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ASIA/INDIA - LE IMMAGINI DI MADRE TERESA OFFERTE IN DONO AI
POVERI: UNA “VIDEO-MISSIONE” DEI GIOVANI DI DON BOSCO A
CALCUTTA NELLE CASE DELLE MISSIONARIE DELLA CARITÀ
Calcutta (Agenzia Fides) – Porteranno le immagini della cerimonia di beatificazione di Madre Teresa ai poveri, ai
lebbrosi e ai malati che giacciono sui lettini nelle case delle Missionarie della Carità a Calcutta. Così i “più poveri
fra i poveri”, amati e serviti da Madre Teresa, potranno divenire partecipi della grande celebrazione che si svolge
in San Pietro. L’iniziativa è partita dai giovani laici salesiani di Calcutta, un gruppo di ragazzi che frequentano gli
oratori di Don Bosco. I giovani hanno confidenza con i moderni mezzi di comunicazione di massa, fotografie,
telecamere, immagini e filmati, e metteranno le loro capacità a servizio degli ultimi.
A guidarli è il salesiano padre Joseph Manipadam, direttore del Don Bosco Youth Service, che spiega
all’Agenzia Fides come i ragazzi abbiano voluto offrire a tutti coloro che erano impossibilitati a muoversi
“un’opportunità unica di essere in comunione con la Madre e con la Chiesa universale”.
Gli studenti visiteranno 15 case delle Missionarie della Carità a Calcutta, a partire dal 20 ottobre, il giorno
seguente la beatificazione, portando con loro tutto il materiale necessario per proiettare un audiovisivo che
comprende immagini della beatificazione e un documentario sulla vita di Madre Teresa.
“Per molti di loro inoltre – nota p. Manipadam – sarà la prima volta in cui mettono piede in una casa
d’accoglienza delle suore di Madre Teresa, entrando a contatto diretto con la sofferenza, la malattia e la povertà.
Sarà dunque un’esperienza utile anche per la loro formazione, oltre che un modo per mostrare solidarietà.
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