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COMUNICATO STAMPA

Lunedì 26 novembre, alle ore 20.45
in via delle Serre a Borgo Panigale
(presso la Rotonda del camionista)

S.E. Mons. Matteo Zuppi
partecipa

al Rosario sul luogo dell’uccisione di

Christina Tepuru
I volontari del progetto “Non sei sola” dell’Associazione Albero di Cirene si
troveranno insieme a S.E. Matteo Maria Zuppi, alla comunità Papa Giovanni XXIII e
ad altre parrocchie e realtà del territorio in via delle Serre, nei pressi della rotonda del
camionista presso il luogo dove Christina Ionela Tepuru ha concluso tragicamente la
sua vita, procedendo successivamente in cammino fino alla chiesa dello Spirito Santo
di Lavino di Mezzo.
Christina, giovane di 23 anni, ragazza madre prostituita ha incontrato la morte inferta
con dieci coltellate all’alba di una domenica nel novembre 2009. Il radunarsi ogni
anno in prossimità dell’anniversario di questo tragico evento è diventato momento di
memoria delle vittime della prostituzione e della tratta delle donne, per affermare che
«Non si può morire di prostituzione» e per non abbassare l’attenzione sulla violenza
alle donne, in particolare quelle che sono più ai margini della nostra comunità.
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Quest’anno l’Associazione Albero di Cirene, aderendo alla campagna promossa dalla
C.E.I. “Liberi di partire, liberi di restare”, vuole portare all’attenzione della
comunità, della cittadinanza e della politica, il tema della tutela della vita nella tratta
degli esseri umani. Partendo dalle periferie della città e dall’incontro con le
marginalità esistenziali, si vorrebbe costruire un percorso di comunità per riscoprire
valori universali e tracciare insieme sentieri di solidarietà, vie di fuga, corridoi
umanitari, percorsi protetti ed approdi sicuri per chi scappa dalla violenza e dalla
povertà, da paesi lontani fino alle porte di casa nostra.
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