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IlferetrodiFrancesco
domaniinItalia
IfuneralivenerdìaCerea

FrancescoBazzani, il volontario di Cerea ucciso domenicaa Kiremba

LasalmadiFrancesco Bazzani,
ilvolontario Ascomucciso in
Burundidomenica sera,
dovrebbe rientrareinItalia
domanipomeriggio
all’aeroportoMalpensa di
Milano.A renderlonoto èla
stessaassociazioneper la
cooperazionemissionariache,
incostantecontattocon la
famiglia delcooperantea
Cerea,si èattivataper poter
far tornareal più prestoacasa
ilferetro. Il presidenteGiovanni
Gobbi,che sarà alfianco dei
familiari diBazzani al momento
dell’arrivo dellasalma
all’aeroporto,hachiamato più
volte il consoleonorario a
Bujumbura,organizzandonei
dettagli il rientro inItalia. Come
anticipatodal nostro giornale,
pervolere dell’exmoglie
ClaudiaPersegatiedelle
sorelleRosannaeValentina, i
funeralidelvolontario si
terrannoaCerea, paesedove
Bazzaniaveva risiedutofino
allaseparazionee doveverrà

sepolto.
Restainvecedadefinire il

ritornodeglialtri sette volontari
Ascomche, inseguito allatragica
uccisionediBazzani, disuor
LukrecijaMamic eal ferimento
dellabrescianasuorCarla Brianza,
hannodeciso diabbandonare,
almenoper il momento, ilBurundi.
Èipotizzabileche icooperanti
possanorientrare inItalianelgiro
dipochigiorni. Intantoall’Ascom, i
volontari, oltrechecon il dolore
perla perdita diFrancesco,si
trovano costrettiaconfrontarsi
conun’altra triste realtà:quella del
ritornoanticipatoa Legnago,
BresciaeVerona dipersone che
nonsolosarebbero rimastea
Kiremba,«ma checon entusiasmo
avrebberopotutofareda trainoa
tantialtri volontari inpartenza.A
mentefredda», concludono
dall’Ascom,«vedremo,in accordo
coni partnerdiBrescia, come e
quandoproseguire le attivitàa
Kiremba,dandocorso ai tanti
nuovi progettichestavamo per
realizzareechesono sospesi». E.P.

LATRAGEDIA INBURUNDI.Lapreghiera eil cordogliodi BenedettoXVI tramiteilsegretario di StatoBertone

L’omaggiodelPapa
allevittimediKiremba

L’ASCOM NONSI ARRENDE. IlpresidenteGiovanni Gobbipartirà martedì

«VadoinBurundi,nonpossiamo
mollareinquestomomento»
I due rapinatori arrestati
avevano studiato
grazie all’associazione
e lavorato dalle suore

Ilvolontario veronese Francesco Bazzanifra ibambini dell’ospedaledi Kiremba, nel nordoIlcordoglio delPapa perla mortedellasuora e delvolontario

Alessandra Vaccari

Casa Ascom vuota. Casa dei
medici vuota. Casa delle suore
vuota. Resta soltanto il prete,
di origine burundese, per al-
tro, a presidiare il luogo. E gli
«zamu», i guardiani che han-
no il compito di fare da con-
trollori a quello che fino a do-
menicasera era unpiccolo vil-
laggio nel villaggio e che ades-
soèdiventato il fantasmadi sè
stesso.
All’ospedale di Kiremba non

ci sono più bianchi, fatto salvo

il bresciano Luciano Rangoni
chenonvive lì,maadessohale
chiavidi tutto.L’ospedale con-
tinua a funzionare, ma i medi-
ci sono alcuni congolesi e altri
burundesi. Era accaduto in
passato, qualche decennio fa.
Per un periodo l’Ascom aveva
provatoalasciareaffidatoailo-
cali l’ospedale.Meloracconta-
vail fondatoredell’Associazio-
neper la cooperazionemissio-
naria Enzo Ziviani, in fondo
l’ospedale era stato costruito
per i burundesi. Smontarono
persino le piastrelle. I soci
Ascomtrovarono le fontanelle
che aveva messo per dare mo-
do ai residenti del villaggio di
bere acqua potabile scassate e
rotte. Senza il controllo occi-
dentale c’è il rischio che venga
devastato, depredato tutto

quello che s’è realizzato.
Non c’èpiùnessuno al villag-

gio italiano di Kiremba. Dopo
oltre40annidipresenza.Icin-
que medici italiani, Lucilla, la
compagna vedova di France-
sco, sono tutti alla nunziatura
apostolicaaBujumbura,pron-
tiperessere imbarcatinonap-
pena troveranno un volo, dan-
do laprecedenzaaLucilla eal-
la salma del suo compagno
con cui aveva condiviso l’espe-
rienzaafricana,poiglialtri,vo-
li permettendo. Le suore An-
celle invece sono state spedite
in Ruanda, dove ci sono altre
consorelle.

IL LUOGO.Kiremba è un villag-
gioacirca180chilometridalla
capitale ed è al confine con il
Ruanda. Durante il genocidio

nel Paese confinante furono
migliaia i profughi che arriva-
rono a Kiremba che dobbia-
moimmaginare un insiemedi
tante capanne che si staglia
tra decine di colline. La luce
elettrica molte ce l’hanno gra-
zie alla rete che la struttura le-
gnaghese ha fatto realizzare e
grazie alla turbina che ormai
avrà una trentina d’anni che
trasforma l’acqua in energia
elettrica. Questoha permesso,
per esempio che anche l’ospe-
daledaqualcheannoabbiaan-
che l’acqua calda. Perchè qui
gli inverni sono rigidi. La tem-
peratura è poco africana. È
più simile a quella del nostro
Boscochiesanuova, piuttosto.
È il tipico villaggio dove le

stradesterraterossesi interse-
cano fino a perdersi, capanne
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MessaggiodelPapaper levitti-
me della tragica rapina avve-
nuta domenica in Burundi in
unamissione di Kiremba, dio-
cesidiNgozi, incuihannoper-
so la vita il volontario verone-
se Francesco Bazzani e la suo-
ra croata Lukrecija Mamic,
mentre un’altra religiosa ita-
liana, la bresciana suo Carla
Brianza,èrimastaferitagrave-
mente e ora rischia l’amupta-
zione di una mano. Bazzani e
suorLukrecijasonocaduticol-
pitidafucilate,suorCarlaèsta-
taraggiuntadai fendentidiun
machete. I reponsabili dell’ag-
guato all’ospedale missiona-
riodiKiremba,duegiovanide-
linquenti di 20 e 24 anni, sono
stati già arrestati.
Benedetto XVI ha inviato un

suomessaggio,attraversoilse-
gretariodiStatocardinaleTar-
cisio Bertone, al vescovo di
Ngozi,allaCongregazionedel-
le Ancelle della Carità di Bre-
scia, a cui apparteneva la suo-
ra uccisa, alla famiglia e ai pa-
renti del cooperante France-
scoBazzani.«Venendoacono-
scenza con dolore - è scritto -
dell’assassinio di suor Lukre-
cijaMamicedelsignorFrance-
sco Bazzani, Sua Santità Papa
Benedetto XVI esprime le sue
sincerecondoglianzeallaCon-
gregazione delle Ancelle della
Carità di Brescia, alla famiglia
ed ai parenti del signor Bazza-
ni, e a tutta la comunità dioce-
sana di Ngozi. Il Papa chiede a
Dio, Padre di ogni misericor-
dia, di accogliere nel suo Re-
gno questi defunti che hanno
consacrato la loro vitaal servi-
zio dei malati e dei poveri, e di
dare coraggio e speranza a
suorCarlaLuciaBrianzaaffin-
chèsuperiquestaprova. Inpe-
gno di conforto spirituale, il
Santo Padre invia di gran cuo-
relabenedizioneapostolicaal-
le suore della Congregazione
delle Ancelle della Carità, alla
famiglia del signor Bazzani, e
a tutti coloro che sono colpiti
da queste morti brutali».f

MessaggioallafamigliadiBazzaniealleAncelledellaCarità, lacongregazionedisuor
Lukcrecija.«Hannoconsacratolalorovitaalserviziodeimalatiedeipoveri»
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