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Giuramento e Diaconato a Merrivale: 01 Ottobre 2016. 
La chiesa parrocchiale di S. Giuseppe a Howick era piena di gente sabato mattina per celebrare il giuramento 
missionario e l’ordinazione diaconale di sei seminaristi dei Padri Bianchi. Le previsioni del tempo erano 
piuttosto incerte e davano pioggia, ma il tempo si é trasformato in un misto di cielo 
nuvoloso e di di sole, sebbene una grandinata ha poi marcato la fine della giornata. 

Insieme ai Padri Bianchi c’erano due seminaristi dei Padri Dehoniani, originari della 
Repubblica Democratica del Congo che ricevevano il diaconato e undici altri seminaristi 
dei Padri Bianchi ricevevano il ministero dell’Accolitato. 

Erano presenti anche il nostro Superiore Generale, eletto in giugno, p. Stan Lubungo, il 
provinciale, p. Felix Phiri e p. Neil Frank, degli Oblati di Maria Immacolata, presidente 
dell’Istituto Teologico S. Giuseppe, dove frequentiamo i corsi di teologia. C’era anche 
Mons. Emmanuel Kerketta, vescovo della diocesi di Jasphur in India. 

Il vescovo che ha presideuto la cerimonia era mons. Jan De Groef, nostro confratello 
Padre Bianco. Molti altri sacerdoti, religiose con parenti e amici erano presenti a questo 
avvenimento gioioso dove canti in varie lingue si sono alternati durante la cerimonia 
religiosa: Inglese, Francese, Ndebele, Kiswahili, Kinyarwanda, isiZulu, Lingala e Latino. 

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di scambiare impressioni e conoscenze durante 
il rinfresco nel salone parrocchiale e durante il pranzo offerto nel seminario dei Padri 
Bianchi a Merrivale, a circa un quarto d’ora di macchina dalla chiesa. 

Presento bervemente i nuovi diaconi. 

Nato nel 1984, Alfred Nkundimana proviene dal Ruanda. Ha iniziato il cammino 
vocazionale in Burundi. Poi é stato inviato a Bukavu nel RD Congo per i tre anni di studi 
filosofici. Ha frequentato l’anno di spiritualità (o noviziato) in Burkina Faso e ha fatto i 
due anni di formazione pastorale qui in Sud Africa. É infermiere professionale. É arrivato 
a  Merrivale nel 2014. 

Nato nel 1986 anche Daniel Iraguha é ruandese. Ha iniziato la fomazione dei Padri 
Bianchi in Burundi, procedendo poi a completare gli studi filosofici a Bukavu nella RD del 
Congo. Ha fatto l’anno di spiritualitá in Burkina Faso e ha vissuto la formazione pastorale 
a Gao nel Mali. 

Amorain Waikpo proviene dal Togo dove é nato nel 1981. Ha studiato geografia prima di 
entrare nel seminario di filosopfia a Ouagadougou, in Burkina Faso, nel 2007. Ha 
proseguito con il noviziato a Bobo Dioulasso, sempre in Burkina. Nel 2011 é stato inviato 
in Ruanda per la formazione pastorale ed é arrivato qui a Merrivale nel 2014. 

Dal Ghana proviene Anthony Wie Batieka, classe 1980. Dopo alcuni mesi di preparazione 
in un nostro centro in Nigeria ha studiato filosofia nel Ghana. Nel 2010 é stato inviato in 
Burkina Faso per l’anno di spiritualitá e successivamente in Burundi per i due anni di 
pastorale.  

Erick Balderas Vega é nato in Messico nel 1981. Ha studiato la filosofia nel seminario 
della sua diocesi, prima di entrare dai Padri Bianchi. Dopo altri due anni in Messico, é 
stato mandato in Zambia per l’anno spirituale e per i due anni di formazioen pastorale, 
completati nella parrochia di Kabwata a Lusaka, la capitale dello Zambia. 

Theophile Pegwedewende Sam é del Burkina Faso, nato nel 1984. Ha studiato la 
filosopfia nel seminario dei Padri Bainchi a Ouagadougou e ha frequentato l’anno di 
spiritualitá a Bobo Dioulasso, sempre in Burkina. Nel 2011 é stato inviato in Uganda per 
i due anni di esperienza pastorale. Successivamente é arrivato nella nostra casa di 
Merrivale. 

I seguenti seminaristi hanno ricevuto il ministero dell’Accolitato: Philippe Dakono (Mali), 
Christopher Nkandu (Zambia), Martin Somda, Victor Sanou e Robert Ouedraogo (Burkina 
Faso), Éric Kambale e Pierre Chanel Ulama (RD Congo), Francis Eze (Nigeria), Silas 
Nsabimana (Burundi), Dominic Shiby (India) e Ryan Contamina (Filippine). 
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