in comunità, anche per dare una mano in 
occasione dell'assenza del direttore e parroco P. Li-
dio (in Brasile per la visita in famiglia). Nel periodo 
è prevista un'esperienza di "Vieni e Vedi" per vari 
aspiranti guineani, le cresime per centinaia di gio-
vani e altre celebrazioni. Si sta definendo anche un 
grande progetto di formazione professionale per il 
CIFAP, finanziato dal Ministero dell'Educazione in 
collaborazione con l'unione europea. Naturalmente 
il Delegato sarà in visita anche alla comunità di Bu-
la. 

------------------------------------------------------------ 
*** P. Maurizio Boa , direttore a Kissy e presiden-
te della Missionaries' Friend Association, ha curato 
un nuovo foglio informativo on line per tenere i 
contatti con i tanti amici e benefattori che conosce. 
Nel secondo numero, pubblicato il mese scorso, si 
legge tra l'altro della "consegna delle chiavi" di 20 
nuove case per i ragazzi amputati avvenuta il 22 
Maggio a Joe Town. Un festa ben riuscita con mi-
nistri, chiefs, balli, canti, taglio del nastro, discorsi, 
rinfresco e persino l'whisky versato sui gradini del-
l'ingresso come buon auspicio. Una mamma ha 
detto: "May God reward you for all you have done 
for us. You have greatly helped our families to live 
in peace and harmony" 
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*** Edward Kanu  ed Ephrem Badou dall'ultima 
settimana di Giugno alla prima di Agosto parteci-
pano al corso di formazione in preparazione alla 
professione perpetua, che si svolge in Italia. E-
dward inizierà poi da Ottobre il terzo anno di teolo-
gia a Viterbo, mentre Ephrem, conclusi con succes-
so i suoi esami integrativi per il riconoscimento del-
la licenza in filosofia, si prepara ad elaborare il 
prossimo anno la sua tesi di dottorato, il cui titolo e 
schema sono già stati approvati dai relativi consigli 
accademici del Pontificio Ateneo S. Anselmo in 
Roma. Un abbraccio ai nostri due africani in Italia! 
------------------------------------------------------------ 

*** Ejisu:  Sabato 19 Giugno si è svolta la solenne 
"graduation" (consegna delle lauree e diplomi), 
presso lo Spiritan University College. E' la prima 
volta che si celebra questa cerimonia, dopo l'affilia-
zione dell'Istituto alla prestigioso Politecnico di 
Kumasi (una delle più grandi  e rinomate università 
del West Africa con i suoi circa 35.000 studenti 
provenienti da tantissimi paesi). Una "graduation" 
in perfetto stile inglese con le tipiche uniformi, le 
autorità accademiche, civili ed ecclesiastiche pre-
senti, i discorsi, ecc… Anche per i Giuseppini c'è 
stato così il primo confratello studente, che è anche 
il primo ghanese della Congregazione, a conseguire 
la laurea in Filosofia e Scienze Sociali, discutendo 
una tesi dal titolo "The evolutionary theory accor-
ding to Pierre Teilhard de Chardin in attempt to 
explain the Christian concept of Creation". 
Anche Richard Donkor ha concluso i suoi studi fi-
losofici ottenendo il "certificate" in Filosofia e Stu-
di Religiosi, con una tesi dal titolo "The Aristote-
lian Justice and the problem of widowhood among 
the Ewes of Ghana". 
A Bernard e Richard, che ora iniziano il loro tiroci-
nio, ancora le nostre congratulazioni e i nostri fra-
terni auguri. Nella foto a lato Bernard con P. Mark 
e P. Mariolino in …"alta uniforme"! 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*** Le feste sacerdotali di Michael Kamara si 
sono svolte con una bella partecipazione di confra-
telli, sacerdoti, religiosi, seminaristi, aspiranti, laici 
e giovani, che hanno affollato la chiesa di Lunsar 
per l'ordinazione e quelle di Makeni e Kambia per 
le prime Messe. Ovunque canti, danze, regali, feste 
colorate e i pranzi con tanti invitati. Ancora i nostri 
auguri a P. Michael. Alleghiamo qualche foto … 

 

 
 

 
 

  


