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Carissima Sr Luigina, carissime sorelle tutte,  
 

mentre emergono i nuovi particolari dell’uccisione della vostra carissima 
consorella Sr Maria De Coppi, sentiamo crescere in noi il bisogno di esprimere con 
grande partecipazione e affetto il nostro sgomento per il lutto che vi ha colpito. 
Ha colpito non solo voi – e in particolare Sr Gabriella –, le sorelle della sua 
comunità di Chipene, tutta la Famiglia Comboniana, i tanti missionari che in 
Mozambico lavorano o hanno lavorato, ma attraverso di lei anche tutta la 
presenza cristiana in questo Paese. 

La terra e la gente del Mozambico hanno visto e beneficiato della lunga 
presenza di Sr Maria e della sua limpida testimonianza di passione per Cristo e 
passione per quel popolo e quel lembo di terra affidati alla sua cura. 

La ricomparsa della violenza senza senso in questa terra ci addolora e ci 
addolora ancora di più che essa sia perpetrata in modo blasfemo nel nome di Dio. 
Per questo il nostro cordoglio diventa immediatamente un impulso alla preghiera 
perché il sacrificio di Sr Maria – e con il suo anche quello di Sr Teresa e di Fr 
Alfredo - venga accolto da Dio e trasformato in sacrificio di redenzione del cuore 
dei suoi assassini e anche di tutti noi, e ci dia il coraggio di continuare a 
testimoniare senza esitazione la cura di Dio per i suoi figli, a partire da quelli più 
poveri ed emarginati a cui Sr Maria è stata vicina tutta la sua vita. 

Rivolgiamo il nostro pensiero di vicinanza, attraverso di voi, alle sorelle e 
fratelli della comunità di Chipene e del Mozambico; con loro salutiamo ed 
esprimiamo il nostro cordoglio a tutti i familiari di Sr Maria.  

In unità di preghiera e di intenti. 
 
 
 
 
P. Tesfaye Tadesse Gebresilasie 
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