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DOMENICHE 25.8 e 1 settembre 2019 – 21^ e 22^ T.o./C  
 

«I miei compagni? Tutti morti»  
LA STORIA DELL’UNICO SUPERSTITE  

«Prima è f inita  la benzina,  poi  i l  c ibo. Sono pas-

sate del le barche e anche un el icottero,  urla-

vamo disperati :  Aiuto! Aiuto! Ma nessuno s i  è 

fermato .  Al l ’undices imo giorno, abbiamo ini -

ziato a bere acqua del  mare.  Eravamo in quin-

dici .  Sono l ’unico sopravvissuto:  eravamo in 15 

a bordo».  

Si  chiama Mohammed Adam Oga, s i  trova ancora 

in un letto di  ospedale  dove è stato curato per-

ché gravemente dis idratato e al lo stremo delle  

forze:  ha r ischiato lui  stesso di  morire,  se una 

motovedetta del la Marina maltese non avesse 

avvistato i l  gommone e predisposto i l  suo tra-

sporto d’urgenza in  el icottero nel l ’ospedale  

del la Val letta.  

Dopo la sua interv ista r iportata dal  T imes of 

Malta ha scoperto di  essere l ’unico sopravvis-

suto. L ’uomo quando è stato trovato dagl i  uo-

mini  del la Marina maltese era accasc iato,  privo 

di  sensi,  v ic ino al  corpo esanime del l ’u lt imo dei  

suoi compagni.  Ha raccontato di  aver  visto mo-

rire sotto i  suoi occhi tutt i  gl i  altr i  13 compagni,  

tra cui  una donna incinta,  con cui  era a bordo 

del  gommone nel tentativo di  attraversare i l  

Mediterraneo centrale e raggiungere le coste 

europee.  «Non avevamo cibo. Né acqua.  Nessun 

carburante», ha spiegato, par lando con l ’aiuto  

di  un traduttore.  

«Dopo che s iamo stati  11 giorni  in mare,  ab-

biamo iniziato a bere l ’acqua di  mare». «Dopo 

cinque giorni  sono morte due persone. Poi  ogni  

giorno a due a due altr i  compagni sono morti».  

Mohammed è orig inario del l ’Et iopia  e ha rac-

contato di  essere stato un polit ico con i l  Fronte 

di  l iberazione di  Oromo, che fa campagne per  

l ’ indipendenza del la  regione di  Oromia e per  

questo motivo è stato messo fuori legge dal  go-

verno. «Se torno in Et iopia,  sarò arrestato»,  ha 

spiegato ancora. Negli  ult imi 15 anni ha vissuto 

in Er itrea e poi in Sudan, che è nel  mezzo di  una 

cris i  pol it ica che ha portato a proteste di  massa 

e omicidi .  Ha viaggiato in L ibia  dopo che a lcuni  

amici  g l i  avevano suggerito di  unirs i  a loro.  

Una volta in L ibia,  ha incontrato un somalo di  

nome Ismail  e un contrabbandiere l ibico che ha 

organizzato la loro traversata sul  gommone per  

l ’Europa.  I l  passaggio gl i  è costato 700 dollari :  

«L’agente c i  ha fornito i l  Gps e c i  ha detto:  vai  

a Malta», ha aggiunto Mohammed. I l  gommone 

con 15 persone a bordo è partito dal la città di  

 

Zawiya,  sul la costa del la L ibia  a 45 km a ovest 

di  Tr ipol i  i l  pr imo agosto. 

Prima è terminato i l  carburante,  poi  i l  c ibo e in-

f ine l ’acqua. Mohammed, in un passaggio del la  

sua testimonianza ha raccontato di  aver cercato 

assieme agl i  altr i  suoi compagni di  ottenere 

aiuto da barche ed el icotteri  che l i  avevano av-

vistati ,  ma nessuno si  è fermato. «Abbiamo vi-

sto molte barche. Abbiamo gridato:  Aiuto,  

aiuto! Ci  sbracc iavamo, disperat i  per farci  

ascoltare. Ma nulla.  Un el icottero è passato e se 

n’è andato». Mohammed mentre racconta di  

come i  suoi compagni di  traversata abbiano 

perso la v ita ,  uno per uno, chiude gl i  occhi.  

«Sono morti  nel la  barca. Faceva molto caldo ed 

eravamo oramai senza cibo né acqua». La donna 

incinta e un altro uomo provenivano dal  Ghana,  

due erano originari  del l ’Et iopia e i l  resto del le  

persone arrivava dal la  Somalia.  

Descrivendo a fat ica questa situazione dispe-

rata Mohammed ha raccontato che i  corpi  dei  

compagni  morti  iniziavano a decomporsi  per i l  

caldo. «Ismail  ha detto che dovevamo mettere i  

cadaveri  in mare. Ogni giorno prendevamo i  

corpi  e l i  gettavamo in acqua. I  corpi  iniziavano 

a puzzare». Al la f ine Mohammed e Ismai l  s i  sono 

ritrovati  sol i  sul la barca. «Ismai l  mi ha detto:  

Tutti  sono morti  ora.  Perché dovremmo vivere?,  

e ha gettato i l  Gps e i  telefoni in mare. Ma io ho 

risposto che non volevo morire».  

Al la  f ine del  suo racconto Mohammed Ada Oga 

ha voluto esprimere la  sua grat itudine per i  mi-

l itar i  maltesi  che gl i  hanno salvato la v ita:  «Dio 

mi ha inviato voi».  

ILARIA SOLAINI (Avvenire 17.8.19) 

Quante persone saranno lasciate morire an-

cora in mare,  con buona pace di  tanti  cristiani?  

 

La Scuola dell'Infanzia parrocchiale, 

sia il NIDO INTEGRATO “Arcobaleno” 

che la MATERNA “Maria Immacolata”, 
dopo la pausa estiva, riprende la sua proposta 
formativa, con il nuovo anno scolastico, secondo 
il Calendario già in possesso di tutte le famiglie 
interessate al servizio. 

DOVEROSO RINGRAZIAMENTO alla Fale-

gnameria Parton, a Luciano Scarietto e Matteo 
Cazzadore per il bellissimo lavoro di restauro 
della BARCA che sta nel Parco Giochi della Scuola 

 

  



 

Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 25 agosto all’ 8 sett. 2019 

 

DOMENICA 25 agosto – 21^ tempo ord. 

  7,30 – Zulato Gilberto; Scarparo Angelo; Gino e Stani-
slao 

10,00 – Nasonio Bruno e Borsetto Lauretta; Marzola 
Giuseppe e Tomiato Diego; int. fam. offerente 

18,00 – per la comunità, intenzione offerente 

Lunedì 26 –  

 8,00 – in ASILO –  

Martedì 27 – Santa Monica 

 8,00 – in ASILO –   

Mercoledì 28 – Sant’Agostino 

19,00 – presso il CAPITELLO –  
 Barbierato Pierina; Boscarato Francesco; Bernardi-

nello Adriano   

Giovedì 29 – Martirio di S. Giovanni B. 

 9,00 – in CHIESA –   
 Rosa, Vittorio e Agnese; Morando Ernesto   

Venerdì 30 –   

 8,00 – in ASILO –    

Sabato 31 –  

ore 11,00 – matrimonio  
di Simone Verlich con Annalisa Bregolin 

18,00 – Vegro Pasquale; Degan Giuseppino 
 

DOMENICA 1 settembre – 22^ tempo ord. 

  7,30 – Elisa e Gianni; Giovanni, Gina e Nèlly 

10,00 – per la comunità  
ore 11,30 – matrimonio   

di Luca Franco con Giorgia Guzzon 

18,00 – Montecchio Antonio, Mario e Corain Rosalia; 
Polo Paolo, Luigi e Anna 

 

Buste del CAPITELLO 
Ne sono tornate altre 2 con offerte comples-
sive pari a 80,00 euro. Grazie 
 

La CARITAS parrocchiale 
l’11 settembre riprenderà il servizio sia di raccolta 
che di distribuzione di vestiario e di alimenti 
 

Orario delle celebrazioni 
7,30 – 10  e  18 

festiva delle vigilie e del sabato alle 18 

e per le CONFESSIONI 
- il sabato pomeriggio, dalle 16 in poi, in chiesa 
Nei giorni in cui c’è qualche funerale, se la messa fe-
riale del lunedì, martedì o venerdì non ha nessuna 
intenzione prenotata, viene sospesa 

 

Lunedì 2 –  

 8,00 – in ASILO –  

Martedì 3 – San Gregorio Magno 

 8,00 – in ASILO –   
 Marcolin Amedeo e Martinello Clarìce 

Mercoledì 4 –  
19,00 – presso il CAPITELLO –  
 intenzione dei presenti   

Giovedì 5 – Santa Teresa di Calcutta 

 9,00 – in CHIESA –   
 per la comunità   

Venerdì 6 – primo del mese 

 8,00 – in ASILO –    

Sabato 7 –  

alle 8: messa al Santuario di Terrassa P. 

18,00 – con Battesimo di Marco  
figlio di Lucio Bedon e Gibin Maria Angela 

 Martinello Umberto e Rosa 
 

DOMENICA 8 settembre – 23^ tempo ord. 
  7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Def. fam. 

10,00 – Scarparo Angelo; Defunti famiglie Segala Gio-
vanni, Casazza Giovanni e Capuzzo Pietro; Brigo 
Giovanni, Alberto, Libero, Milena, Elena, Flora e ge-
nitori 

ore 11,00 – al Capitello, con P. Guido, 50° di matri-
monio di Luciano Franzolin e Fiorella Barchi 

18,00 – Brigo Antonio, Rubinato Norma e genitori; In-
tenzione offerente; Defunti fam. Moretto Matteo; 
Mattieto Giovanni, Antonio, Benvenuto, Formicola 
Pasquale, Bee Luisa e Callegari Angelo; Vianello 
Cesare 

prossimi appuntamenti 
 

LUNEDI’ 26.8: - alle 21 a Candiana si incontra il 

Gruppo missionario vicariale  

VENERDI’ 30.8: alle 15 pulizie della chiesa 

VENERDI’ 6 settembre: nel primo venerdì del 
mese, alle ore 21, in chiesa, ADORAZIONE EU-
CARISTICA 

SABATO 7: nella SETTIMANA MARIANA in prepa-
razione alla festa della Natività di Maria, la no-
stra parrocchia è invitata anche quest’anno al 
santuario di Terrassa per la Messa delle 8; ri-
trovo direttamente al Santuario 

Scuola Biblica Vicariale 
Approfondimento del libro di GIONA 

   CONSELVE – Sala Dante 
9 – 16 – 23 – 30 ottobre 2019 / ore 20,45 

Relatore: prof. Davide Viadarin 
Iscrizioni in parrocchia, entro il 15 settembre  
 

 

 


