
I relIgIosI sacramentI-
nI sono In senegal da 
pIù dI cInquant’annI, 

grazie a un gruppo di missiona-
ri sacramentini italiani andati a 
impiantare il carisma del padre 
eymard in questa splendida ter-
ra d’africa. da allora, molti gio-
vani senegalesi sono stati attira-
ti dal signore a seguire le orme 

di san pier giuliano e ora forma-
no una comunità religiosa fioren-
te e piena di speranza per il fu-
turo. ogni volta che un giovane 
decide di consacrare definitiva-
mente la sua vita al signore nel-
la professione religiosa e si mette 
a servizio della chiesa come dia-
cono, dio ci conferma l’attualità 
della missione del p. eymard che 
egli accompagna e benedice con 
nuove vocazioni.

Vogliamo condividere con i no-
stri lettori questo nuovo dono che 
il signore ha fatto ai padri sacra-
mentini e alla chiesa del senegal: 
fratel roland Victor Badji, pro-
fesso perpetuo e diacono.

In occasione della sua profes-
sione religiosa, il 12 gennaio scor-
so, e della sua ordinazione diaco-
nale, che ha avuto luogo il giorno 
seguente, i confratelli del senegal 
hanno invitato il consiglio pro-
vinciale Italiano – da cui questa 
fondazione dipende – ad essere 

presente. a questo scopo il padre 
luca Zanchi, consultore provin-
ciale, e padre Vitale chiarolini, 
procuratore delle missioni sacra-
mentine, hanno partecipato alle 
celebrazioni della professione e 
ordinazione diaconale. esse han-
no avuto luogo a marsassoum, un 
importante villaggio nella regio-
ne della casamance che si trova 
nel sud del senegal, dove da qual-
che anno è stata fondata una co-
munità sacramentina che lavora a 
servizio della diocesi e alla quale 

Professione perpetua 
e Ordinazione diaconale

in Senegal

Marsassoum

DAKAR

Cronaca di una festa: 
per fratel Roland Victor 
Badji è giunto il momento, 
nel gennaio scorso, della 
Professione religiosa e 
dell’Ordinazione diaconale. 
A nome del Consiglio 
Provinciale, due sacramentini 
italiani hanno partecipato a 
questo evento.

di padre Vitale Chiarolini
Procuratore delle Missioni 
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è stata affidata la 
cura pastorale del-
la parrocchia. In 
questo villaggio la 
maggioranza della 
popolazione è mu-
sulmana, mentre 
la comunità cri-
stiana è composta 
da poche centina-
ia di fedeli.

si è voluto cele-
brare la professio-
ne e l’ordinazio-
ne a marsassoum 
perché fratel Vic-
tor abita a pochi 
kilometri da lì, e 
il Vescovo, mons. 
Jean-pierre Bas-
sin, che è anche 
il primo Vescovo 
di questa nuova diocesi di Kol-
da nata nel 2008, è stato ben con-
tento di celebrare questa ordina-
zione nella nostra parrocchia. la 
diocesi di Kolda ha una estensio-
ne di circa 21.011 Km quadrati 
(quasi come l’emilia romagna!).

Da Milano-MalpenSa 
a Dakar via parigi

per andare poi da dakar, capi-
tale del senegal, a marsassoum 
il viaggio è stato piuttosto labo-
rioso. È il venerdì 11 gennaio. la 
prima sorpresa ci attende all’ae-
roporto di dakar, dove abbia-
mo dovuto attendere 10 ore cir-
ca, prima di poterci imbarcare su 
un piccolo aereo di 17 posti, che 
in quel giorno ha dovuto fare tre 
volte il tragitto dakar – Ziguin-
chor per portare a destinazione 
tutti i passeggeri. Forse andava-
no tutti all’ordinazione di fratel 
Victor! grazie a dio, nelle ore di 
attesa dalle ore 14 alle 22, ci è sta-
to offerto un panino e una bibita!

arriviamo finalmente a Ziguin-
chor verso le 23. ad attenderci c’è 
padre Jean-paul tine, che sta fa-
cendo degli studi sul posto. In ta-
xi – in africa sono un mezzo di 
trasporto molto comune e a bas-
so prezzo – si va alla casa dei re-
ligiosi spiritani, che ci ospitano 
per la notte. Il mattino seguen-
te, sveglia e partenza per marsas-
soum, che dista da Ziguinchor 60 
Km circa. 

la popolazione di marsassoum 
vive di agricoltura, pesca e picco-

lo commercio. la cittadina, che 
conta circa 5.000 abitanti, è sulla 
riva sinistra del soungrougrou, 
un bel fiume placido e largo, af-
fluente del casamanche. In attesa 
del ponte, per attraversarlo c’è a 
diposizione una chiatta a motore 
che fa servizio tre volte al giorno; 
ciò significa che se non si arriva 
al momento giusto si può aspet-
tare anche tre ore per l’attraver-
samento del fiume.

arriviamo al fiume un’ora pri-
ma della partenza della chiat-
ta per cui preferiamo attraver-
sare immediatamente su di una 
piroga a motore. sull’altra riva 
ci accoglie con molta affabilità 
e fraternità il superiore della co-
munità, padre dénis ndène, che 
ci porta in auto alla nostra comu-
nità.

la feSta è coMinciata

la musica, che fa da suppor-
to indispensabile a tutte le feste 
africane, è al massimo per essere 
ascoltata da tutti, vicini e lonta-
ni! Intorno alla casa alcune don-
ne stanno già facendo i preparati-
vi per il sabato 12 gennaio, con la 
professione perpetua del confra-
tello, e il giorno dopo, l’ordina-
zione diaconale, cui è seguito un 
pranzo in comune al quale tutti i 
fedeli della comunità hanno con-
tribuito portando pesce, riso, car-
ne e le verdure che si usano sul 

Professione perpetua: 
fratel Victor con i familiari

Padre Edgard, Superiore 
provinciale che presiede l’Eucaristia



posto. non manca il vino locale, 
il vino di palma, che nei giorni di 
festa “rallegra il cuore dell’uomo” 
anche in africa!

dopo esserci riposati un poco 
siamo accompagnati alla parroc-
chia, che dista circa 1 Km dalla 
nostra casa, per la celebrazione 
della professione perpetua di fra-
tel roland Victor. non aspettate-
vi che vi descriva la chiesa par-
rocchiale! tutto è stato preparato 
per una celebrazione all’aperto. 
la piccola chiesa par-
rocchiale, infatti, non è 
che di pochi metri qua-
drati, e quindi sarebbe 
inadeguata per acco-
gliere le circa trecento 
persone che partecipe-
ranno alla celebrazio-
ne. da notare che, in 
queste occasioni, anche 
gli amici musulmani si 
intrufolano per curiosi-
tà e solidarietà.

tutto esprime la festa: 
dai vestiti multicolori, ai 
volti, ai canti e alle dan-
ze! I cristiani si sentono 
a loro agio, a casa loro 
anche in mezzo ai mu-
sulmani (i cristiani nella 
diocesi di Kolda sono il 
4% della popolazione) e 
manifestano con gioia la 

loro fede attraverso una parteci-
pazione attiva alla celebrazione.

alle 16 inizia la celebrazione 
dell’eucaristia in cui il confra-
tello farà la sua professione per-
petua nella congregazione del 
santissimo sacramento. For-
se qualcuno si chiede cosa sia la 
professione perpetua. È l’atto at-
traverso il quale un giovane, do-
po tanti anni di preparazione e di 
discernimento, si dona totalmen-
te e per sempre a dio, e si consa-
cra alla missione della congrega-
zione religiosa di cui entra a far 

parte definitivamente. nel caso 
di fratel Victor, la congregazione 
del santissimo sacramento e la 
missione eucaristica. la celebra-
zione è presieduta dal superiore 
regionale, padre edgard diémé. 
per ogni religioso, questa celebra-
zione costituisce il punto di arri-
vo degli anni della formazione e 
il punto di partenza di una vita 
donata al seguito di cristo, casto, 
povero e obbediente. l’esempio 

Il momento della Professione

Ordinazione diaconale: 
il Vescovo impone le mani
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per tutti resta san pier giuliano, 
fondatore e apostolo instancabi-
le dell’eucaristia. tutto si svol-
ge con fede e viva commozione. 
confratelli, parenti e amici, at-
torniano fratel Victor in questo 
stupendo giorno che fa di lui una 
memoria viva del modo di vivere 
di gesù stesso.

al termine della celebrazione, 
come ci si può ben immaginare, 
è acclamato dall’assemblea e por-
tato a spalle in trionfo. si ritorna 
a casa. la musica e la festa conti-
nua fino verso le due di notte.

Il giorno seguente, giorno della 
ordinazione diaconale, la musica 
ricomincia molto presto nel cor-
tile della casa della comunità e le 
donne sono già al lavoro per ulti-
mare i preparativi per il grande 
pranzo: inframmezzano la musi-
ca con il suono delle casseruole! 
alle nove il cortile si svuota in un 
battibaleno: tutti corrono a met-
tersi il vestito più bello ed essere 
puntuali alla messa delle dieci.

I fedeli sono puntuali, anche 
se un po’ assonnati per le danze 
della notte! ma, appena la cora-
le inizia a fare le prove dei can-
ti prima della celebrazione del-
la messa, l’ambiente si riscalda e 
tutti riprendono il vigore di sem-
pre. puntuale è il Vescovo che 
presiede l’ordinazione diaconale. 

I fedeli partecipano alla cele-
brazione con grande attenzione. 
durante il canto delle litanie dei 
santi due mamme coprono con 
un drappo il candidato prostra-
to a terra: un segno pasquale per 
indicare che ora, come cristo, è 
chiamato a morire a se stesso e 

a tutto quello che appartiene al 
mondo, per consacrarsi alle co-
se di dio. Viene scoperto solo al 
termine delle litanie e si incam-
mina verso il Vescovo per riceve-
re l’ordinazione diaconale come 
persona nuova, disposta a segui-
re cristo libero ormai da tutto ciò 
che lo teneva legato al mondo. 

segue l’Imposizione delle ma-
ni e la preghiera di ordinazione. 
Viene poi rivestito degli abiti li-
turgici propri del diacono, im-
magine di cristo servo, e gli viene 
consegnato il Vangelo, di cui di-
venta ora annunciatore con la pa-
rola e con la testimonianza della 
vita. 

la gioia per questo evento tra-
bocca dal cuore di tutti.

terminata la celebrazione li-
turgica segue il pranzo, una vera 
agape fraterna per tutta la comu-
nità cristiana, per i parenti e gli 
amici del neo diacono. 

gli invitati di riguardo 
(fra cui noi!) hanno il privi-
legio di far corona al Vesco-
vo mons. Bassin, e di essere 
seduti sotto una grande ten-
da, riparati dal sole! sono 
presenti anche le autorità ci-
vili del villaggio, che condi-
vidono così la festa della co-
munità cristiana. 

ma, per noi visitatori, la 
festa finisce in fretta: sono 
le 15 e la chiatta attraversa 
il fiume alle 16. si riparte in 
fretta per tornare a dakar.

Il ritorno è meno incer-
to dell’andata, anche se dal 
traghetto a Ziguinchor dob-

biamo prendere ben tre differenti 
taxi, nel rispetto delle prerogati-
ve di ciascuno di coprire il pro-
prio pezzo di percorso. a sera, 
siamo di nuovo ospiti e ceniamo 
con la comunità dei padri spiri-
tani, molto accoglienti. Il giorno 
successivo, un aereo della “sene-
galaise air” ci riporta da Ziguin-
chor a dakar senza ulteriori pro-
blemi.

questa in breve la cronaca di 
un avvenimento che segna la sto-
ria della comunità cristiana del 
senegal, della famiglia religiosa 
dei sacramentini e, in particola-
re, del nostro fratello Victor ora 
servo della chiesa e del mondo a 
imitazione di cristo, che è venuto 
in mezzo a noi non per farsi ser-
vire, ma per servire e dare la sua 
vita.

Vitale Chiarolini

Consegna del Vangelo 
al neo Diacono

Presentazione dei doni


