PREGHIAMO
Dio di amore e di misericordia, tu hai salvato il mondo attraverso il mistero
dell’Incarnazione, Passione e Risurrezione del tuo Figlio diletto, e hai associato
in maniera mirabile e straordinaria a questi misteri il tuo Servo Fr. Jean Thierry
Ebogo di Gesù Bambino e della Passione.
Donaci per sua intercessione, la stessa fede e pazienza nella sofferenza per
essere associati ai tuoi amici, che contemplano il tuo Volto nel tuo Regno.
Amen
Pater, Ave, Gloria

" Il bambino che voleva diventare Gesù"

PREGHIAMO
Padre Santo, fonte di ogni santità, noi ti lodiamo per aver dato alla tua Chiesa
il nostro fratello fra Jean Thierry Ebogo di Gesù Bambino e della Passione,
esempio luminoso di giovinezza consacrata a Cristo. Ti ringraziamo per averlo
condotto, con sapienza ed amore, attraverso la stretta via della croce.
Ti supplichiamo di esaudire i desideri che lui stesso più volte ha manifestato
mentre era tra noi: FAR SCENDERE UNA PIOGGIA DI SANTE VOCAZIONI
SACERDOTALI E RELIGIOSE, particolarmente per il Carmelo; OFFRIRE LA
SUA VITA PER LA SANTIFICAZIONE DEI SACERDOTI; AIUTARE GLI
UOMINI NEL CAMMINO VERSO DI TE. Noi ti chiediamo di esaudire il suo
desiderio di essere nostro intercessore presso di Te e, se è conforme alla tua volontà, che ci ottenga la grazia che ti domandiamo… (in silenzio esprimere le
proprie intenzioni) . Amen.
Pater, Ave, Gloria
Imprimatur. Victor T. Bakot, Arcivescovo, Yaoundé, (Cameroun).

Per grazie ricevute, invio di offerte, richiesta di materiale o informazioni:
Parrocchia S. Teresa del Bambino Gesù - Convento Frati Carmelitani Scalzi
Piazza Monte Grappa,1 -20025 LEGNANO Tel.0331-441246 Fax 0331-542232
www.jeanthierryebogo.org

: Jean Thierry Ebogo

: Jean Thierry Ebogo

DVD italiano : http://www.youtube.com/watch?v=jrIxrJTr7TQ
DVD spagnolo : http://www.youtube.com/watch?v=jOznbXCW-r0
DVD francese : http://www.youtube.com/watch?v=X1Xq0zt2JH8
Catechesi Mons. Ennio Apeciti del 10 10 2013 Radio Mater sulla vita di Jean Thierry
Ebogo: http://www.radiomater.org/it/archivio-audio-topbar-52/trasmissioni-topbar-63/3449testimoni-di-cristocatechesi-a-cura-del-mons-ennio-apeciti-trasmissione-del-10-10-2013

GRUPPO DI PREGHIERA e-mail: amicijeanthierry@yahoo.it

Servo di Dio
Fr. JEAN THIERRY EBOGO
del Bambino Gesù
e della Passione
Carmelitano scalzo
Bamenda (Cameroun)1982 – Legnano (Italia) 2006

Fra Jean Thierry di Gesù Bambino e della Passione
(Jean Thierry Ebogo)
Carmelitano Scalzo
Bamenda (Cameroun - Africa), 4 febbraio 1982 – Legnano (MI), 5 gennaio 2006
“Io non farò come Teresa di Gesù Bambino
che ha promesso una pioggia di rose dal cielo,
no, io dal mio cielo farò piovere un diluvio di vocazioni”.

CENNI BIOGRAFICI
Jean Thierry EBOGO nasce il 4 febbraio 1982 a Bamenda (Cameroun) secondogenito di
genitori cristiani, Marie Thérèse Assengue Edoa e Renè Bikula. Fin dalla prima infanzia
manifesta il desiderio di diventare sacerdote, per diventare Gesù! A 13 anni entra nel
Seminario di Guider, termina il liceo scientifico a Monatélé nel 2002 ed è ammesso al
Politecnico. Dopo un discernimento vocazionale presso gli Oblati di Maria Immacolata, il
28 luglio 2003 entra nel Carmelo teresiano a Nkoabang. Qui scopre con gioia e vive con
determinazione il carisma teresiano fatto di preghiera, fraternità, apostolato, lavoro e si
dona pienamente all’animazione dei gruppi di Azione Cattolica e dei ministranti della
parrocchia. Il 29 giugno è ammesso al Noviziato, ma qualche settimana dopo, un tumore
maligno si manifesta improvvisamente al ginocchio destro: inizia così l’ultima, più
luminosa e feconda tappa della sua vita. Il 18 novembre 2004 subisce l’amputazione della
gamba destra: offre tutto per la santità dei sacerdoti e per le vocazioni. Dopo una fase di
resipiscenza del male il 29 agosto 2005 è inviato in Italia per continuare gli studi e per
cure più idonee. Qui una recidiva tumorale si presenta improvvisa in tutta la sua gravità e
in tre mesi porta Thierry alla consumazione piena del suo olocausto. L’08 dicembre, alla
presenza della mamma venuta dal Cameroun, traboccante di gioia fa la sua professione
solenne nell’Ordine del Carmelo, rinnovando la sua offerta per la Provincia religiosa, per
le vocazioni e per la santificazione dei sacerdoti. Muore nell’Ospedale di Legnano (MI) il
5 gennaio 2006, mormorando: “Come è bello Gesù, come è bello!”. Le sue esequie in
Italia e in Cameroun, dove la sua salma viene riportata, conoscono un concorso
straordinario di folla. La sua tomba, nel cimitero dello studentato carmelitano di
Nkolbisson – Yaoundè (Cameroun), meta di continui pellegrinaggi, è sempre coperta di
lumi e fiori, richieste e testimonianze di grazie ricevute. L’Arcidiocesi di Milano
sollecitata dalla Provincia Lombarda dei Carmelitani Scalzi apre il processo canonico in
vista di una sua beatificazione il 16 luglio 2013 a Nkolbisson e lo chiude ufficialmente il
9 settembre 2014 a Legnano (MI) alla presenza dell’Arcivescovo card. Angelo Scola. Ora
la documentazione è a Roma in attesa dell’esame della Congregazione dei Santi.

Gruppo di preghiera

“Amici di Fra Jean

Ebogo ocd”

Parrocchia S. Teresa di Gesù Bambino. Legnano (MI).

FINALITA’ DEL GRUPPO DI PREGHIERA
Obiettivo unico del Gruppo di preghiera è far conoscere la figura del giovane
africano che molto ha fatto e sta’ facendo per noi. Un testimone di Gesù che invita
persone come noi, magari un po’ assopite e demotivate, non sempre coerenti con
la nostra fede, anche a causa di una società frettolosa e stressata, gaudente e
spensierata, svuotata di senso religioso, a prendere coscienza della testimonianza
di vita evangelica che il nostro Battesimo esige. Abbiamo scelto la PREGHIERA
come unico mezzo di comunione e comunicazione con tutti, perché è l’unico che
ha il potere di unirci fra noi e portarci al Padre nostro dei cieli, che tutto può e
tutto dispone per il nostro vero Bene; e perché LA PREGHIERA, è il mezzo
principale che Thierry, entrando al Carmelo, aveva scelto per amare Dio e i
fratelli. Perché il S. ROSARIO? Perché è la Preghiera che Jean Thierry amava di
più e che a noi, che lo abbiamo conosciuto, ha insegnato ad amare e a recitare
ogni giorno. Lo facciamo ricordandolo mentre per il mistero della comunione dei
Santi, da quando ci è stato donato non ci è stato più tolto, e lo sentiamo ancora
vivo in mezzo a noi mentre per noi intercede presso il trono di Dio, da lui tanto
amato. Nella preghiera di Gruppo, infatti, presentiamo al Signore le necessità, le
sofferenze e le gioie delle persone che lo richiedono, interponendo la sua
intercessione.
C’incontriamo presso la Parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, a Legnano
( MI ) ogni giorno 5 e il terzo venerdì del mese: un incontro aperto a tutti. Chi non
può partecipare personalmente può avere il testo del Santo Rosario via E-mail in
tempo utile facendone richiesta a: amicijeanthierry@yahoo.it Il materiale è
inviato gratuitamente due giorni prima della recita. Allo stesso indirizzo si
possono inviare richieste di intercessioni particolari, almeno 5 giorni prima della
data indicata: verranno inserite nel Testo e pregate da tutti.
Attualmente siamo collegati con 67 Monasteri di Carmelitane Scalze in Italia e
all’estero, a 230 persone singole e a Gruppi, anche all’estero.

