Distretto di Lwanga – De La Salle
Scholasticate Nairobi – Kenya
(Classe 2021)
L’Università Cattolica dell’Africa Orientale, CUEA, a Nairobi, è un’università
privata leader, il cui intento è quello di generare leader autentici e membri retti
della Chiesa e della società in grado di contribuire allo sviluppo sostenibile
secondo il piano di Dio.

Recentemente 3.000 studenti hanno concluso i loro studi, con il tema:
Educazione per realizzare lo scopo della vita e la cittadinanza globale, filo
a

conduttore della 40 cerimonia di laurea.

Tra questi 3.000 studenti laureati, sei erano Fratelli de La Salle* e due lasalliani
residenti nel complesso della comunità scolastica. Gli altri studenti provenivano
dall’Istituto di Educazione “Cristo Maestro”, sponsorizzato dai Fratelli delle
Scuole Cristiane, che si trova nel Collegio Universitario di Tangaza (facente parte
del CUEA).

Le nostre congratulazioni puiù sentite ai Fratelli e ai Lasalliani. Preghiamo per la
vostra presenza nelle missioni e nei ministeri.

Il Distretto africano di Lwanga è stato creato nel 1997 e prende il nome da San

Carlo Lwanga, laico e martire ugandese, morto per la fede. Esso comprende sei
paesi africani: Eritrea, Etiopia, Kenya, Nigeria, Sudafrica e Mozambico (che ha
recentemente aderito al Distretto, nel 2020).

I Fratelli de La Salle sono presenti da molti anni nei sei paesi che costituiscono il
Distretto di Lwanga.

In Sudafrica abbiamo avuto Missionari per quasi centoventuno anni al servizio del
Paese, con prevalenza di Fratelli irlandesi.

In Kenya i Fratelli missionari di varie nazionalità hanno servito per più di
cinquantuno anni, in diversi apostolati. Qui la Missione Lasalliana si sta
espandendo progressivamente.

L’Eritrea è stata benedetta dalla presenza di Fratelli missionari per circa
settantuno anni: all’inizio con missionari italiani e spagnoli, per poi accettare
anche vocazioni locali.

L’Etiopia è stata servita da missionari americani, francesi, irlandesi, spagnoli ed
eritrei, mentre oggi troviamo diversi Fratelli etiopi nei vari livelli di formazione e
direzione.

La Nigeria ha una storia di quarant’anni (a partire dal 1999) di Fratelli de La
Salle con Missionari canadesi prima, e irlandesi poi. Oggi ci sono diversi Fratelli
nigeriani.

Fr. Orowole Patrick Olabanjo Direttore Comunità Scolastica Distretto di Lwanga
(Settore Nigeria) Master in Spiritualità e Formazione Religiosa (Summa Cum
Laude)

Fr. Julien Emile Rafenomanana Distretto del Madagascar Laurea in
Comunicazione Sociale

Fr. Celestin Sebahire Delegazione del Ruanda Laurea in Storia e Geografia

Fr. Aross Samuel Onyango Distretto di Lwanga (settore Kenya) Laurea in inglese
e letteratura

Fr. Abubakar Yinaga Titus Distretto di Lwanga (settore Nigeria) Laurea in inglese
e letteratura

Fr. Theoneste Tuyisenge Diploma in Educazione in Inglese e Letteratura

P. Pasquale Armando, Eritreo Master in Teologia Pastorale

Ngaluku Lukulu Chocho, Sud Sudanese Diploma in Educazione in Inglese e
Letteratura

