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Impegno
di accoglienza
Mario Banchio
In questi ultimi giorni
Papa Francesco è tornato più volte sul tema
dei migranti e più in generale dell’accoglienza.
Lo ha fatto mercoledì 26
ottobre durante l’udienza generale, a poche ore
dai fatti di Gorino dove
una piccola comunità
ha alzato letteralmente
le barricate per impedire l’arrivo nel paese di
un piccolo gruppo di donne straniere e dei loro
figli. Un fatto sconvolgente e drammatico sul
quale, dopo le prime reazioni, è calato un silenzio imbarazzato.
Ebbene, mercoledì
scorso il Papa ha detto
“In alcune parti del mondo sorgono muri e barriere. Sembra a volte
che l’opera silenziosa di
molti uomini e donne
che, in diversi modi, si
prodigano per aiutare e
assistere i profughi e i
migranti sia oscurata
dal rumore di altri che
danno voce a un istintivo egoismo. Ma la chiusura non è una soluzione, anzi, finisce per favorire i traffici criminali.
L’unica via di soluzione
è quella della solidarietà. Solidarietà con il migrante, solidarietà con
il forestiero…”
E, dopo aver invitato
parrocchie, diocesi, comunità, associazioni,
movimenti e singoli cristiani ad essere coinvolti in questo impegno
di accoglienza il Papa
ha anche raccontato
una “storia piccolina”
accaduta a Roma: un
rifugiato stava cercando piazza San Pietro, la
Porta Santa, una signora gliel’ha indicata ma,
vedendolo senza scarpe, ha chiamato un taxi.
L’autista era riluttante
perché il rifugiato puzzava ma infine ha condotto i due in piazza San
Pietro; durante il viaggio l’uomo ha raccontato la sua storia di dolore,
di guerra, di fame e perché era fuggito dalla sua
Patria. Al momento di
pagare la corsa l’autista ha rifiutato i soldi
della signora “sono io
che devo pagare lei perché lei mi ha fatto sentire una storia che mi ha
cambiato il cuore”.
“Pensate a questa
storia e pensiamo che
cosa possiamo fare per
i rifugiati” ha concluso il
Papa.
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Suor Ermanna Bottasso ha vissuto 40 anni in Africa

suo centro di accoglienza per bambine e ragazze nel nordest del Paese
africano.
«Suor Ermanna era
molto determinata: aveva un cuore enorme e la
testa dura da piemontese che le hanno permesso di fare grandi cose»
aggiunge la prof. Colombero.
Nel 1985 la missionaria era stata sequestrata
dai ribelli della Renamo
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e Nicoletta ed aveva festeggiato i 50 anni di professione religiosa con la
sua comunità di origine.
Poi era tornata a quella
che era ormai la sua
casa, in Mozambico: grazie all’impegno di Karibu
e del Gruppo missionario diocesano la casa famiglia aveva ricevuto in
dono un nuovo trattore
per coltivare i prodotti
necessari al sostentamento di una sessantina
di bambine e ragazze.
La sua improvvisa
scomparsa ha lasciato
un grande vuoto nel Lar
dove suor Ermanna era il
punto di riferimento per
le ragazze e dove rimangono due suore, una ultraottantenne ed una cinquantenne tanzaniana.
s. a.

È l’offerta riservata
ai nuovi abbonati che
sottoscrivono un abboanmento per il 2017. In
pratica riceveranno il
loro giornale dal momento della sottoscrizione
fino alla fine del 2017.
Ricordiamo che l’abbonamento per via postale costa 50 euro ma c’è
la possibilità di ritirare il
giornale presso l’edicola.

È stata sepolta in terra
africana, come aveva
sempre desiderato, suor
Ermanna Bottasso, missionaria della Consolata
morta nel tardo pomeriggio di sabato 29 ottobre
in un incidente stradale
avvenuto nei pressi di
Nipepe, in Mozambico;
nell’incidente ha perso
la vita anche una bambina che viaggiava accanto a lei. La religiosa, originaria di Costigliole,
aveva 75 anni e nel 1971
era arrivata nel Paese
africano dove ha trascorso oltre metà della sua
vita. Sabato scorso, insieme alle consorelle e
ad alcune ragazze della
casa famiglia di Montepuez, si stava recando in
pellegrinaggio nei luoghi
in cui era vissuta la beata
suor Irene Stefani. «Mi
hanno raccontato che
erano praticamente arrivati a destinazione quando in una curva l’autista
ha perso il controllo del
mezzo che è uscito fuori
strada» spiega Costanza Colombero, insegnante di inglese in pensione e fondatrice dell’associazione Karibu di
Costigliole, che conosceva bene suor Ermanna e da una quindicina
d’anni aveva “adottato” il
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abbonamenti al Corriere 2017

la religiosa originaria di Costigliole è morta in un incidente stradale

Suor Ermanna Bottasso con i suoi bambini africani
e rilasciata solo nove tra 4 a 22 anni, frequenmesi dopo. Dal 1998 di- tano la scuola, imparano
rigeva una casa-famiglia le più elementari norme
(Lar) nella quale vengo- igieniche e ad occuparsi
no accolte bambine pro- delle faccende domestivenienti da villaggi della che; grazie a questa forsavana, con famiglie po- mazione le ragazze posvere o orfane di genitori. sono migliorare il loro
Al Lar le bambine e ra- destino che le vedrebbe
gazze, di età compresa spose a 12 anni e madri
a 14.
Lo scorso giugno
Altro servizio a suor Ermanna era stata
in Italia e a Costigliole
pag.
dalle sorelle Maria Rosa

giovedì 3 novembre 2016
1,30 euro
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Il centro missionario diocesano propone anche quest’anno “Perché no?”,
un percorso di approfondimento, di
incontro e di riflessione per i giovani
che vogliono conoscere più da vicino
la vita e la scelta della missione.
Il percorso è stato pensato ed è
nato, anni fa, per offrire ai giovani
l’opportunità di allargare gli orizzonti e
conoscere un mondo ed un’umanità
che troppo spesso rimangono nascosti e privi di voce, riflettere sul significato e sul valore del viaggio e dell’incontro con l’altro, conoscere più da vicino
le vicende di Paesi e di continenti di cui
sappiamo comunque troppo poco.
“Perché no?” intende offrire ai ragazzi un’esperienza estiva di incontro
e di scambio in una delle realtà missionarie legate alla diocesi di Saluzzo.
Insieme al calendario degli incontri
vi proponiamo cinque testimonianze
di ragazze che l’anno scorso sono
partite. Perché no?
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Erica Pedratscher nel campo greco di
Vasilika
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