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Kouakou Jean-Richmond KADJELI era l’ottavo figlio, nato in una famiglia di nove fratelli, di cui 
quattro maschi – uno di loro ha già raggiunto il cielo! 

Ha un fratello maggiore, p. Michel, religioso, sacerdote redentorista, cappellano delle suore 
(redentoriste) di Diabo.  

Jean Richmond è nato il 2 gennaio 1992 a Bouaflé (Costa d’Avorio) da Konan Ban Venance, 
catechista volontaria e da Aya Séraphine KOUAKOU. È stato battezzato il 29 marzo 1992 ed ha 
ricevuto il sacramento della confermazione il 28 maggio 2007. Jean-Richmond ha ottenuto il 
baccalaureato ‘serie A2’ nel 2013 e nel 2015 il certificato di tecnico superiore in risorse umane e 
comunicazione. 

Ha conosciuto ed incontrato i camilliani a Yamoussokro (Costa d’Avorio). È entrato nel postulandato 
camilliano di Ouagadougou (Burkina Faso) il 28 settembre 2017, per due anni di formazione (anno 
di spiritualità e pre-noviziato). Il 6 settembre 2019 ha iniziato regolarmente l’esperienza di iniziazione 
della nostra vita religiosa camilliana nel noviziato di Boassa.  Il 19 giugno 2020 il consiglio 
provinciale lo ha ammesso alla professione religiosa temporanea nel nostro Ordine. 

Jean-Richmond era un giovane allegro e tranquillo, semplice e affabile, a suo agio nelle relazioni 
fraterne, aperto e pragmatico. Era responsabile della biblioteca e della cronaca della casa-comunità. 
Gli piaceva anche il lavoro di falegnameria e praticava lo sport (calcio) quando la sua salute glielo 
permetteva.  

Jean-Richmond, infatti, non ha goduto di buone condizioni di salute da quando è entrato in noviziato. 
Il 16 luglio 2020 è stato ricoverato all’ospedale ‘Saint Camille’ di Ouagadougou, per una grave 
anemia. Improvvisamente, la sera del 28 luglio 2020, dopo l’incontro con padre Michel, suo fratello 
maggiore sacerdote, Jean-Richmond “ha anticipato” la sua professione religiosa davanti a molti 
confratelli, a diverse religiose Figlie di San Camillo e al personale sanitario, consegnando la sua vita 
nelle mani di Cristo, che tanto desiderava servire come sacerdote camilliano.  

Jean-Richmond è entrato nella ‘Vita’. Dal cielo, interceda presso Dio per il nostro mondo, sia fonte 
di vocazioni camilliane per la Costa d’Avorio, il suo paese natale, di cui è stato il primo novizio 
camilliano. 

“Beato il Ministro degli Infermi che consuma la sua vita in questo santo servizio”. 
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