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Di formazione sono un'economista, ora in pensione. Sposata e madre di due figli.  
Dopo l'infanzia trascorsa come«âme vaillante», dopo il collegio nel 1970 ho militato nella JEC (Gioventù 
Studentesca Cattolica). Come militante, ho scalato tutti i gradini della JEC e nel 1978 sono entrata 
nell'Équipe nazionale come tesoriera, poi come responsabile nazionale dal 1980 al 1982 (anno in cui ho 
terminato gli studi universitari).  
 
Successivamente ho militato in “Présence Chrétienne”, un'associazione di quadri cattolici impegnati a 
testimoniare i valori del Vangelo nella società politico-economica. Ero responsabile della parte economica 
per aiutare i fedeli a lottare contro la povertà e per sostenere la loro Chiesa  attraverso la creazione di 
mutue parrocchiali. Questo a partire dal 1995.  
  
A quel punto sono stata eletta Segretaria Generale Aggiunta del Consiglio Nazionale del Laicato (CNL) nel 
momento in cui questo nasceva nel 2008, poi Vice-Presidente dal 2015. Il CNL è una struttura di 
coordinamento di tutti i movimenti di Azione Cattolica, dei movimenti di apostolato e delle associazioni 
cattoliche a livello nazionale.  
 
Dopo la costituzione dei CNL dei vari paesi, i Vescovi della Conferenza Regionale degli Stati dell'Africa 
dell'Ovest (CERAO), nel 2008 hanno istituito il Consiglio Regionale del Laicato dell'Africa dell'Ovest (CRLAO) 
per i 14 paesi che compongono la CEDEAO. Ne sono stata eletta Segretaria Generale fino a Novembre 2016.  
 
L'impegno nei movimenti di Azione Cattolica ha trasformato la mia vita: lì ho imparato a integrarmi in tutti 
gli ambienti, a sviluppare uno spirito critico nell'analisti costruttiva, ad ascoltare e accettare l'altro nella sua 
diversità di pensare e di essere: cioè a coltivare fraternità e apertura di spirito.   
Con il metodo “VEDERE, GIUDICARE e AGIRE”, ho imparato ad approfondire le cose, ad andare fino in fondo 
e questo è stato molto importante per la mia vita professionale.  
 
Questo impegno ha molto nutrito e fortificato la mia fede cattolica.  
Noi viviamo in un paese a maggioranza musulmana e molti giovani diventano apostati a causa del 
matrimonio o per ragioni professionali: questo significa che i nostri giovani senegalesi vivono in un 
ambiente ostile dove le tentazioni sono grandi. 
 
Per questo io li esorto a impegnarsi nelle strutture della Chiesa che sono ambienti sani e in grado di fornire 
una solida formazione. 
 
L'Azione Cattolica è una scuola dove ci si forma e ci si attrezza per andare in missione nella società, dove 
ogni movimento di AC ha una missione specifica: trasformare il proprio ambiente di vita attraverso la 
testimonianza, l'azione e il servizio. I Movimenti di Azione Cattolica ci formano per questa missione di 
evangelizzazione. 
 
Ciò che io propongo - e che è il mio sogno - è che ogni cristiano aderisca a un movimento di Azione Cattolica 
qualunque sia l'età, specialmente nei nostri paesi a maggioranza musulmana dove c'è bisogno di essere 
forti e formati per essere “Sale e Luce” in una società in crisi di valori e sempre più ostile alla Chiesa. 


