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Estate in missione. Perché no?

È l’offerta riservata
ai nuovi abbonati che
sottoscrivono un abbo-
anmento per il 2017. In
pratica riceveranno il
loro giornale dal momen-
to della sottoscrizione
fino alla fine del 2017.
Ricordiamo che l’abbo-
namento per via posta-
le costa 50 euro ma c’è
la possibilità di ritirare il
giornale presso l’edico-
la.
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Ora riposa in Mozambico
Suor Ermanna Bottasso ha vissuto 40 anni in Africa

Impegno
di accoglienza

Mario Banchio
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Due mesi in regalo
abbonamenti al Corriere 2017

In questi ultimi giorni
Papa Francesco è tor-
nato più volte sul tema
dei migranti e più in ge-
nerale dell’accoglienza.
Lo ha fatto mercoledì 26
ottobre durante l’udien-
za generale, a poche ore
dai fatti di Gorino dove
una piccola comunità
ha alzato letteralmente
le barricate per impedi-
re l’arrivo nel paese di
un piccolo gruppo di don-
ne straniere e dei loro
figli. Un fatto sconvol-
gente e drammatico sul
quale, dopo le prime re-
azioni, è calato un silen-
zio imbarazzato.

Ebbene, mercoledì
scorso il Papa ha detto
“In alcune parti del mon-
do sorgono muri e bar-
riere. 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 istinti-
vo egoismo. Ma la chiu-
sura non è una soluzio-
ne, anzi, finisce per fa-
vorire i traffici criminali.
L’unica via di soluzione
è quella della solidarie-
tà. Solidarietà con il mi-
grante, solidarietà con
il forestiero…”

E, dopo aver invitato
parrocchie, diocesi, co-
munità, associazioni,
movimenti e singoli cri-
stiani ad essere coin-
volti in questo impegno
di accoglienza il Papa
ha anche raccontato
una “storia piccolina”
accaduta a Roma: un
rifugiato stava cercan-
do piazza San Pietro, la
Porta Santa, una signo-
ra gliel’ha indicata ma,
vedendolo senza scar-
pe, ha chiamato un taxi.
L’autista era riluttante
perché il rifugiato puz-
zava ma infine ha con-
dotto i due in piazza San
Pietro; durante il viag-
gio l’uomo ha racconta-
to la sua storia di dolore,
di guerra, di fame e per-
ché era fuggito dalla sua
Patria. Al momento di
pagare la corsa l’auti-
sta ha rifiutato i soldi
della signora “sono io
che devo pagare lei per-
ché lei mi ha fatto senti-
re 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. pag. 13

Il centro missionario diocesano pro-
pone 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  nasco-
sti e privi di voce, riflettere sul significa-
to e sul valore del viaggio e dell’incon-
tro 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 ra-
gazzi un’esperienza estiva di incontro
e di scambio in una delle realtà missio-
narie legate alla diocesi di Saluzzo.

Insieme al calendario degli incontri
vi proponiamo cinque testimonianze
di ragazze che l’anno scorso sono
partite. Perché no?

Altro servizio a
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È stata sepolta in terra
africana, come aveva
sempre desiderato, suor
Ermanna Bottasso, mis-
sionaria della Consolata
morta nel tardo pomerig-
gio di sabato 29 ottobre
in un incidente stradale
avvenuto nei pressi di
Nipepe, in Mozambico;
nell’incidente ha perso
la vita anche una bambi-
na che viaggiava accan-
to a lei. La religiosa, ori-
ginaria di Costigliole,
aveva 75 anni e nel 1971
era arrivata nel Paese
africano dove ha trascor-
so oltre metà della sua
vita. Sabato scorso, in-
sieme alle consorelle e
ad alcune ragazze della
casa famiglia di Monte-
puez, si stava recando in
pellegrinaggio nei luoghi
in cui era vissuta la beata
suor Irene Stefani. «Mi
hanno raccontato che
erano praticamente arri-
vati a destinazione quan-
do in una curva l’autista
ha perso il controllo del
mezzo che è uscito fuori
strada» spiega Costan-
za Colombero, inse-
gnante di inglese in pen-
sione e fondatrice del-
l’associazione Karibu di
Costigliole, che cono-
sceva bene suor Erman-
na e da una quindicina
d’anni aveva “adottato” il

suo centro di accoglien-
za per bambine e ragaz-
ze nel nordest del Paese
africano.

«Suor Ermanna era
molto determinata: ave-
va un cuore enorme e la
testa dura da piemonte-
se che le hanno permes-
so di fare grandi cose»
aggiunge la prof. Colom-
bero.

Nel 1985 la missiona-
ria era stata sequestrata
dai ribelli della Renamo

e rilasciata solo nove
mesi dopo. Dal 1998 di-
rigeva una casa-famiglia
(Lar) nella quale vengo-
no accolte bambine pro-
venienti da villaggi della
savana, con famiglie po-
vere o orfane di genitori.
Al Lar le bambine e ra-
gazze, di età compresa

tra 4 a 22 anni, frequen-
tano la scuola, imparano
le più elementari norme
igieniche e ad occuparsi
delle faccende domesti-
che; grazie a questa for-
mazione le ragazze pos-
sono migliorare il loro
destino che le vedrebbe
spose a 12 anni e madri
a 14.

Lo scorso giugno
suor Ermanna era stata
in Italia e a Costigliole
dalle sorelle Maria Rosa

Suor Ermanna Bottasso con i suoi bambini africani

pag. 12

SALUZZO
S. Martino
festa con
il debutto
dei locali

pag. 6

e Nicoletta ed aveva fe-
steggiato i 50 anni di pro-
fessione religiosa con la
sua comunità di origine.
Poi era tornata a quella
che era ormai la sua
casa, in Mozambico: gra-
zie all’impegno di Karibu
e del Gruppo missiona-
rio diocesano la casa fa-
miglia aveva ricevuto in
dono un nuovo trattore
per coltivare i prodotti
necessari al sostenta-
mento 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 riman-
gono due suore, una ul-
traottantenne ed una cin-
quantenne tanzaniana.

s. a.

SCUOLA: MATRICOLE 2016

Foto di classe con i nuovi compagni
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