
Il commento del ministro Deborah Akech dopo l’incontro con p. Christian a Juba 
 domenica 20 marzo 

 
 
“I am happy to have seen you strong and healthy your Lordship. As I joked that I want a full photo 
where you are on your two feet. The pain you went through was a test of how prepared you are for 
the mission of God. You undoubtedly passed the test. As you said in your message to the faithful of 
the Diocese through ACI Africa while on the hospital bed. " As I rise from this hospital bed and walk 
again, let Rumbek also rise again and walk the path of peace and unity". Rumbek is rising with you 
and will support you along this journey.  
Appreciations to your amazing parents for trusting us once again and allowed you to come back to 

us. May God bless them . 
25th of March is the day that the Lord has chosen to the Episcopal ordination!” 
Deborah Akech Kuocnin - Minister of Labour, Public Service and Human Resource Development 
Lakes State 
 
 
 
“Sua Eccellenza, sono felice di averti ritrovato in salute e pieno di energia. Scherzavo sul fatto di 
volere una tua foto che ti mostrasse in piedi. Il dolore che hai patito è stata una prova di quanto tu 
sia pronto e preparato per la missione di Dio. Senza dubbio hai superato la prova. Come hai detto 
nel tuo messaggio ai fedeli della Diocesi di Rumbek, rilasciato ad ACI Africa dall’ospedale: “Come io 
mi rialzerò da questo letto e potrò tornare a camminare, anche Rumbek si rialzerà e riprenderà il 
cammino verso la pace e l’unità”. Rumbek si sta rialzando con te e ti sosterrà lungo questo viaggio. 
Un ringraziamento ai tuoi splendidi genitori per avere riposto ancora una volta la fiducia in noi e ti 

hanno consentito di tornare qui. Possa il Signore benedirli . 
Il 25 marzo è il giorno che il Signore ha scelto per la tua ordinazione episcopale!” 
Deborah Akech Kuocnin – Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Umano dello Stato dei Laghi 
 
 

 

 

 

 


