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Il volontario, che ha vinto 
il premio Cuore amico, 

muore assassinato. La stessa 
sorte tocca nel '97 all'allora

parroco Daniele Ba dì ali. Due 
Ju1 ti ai quali Enrico reagisce 
iniziando a frequentare il 
mo11do delle carceri: <<Ho sen
tito I 'esigenza cli rispondere al

male con il bene: è gra7je a lo

ro cl1e ho trovato l'equilibrio 
della mia esistenza». 

è attivo in Perù da 30 anni

ma è legatissimo a Brescia 

Collebeato 

Barbara Fenotti 

-----���-�--

• Con un piede piantato
nell'amato Perù e uno nella 
sua Brescia� Enrico rugosa ci 
sta om1ai da trent'anni. 

La sua vera casa, dal '99 ad
oggi, è però diventata il carce
re� dalle prigioni di Lima alla
casa di reclusione di Verzia-

no, la missione del , .. olontario 

originario di CollelJeato consi
ste nel dedicare tempo ed 
energie ai detenl1ti. La storia 
di qt1est'uomo, al quale lo 

scorso ottobre è stato assegna
to il premio Cuore amico 2016 
(il Nobel dei missionari), ini
zia nel 1981 con l'ingresso 
nell'Operazione Mato Gros
so. Nel 1990, insieme alla mo

Una vita iniziata e in parte 
vissuta a Collebeato, «dove bo 
imparato cosa fosse la carità 
verso il prossimo, un valore 
cl1e il paese, anche a causa del 
suo essere troppo isolato, sta 
purtroppo perdendo insieme 

glie Ele11a e alla pri
ma delle sue tre fi
glie, Eruico siè tra
sferito sulle Ande

peruviar1e per dedi
carsi all' educazio� 
ne dei giovani. 

Enrico Rigosa 
ha iniziato 

con il coraggio di 
guardare più al 
presente e al futu
ro e meno al passa
to», confessa. Non 
è però cos) per tut
ti;)' anno scorso al
cw1e famiglie col

Jebeatesi I1anno I lutti. L'incontro 
con la povertà coin-

ad avvicinarsi 
alle carceri dopo 
la morte 
dell'amico Giulio 
e di don Badiali 

cide con l'inizio di cm cammi

no lungo il quale ci sono stati 
anche momenti molto <toloro
si: 11el 1992 il volontario Giulio

Rocca, molto amico di Rigosa, 

dato vita a «Mani 
e piedi per an1aren, w1 'it1iziati� 
va che l1a visto i cresima11di 
raCC<)giiere fondi in favore dei 
figli delle carcerato dì Lin1a se
gtùte da Rigosa. Sorride, il vo-
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In prima linea. 11 volontario originario di Collebeato
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lontario, me11trc ricorda Ja 
mano tesa ai r11eno fortunati

dai suoi compacsai1i: ,tSoo<) 1stati meravigliosi, non c'è co-
sa più bella che riuscire a far 
scorrere il fiume dcll'an1oren. 

L'esempio. Una convinzione, 
la sua, che si lega anche a un 
aneddoto raccontatogli dal 
padre Attilio, reduce dal cam-
po di concentramento: (<Du
rante il fuggi fuggi dei tede
schi, verso la fine della Secon-
da guerra mondiale, alcuni
soldati venriero in1prìgionati 
nel Municipio di Cellatica. La 
popolazione avrebbe voluto 
linciarli. ma ad un tratto com
parve Vittoria Trcbcschl De 1 
Toni (n1adre dell'ex sindaco

di Brescia Cesare Trebescl1i e 
nonna di Antonio, l'attuale
sindaco di Collebeato) cl1e, 
con tm pentolone ricolmo di 
minestra in mano, stava an
dando a dar da , 1angiare ai

prigio11.ierl. Fu un cnorn1e ge
sto di amore- os (•n-a - , c:u11si
dcrn11do <.:hc suo 111arito era 
da poco 1nor,to nei crunpj cli

concent1·ru11ento». 11
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