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«QUANDO SI FA UNA COSA
CON AMORE NON SI PUÒ
AVERE NESSUNA PAURA»

NEL BOSCO DEI GIUSTI
UN ALBERO DEDICATO
AL PRETE MESSICANO

Sindaci e bimbi piantano un albero
Incontro col padre nemico dei narcos
Alejandro Solalinde ha raccontato la sua storia agli studenti
di GABRIELE BASSANI

CURIOSITÀ Molte le
domande fatte dai ragazzi

– SOLARO –

CURIOSITÀ, attenzione e ammirazione hanno accompagnato
ieri mattina nella sede del parco
delle Groane la testimonianza di
padre Alejandro Solalinde. Sacerdote messicano amico dei migranti sudamericani e nemico dei narcos che su di lui hanno messo
una taglia da un milione di dollari. Padre Alejandro ha raccontato
la sua storia davanti a un centinaio di studenti della scuola media
«Maria Gaetana Agnesi» di Varedo, al presidente del Parco, Roberto Della Rovere e ai rappresentanti di una decina di comuni del
Parco. Una storia di coraggio e di
sacrificio, una vita spesa per salvare migliaia di migranti messicani
entrati nel mirino dei loschi affari dei narcotrafficanti locali.
«Faccio la stessa cosa che farebbe
una madre quando suo figlio è in
pericolo. Lo aiuta, lo difende, lo
salva. Una madre è capace di met-

le Groane. A fare gli onori di casa
è stato Roberto Della Rovere che
nei mesi scorsi aveva conosciuto
Padre Alejandro in occasione di
un altro viaggio del 72enne sacerdote messicano in Italia.
«Ne avevo sentito parlare alla radio, ho voluto conoscerlo di persona e poi ho subito contattato
l’Associazione Senza Confini per
provare a portarlo qui nel bosco
dei Giusti».
ISTITUZIONI
Al fianco della legalità

tere a rischio la propria vita per
salvaguardare quella del figlio.
Non c’è nulla di più naturale» –
ha spiegato Padre Alejandro, richiamando più volte la sua fede
in Gesù Cristo ed evitando qualsiasi riferimento politico. «Paura? All’inizio sì, ora no. Quando
si fa una cosa con amore non si
può avere paura. So che prima o
poi mi ammazzeranno, han già
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tentato di farlo, però non ho paura perché so che sto contribuendo, seppur in minima parte, alla
lotta contro il potere dei narcos»
– ha detto il sacerdote, davanti ai
ragazzi stupiti che lo hanno intervistato a lungo.
A padre Alejandro è stato dedicato un albero nel bosco dei Giusti,
ospitato dal centro parco Polveriera, la sede del parco regionale del-
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FOCUS
Al fianco dei migranti
Da anni padre Solalinde
combatte contro
i narcotrafficanti
Sulla sua testa una taglia
da 1 milione di dollari

