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ASIA/INDIA - A ROMA PER LA BEATIFICAZIONE DI MADRE TERESA LA
DONNA CHE FU MIRACOLATA DALLA RELIGIOSA E GUARÌ DA UN TUMORE
ALLE OVAIE
Bangalore (Agenzia Fides) – I poveri saranno protagonisti durante la celebrazione di beatificazione di Madre
Teresa di Calcutta, che avverrà il 19 ottobre in San Pietro. Fra i tanti che parteciperanno al rito, vi sarà anche la
donna di una delle tribù indigene indiane, che è stata miracolata da Madre Teresa guarendo, grazie all’intervento
della religiosa, da un tumore alle ovaie. Il miracolo è stato riconosciuto dalla Congregazione per le Cause dei
Santi e ha aperto alla religiosa dal sari bianco la strada per la beatificazione.
La donna si chiama Monica Besra, appartiene alla tribù santhal, ed è originaria del distretto di Dinajpur, nello
stato del Bengala Occidentale. Oggi è una fervente cristiana. Le Missionarie della Carità in India spiegano
all’Agenzia Fides che la donna si sta preparando su come presentarsi davanti al Santo Padre, in compagnia della
Superiora della Congregazione, Suor Nirmala Joshi e altre religiose.
Il caso di Besra e della sua miracolosa guarigione è stato ed è tuttora oggetto di una controversia, in quanto alcuni
medici e intellettuali indiani continuano a negare il miracolo. Anche il governo del Bengala Occidentale ha
definito “ridicola” la posizione della Santa Sede, che ha riconosciuto il miracolo della guarigione della donna.
Una inchiesta ordinata dal governo locale ha concluso che Besra è guarita da un tumore alle ovaie dopo nove mesi
di cure e non per un intervento divino.
La versione raccontata all’Agenzia Fides dalle Missionarie della Carità e confermata da alcuni medici che hanno
visitato la donna è del tutto diversa. Cinque anni fa Monica aveva nel ventre una massa tumorale di circa cinque
chili (come appurato da radiografie) e le sue condizioni generali, nonchè la debolezza costituzionale,
sconsigliavano un intervento chirurgico, che avrebbe potuto facilmente portarla alla morte. Besra racconta di aver
pregato intensamente, tenendo stretta al cuore un’immagine di Madre Teresa. In pochi giorni il suo tumore è
sparito.
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