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Massacrata in Burundi
La casa di suor Bernardella
diventa luogo di preghiera
A settembre uscirà il libro sulla storia delle religiose uccise
PADOVALa sua casa in Africa—
dove è stata massacrata iner-
me, colpevole di testimoniare
il Vangelo - è stata svuotata,
le pareti interne abbattute, ed
è stata consacrata. Ora è una
chiesa intitolata alla «Pace e
misericordia», Le parole di
Bernardetta Boggian, suora
padovana missionaria saveria-
na, e delle sue sorelle Olga Ra-
schietti e Lucia Pulici, arrive-
ranno forse ad ancora più per-
sone. Già perché a due anni
dall'uccisione in Burundi delle
tre missionarie il loro ricordo
è vivo e vitale, è diventato un li
bro che sarà in libreria dal pri
mo settembre. 11 volume si in-
titola «Va', clonalavita», ripor-
ta il messaggio che volevano
trasmettere: «Quello che può
rendere straordinaria anche
una vita ordinaria è il senso
che viene dato al quotidiano.
Le nostre tre sorelle hanno da-
to lavita per questo», racconta
suor Teresina Caffi, curatrice
del volume.
«Sono state religiose zelan-

ti, generose testimoni del Van-
gelo». Sono le parole che papa
Francesco ha dedicato alle tre
missionarle, morte nella notte
tra 117 e l'8 settembre 2014 nel-
la missione in cui vivevano or-
mai da molti anni. La vicenda
aveva destato enorme scalpo
re: le suore erano state oggetto
di una violenza selvaggia e poi
uccise, per il delitto era stato
arrestato un enne del posto.
Da più parti, però, si era da su-
bito ritenuto che dietro gli
omicidi ci fossero altri man-
danti, forse rami deviati dei
servizi segreti dello stato afri-
cano. Suor Bernardetta, nata
ad Ospedaletto Euganeo nel
1935, era partita per l'Africa

nel 1970. Da tempo condivide-
va con suor Olga, vicentina del
1935, e suor Lucia, 77enne di
Monza, una casa nella parroc-
chia di Kamenge. La suora di
Ospedaletto qualche mese pri-
ma del delltto aveva scritto alle
saveriane in Italia parole di
speranza: «Nonostante la si-
tuazione complessa e confflt-
tuale, mi sembra di percepire

la presenza di un Regno
d'amore che si va costruendo,
che cresce come un granello di
senape, di un Gesù presente
donalo per lutti. A questo
punto del mio cammino conti-
nuo il mio servizio ai fratelli
africani, cercando di vivere
con amore, semplicità e gio-
ia». Ad oggi sul delitto non è
stata fatta ancora luce.
«La missione però conti

nua, non ha mai smesso di es-
serci. Siamo molto legate a
quel luogo - racconta suor Te
resina Caffi - la casa delle no-
stre sorelle è diventata un luo
go dove si prega per la pace.
Secondo la cultura burundese
dove è awenuto un massacro
nessuno può più abitare, quin-
di il parroco della missione ha
deciso di trasformarla in una
chiesa». La religiosa ha avuto
il compito di raccogliere quel
che era delle tre missionarie, e
portarlo altrove perché fosse
conservato. «Proprio così è na-
ta la volonal dl scrivere un 11
bro - riprende suor Teresiria -
inizialmente non ci avevamo
pensato ma c'erano tantissime
lettere, scritti, anche un diario.
Racconti di momenti partico-
lari, dei loro sforzi di miglio-
rarsi nel quotidiano, la loro ti-
cerca e sofferenza interiore,>.
Per la religiosa in effetti «le ve-
re autrici del libro sono pro-

prio Bemardetta, Olga e Lucia.
E un modo di permettere loro
di parlare - conclude la suora -
di vincere contro chi le soleva
far tacere». 11 libro, presentato
al meeting di Rimini con un
intervento dell'arcivescovo di
Bologna Matteo Maria Zuppi,
è edito da Emi e sarà nelle li-
brerie dal primo settembre.

Andrea Alba

Il libro
• A settembre
arriverà in
libreria una
raccolta delle
parole di
Bernardetta
Boggian,Oga
Paschietti e
Lucia Pulici.
•ll libro edito
da Emlè un
modo per far
rivivere lo
spi rito de la
loro missione
che, nelle
parole delle
consorelle, non
è stato
interrotto dal
brutale
massacro in
Burundi del
settembre
2014
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In memoria
Una fedele
tiene in mano
lafotodi Lucia
Pulici Olga
Raschietti e
della padovana
Bernardetta
Boggian
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