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LA CITTÀ

Aleppo, l'Africa e il Perù
Qui batte il <<Cuore amico»
L'edizione 2016 del premio
ai Custodi di Terrasanta,
Missionarie della Carità
e al laico Enrico Rigosa
Solidarietà
WildaNervi

• Andare sulle strade del
mondo, percorrerle per porta
re solidarietà e promozione
umana: un impegno fatto pro
prio dai tanti missionari che
lavorano in silenzio ad ogni la
titudine, celebrati ieri con il
XXVI premio «Cuore Amico».
Uomini e donne, religiosi e
laici, impegnati nei territori
dove si sono trovati a vivere in
Africa, Asia o America Latina,
portando la loro fede che si fa
promozione umana rispon
dendo ai più svariati bisogni.
I premiati. È in queste terre
lontane che operano i Frati
Minori della Custodia di Ter
ra Santa, le Missionarie della
Carità di Santa Madre Teresa
di Calcutta ed Enrico Rigosa,
laico dell'operazione Mato
Grosso che vive a fianco dei
carcerati diLimainPerù.Alo
ro è stato consegnato il pre-

mio Cuore Amico (150 mila
euro complessivi), assegnato
ogni anno alla vigilia della
Giornata missionaria mon
diale, a coloro che si sono di
stinti nell'opera di evangeliz
zazione e di promozione
umana, svolta condividendo
povertà e lavoro con gli abi
tanti delle periferie del mon
do.
La cerimonia di ieri, nella
straordinaria cornice di San
Cristo nel complesso dei Save
riani, ha perpetuato una tradi
zione ormai insita nel dna bre
sciano: anche quest'anno
l'Associazione Cuore Amico
Onlus si è fatta portavoce di
un mondo spesso dimentica
to. «Questa è l'occasione per
portare alla ribalta il lavoro
dei missionari, che sono di
scepoH perché non si stanca
no mai di imparare e apostoli
perché a loro viene affidata
una missione - ha esordito
don Flavio Dalla Vecchia pre
sidente
dell'Associazione
Cuore Amico -e in fondo an
che maestri di vita perché of
frono una testimonianza per
l'intera società».
A rappresentare l'Ordine

Impegno. P�dre Patton, Enrico Rigosa e suor Marie Xavier Uvisabje

dei Frati minori, padre Fran
cesco Patton superiore della
Custodia in Terra Santa, dove
i francescani si dedicano a
un'intensa attività pastorale
in una zona in cui i cristiani
vivono in grandi difficoltà.
Numerose le opere sociali,
tra cui 14 scuole con lOrnila
alunni, ambulatori, case per
anziani. Grazie al premio la
Custodia aiuterà gli abitanti
di Aleppo, città della Siria
martoriata dalla guerra.
Per gli ultimi. «La Provviden
zadi CuoreAmico-haannun
ciato suor Mariexavier Uvisa
bje, superiora della Casa di
Milano delle Missionarie del
la Carità - sarà utilizzata per
sostenere materialmente e
spiritualmente chi è in diffi-

coltà in alcuniPaesi dell'Afri
ca Centrale: ammalati, men
dicanti, bambini e anziani ab
bandonati>>.
L'impegno
dell'apostolato delle «piccole
matite» di Dio è rivolto soprat
tutto alle terre dove la pover
tà e le malattie distruggono vi
te umane.
Infine, l'ultimo premio è
stato assegnato al laico Enri
co Rigosa, che da anni segue
con attenzionj straordinarie i
carcerati delle sei prigioni dj
Lima in Perù, senza trascura
re le loro farnigHe.Già in Ame
rica latina con la famiglia, do
po il martirio dell'amico Giu
lio Rocca e di padre Daniele
Badiali, ha sentito l'urgenza
di rispondere al male con il be
ne ed ha «lasciato scorrere la
misericordia». Il

