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Ponte Nuovo
Un anno all’insegna del servizio. Il 6 arrivano le reliquie di Madre Teresa

Arriverà venerdì 6 settembre 
alle 15.15 in chiesa a Ponte 
Nuovo l’ampolla che contiene un 
frammento di stoffa che raccoglie il 
sangue di Santa Teresa di Calcutta. 
Tutti i momenti principali della festa 
della parrocchia (prevista dall’1 al 
9 settembre) saranno dedicati alla 
Santa, per ben cominciare questo 
anno pastorale che la comunità 
parrocchiale dedica al servizio. 
Ecco quindi che venerdì 6 alle 15.30 
è prevista la Messa con Unzione 
degli infermi, con la partecipazione 

dell’Unitalsi e del Centro Volontari 
della Sofferenza. Seguirà alle 21 una 
rassegna di cori parrocchiali. Sabato 
7 alle 17.30 sarà recitato il Rosario, 
seguito dalla Messa prefestiva 
con la presenza della Associazione 
“Progetto Gemma” e di altre realtà 
che si impegnano a tutela della 
vita, al termine si terrà l’adorazione 
eucaristica. Domenica 8 settembre 
alle 10.30 la Santa Messa solenne 
celebrata da monsignor Lorenzo 
Ghizzoni, mentre lunedì 9 alle 20 
partirà la processione per le vie 

del paese. Ma la festa patronale 
inizierà il primo settembre alle 
10.30 con la Santa Messa celebrata 
da monsignor Giuseppe Verucchi 
(si ricorderanno gli anniversari di 
matrimonio). La festa prevede tanti 
momenti di intrattenimento, tra cui 
giovedì 5 una commedia dialettale 
proposta dal Gruppo Teatrale 
San Severo e sabato 7 alle 21 la 
“Corrida”. Altre iniziative nello stile 
del servizio caratterizzeranno l’anno 
per la parrocchia di Ponte Nuovo 
“Andremo a Bologna alla Casa delle 

Missionarie della Carità – dice don 
Pietro Parisi, vicario parrocchiale – 
poi andremo anche a Roma, a San 
Gregorio al Celio, nella principale 
Casa delle religiose, da dove 
provengono le reliquie. Spero poi 
di riuscire a portare in parrocchia, 
per una testimonianza, il cardinale 
Angelo Comastri che ben conosceva 
Madre Teresa. E gli incontri di 
catechesi, i momenti formativi 
d’Avvento e Quaresima, il cammino 
del gruppo famiglie avranno il tema 
del servizio come riferimento”.
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Vicino ai migranti 
per amare Dio “qui e ora”
La testimonianza della ravennate suor Amata Bassani, missionaria della Carità, in servizio al centro di 
prima accoglienza di Bihac, in Bosnia: “Il nostro lavoro, mezzo per concretizzare il nostro amore per Cristo”  

Ravenna
DI FABRIZIO CASANOVA

SUOR AMATA BASSANI 

stan, Iran, Iraq, Siria. Sono in fuga 
da povertà, guerra, sono in cerca 
di un futuro migliore”.
Ma per loro l’obiettivo di raggiun-
gere il centro o il nord dell’Europa 
è molto difficile, perché quando ci 
provano, vengono duramente re-
spinti dalla polizia alla frontiera.
“Il compito mio e della mia conso-

rella è soprattutto quello di ascol-
tare le persone ospitate – dice suor 
Amata – oltre che essere di aiuto 
nelle faccende pratiche. Lo faccia-
mo tutti i giorni, dopo un intenso 
momento di preghiera, che è il no-
stro ‘cibo’ fondamentale, quello 
che ci sostiene. Stiamo al centro 
dalle otto fino alle 16, incontrando 

e ascoltando tante persone, che ci 
raccontano i loro drammi, il loro 
passato, i sogni che hanno, oppu-
re accompagniamo alcune di loro 
a fare visite o controlli in ospeda-
le. Poi alle 18 andiamo a Messa, 
quindi torniamo a casa e ci rima-
ne il tempo per la cena e il riposo”.
Santa Teresa di Calcutta, e le sue 
consorelle in India, si chinavano 
sui malati terminali, sui lebbrosi, 
per aiutarli, e la santa era solita ri-
petere che “Il lavoro che realizzia-
mo è, per noi, soltanto un mezzo 
per concretizzare il nostro amore 
per Cristo”.  È questo solo uno de-
gli insegnamenti che ci ha lasciato.
“Personalmente Madre Teresa mi 
ha insegnato tanto, ma in partico-
lare – aggiunge suor Amata –  a fa-
re attenzione all’‘adesso’ e al ‘qui’. 
Che significa vivere in pienezza o-
gni momento che il Signore ti do-
na, e ovunque, in qualsiasi ambien-
te e condizione tu ti trovi”.
Un esempio concreto di questo 
“motto” suor Amata lo sta vivendo 
a Bihac, dove ogni giorno si con-
fronta con una realtà umana non 
sempre facile o vicina a lei.
“Sia chi lavora al centro, sia le per-
sone ospitate sono quasi tutte mu-
sulmane – dice ancora suor Amata 
–. Ebbene, è vero, esse non ricono-
scono nelle persone Gesù Cristo, 
ma accettano e accolgono ogni es-
sere umano, ne riconoscono piena-
mente la dignità e il valore. 
Questo per me è molto bello e im-
portante, va al di là di tutto e mi 
conferma non solo nella mia scel-
ta di vita, ma anche in quella con-
vinzione, ispirata dalla fede, che 
ha guidato l’opera di Santa Teresa 
di Calcutta: Gesù Cristo, Figlio di 
Dio, ha scelto di ‘nascondersi’ in 
ognuno di noi ed è presente an-
che nel povero, nell’immigrato, 
nella persona sola che chiede il 
nostro aiuto”.

Siamo in appoggio al Jesuit Refu-
gee Service, il servizio dei gesuiti 
per i rifugiati. Il centro di acco-
glienza è gestito dall’Iom (Organiz-
zazione internazionale per le mi-
grazioni) insieme all’Alto commis-
sariato Onu per i rifugiati (Unhcr) 
e vi lavorano persone appartenenti 
a diverse realtà, come la Caritas, 
l’Unicef e Save the Children”.
Il centro è uno spaccato di quella 
che è la realtà attuale delle persone 
migranti accolte in simili strutture 
in Europa: condizioni igienico-sa-
nitarie precarie e scarso accesso 
ai generi di prima necessità.C’è 
poi un aspetto umano ancor più 
preoccupante, come afferma suor 
Amata: “Gran parte delle famiglie 
vengono divise: a Bihac ci sono 
soprattutto uomini singoli e mi-
nori non accompagnati, mentre il 
resto del nucleo familiare è in altri 
centri.  Questa separazione crea di-
sgregazione e aumenta il senso di 
abbandono, di solitudine. Le per-
sone ospitate vengono da molti Pa-
esi, ad esempio Afghanistan, Paki-

 “Di Madre Teresa, quando la in-
contravo a Roma, mi hanno sem-
pre colpito il sorriso e il suo atteg-
giamento umile, sempre disposto 
al servizio, all’attenzione agli altri”. 
È questo il ricordo della santa che 
ha suor Amata Bassani, ravennate, 
che trent’anni fa è entrata a far par-
te delle Missionarie della Carità, la 
congregazione religiosa fondata da 
Madre Teresa. Abbiamo contatta-
to la religiosa a pochi giorni dalla 
venuta di una reliquia di Madre Te-
resa a Ponte Nuovo.
Suor Amata è in servizio a Bihac, 
cittadina che si trova a nord della 
Bosnia, al confine con la Croazia. 
Nella città è presente un centro di 
accoglienza temporaneo per i mi-
granti, che ospita fra le 1500 e le 
1800 persone.
“Condivido questa esperienza con 
suor Mukti, che viene dall’India, e 
dipendiamo dalla casa delle Mis-
sionarie presente a Banja Luka. 

Santa Teresa di Calcutta “mi ha insegnato a vivere  
in pienezza ogni situazione, in qualsiasi ambiente 

di vita e condizione io mi trovi”


