Missionari di San Carlo – Scalabriniani
Nota alla stampa

Padre Mosè:
presentazione della biografia del candidato premio Nobel per la
Pace presso il Centro Scalabriniano di Via Dandolo
Sacerdote e operatore umanitario per i rifugiati, padre Mussie Zerai, è stato ed è
coinvolto nel salvataggio di profughi in pericolo in mare da più di dieci anni, con uno
sforzo senza precedenti. La sua storia è ora un libro che verrà presentato il 17 gennaio a
Roma.
La Fondazione Centro Studi Emigrazione (CSER) e l’Ufficio Comunicazione
Scalabriniani (UCoS) hanno organizzato a Roma – 17 gennaio 2017, alle ore 15,30 in Via
Dandolo, 58 – la presentazione ufficiale della biografia di padre Zerai, scritta da Giuseppe
Carrisi insieme allo stesso padre Mussie ed edita da Giunti.
Ospiti speciali saranno Carlotta Sami, portavoce dell’UNHCR per il Sud Europa, e
monsignor Silvano M. Tomasi, segretario del Dicastero Giustizia e Pace. Il loro intervento aiuterà i partecipanti a comprendere meglio la situazione che migranti e richiedenti
asilo si trovano ad affrontare attualmente in questa parte del mondo. Anche padre Mussie
Zerai e Giuseppe Carrisi si uniranno alla presentazione, completando l’elenco degli
speaker per la giornata. Chiuderà il pomeriggio la proiezione di un documentario su padre
Mussie di GaiaProduction.
Il libro si concentra sulla vita di padre Mussie, a partire dal 1992 quando a solo 16 anni arriva in Italia come rifugiato. Dopo gli studi in teologia e filosofia e la sua ordinazione sacerdotale, viene mandato in Svizzera come pastore tra i migranti eritrei. Il suo impegno attuale
per aiutare i migranti in difficoltà inizia nel 2003, quando lavora come interprete in una prigione libica. Lì per la prima volta entra in contatto con i rifugiati eritrei nel loro cammino
verso l’Europa. Le storie dei suoi compatrioti non lo lasceranno in pace e da allora sente
come suo dovere doverli aiutare. Poco dopo la sua visita al carcere comincia a ricevere telefonate da rifugiati in pericolo in mare. Qualcuno infatti aveva inciso il suo numero di telefono in un muro della prigione con la nota In caso di emergenza, chiamare questo numero!.

Nel 2006 padre Zerai fonda in Italia l’organizzazione umanitaria Agenzia Habeshia,
il cui compito è, tra le altre cose, sostenere migranti e rifugiati nei loro rapporti con
le autorità e in materia di integrazione. Padre Mussie e la sua organizzazione si sono
attivati in iniziative di lobbying e di pubbliche relazioni, intervenendo in radio e in
televisione, scrivendo a politici e organizzazioni umanitarie.
Roma, 10 gennaio 2017
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