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 Stampa   :. NEWS

20/8/2015 - Stati Uniti - Un Salesiano e dei “jornaleros” costruiscono la
sedia del Papa

(ANS – Port Chester) – A costruire l’altare,
l’ambone e la sedia che Papa Francesco utilizzerà per
la sua messa al Madison Square Garden nella sua
visita negli Stati Uniti nel prossimo settembre sono
stati chiamati degli umili lavoratori immigrati e
bisognosi di New York. Nello specifico, la realizzazione
della sedia è stata affidata al centro comunitario “Don
Bosco Workers Inc” di Port Chester ed è coordinata
dal salesiano coadiutore Sal Sammarco, SDB.

I lavoratori impegnati in quest’impresa sono degli
umili jornaleros latinoamericani – ossia lavoratori a

giornata che attendono qualche commessa di lavoro agli angoli delle strade. “Avrebbero potuto
chiamare una grande impresa, ma hanno chiamato noi. Con grande piacere siamo andati ad
aiutarli” ha detto uno di loro, il messicano Héctor Rojas, parlando della Caritas Cattolica
dell’arcidiocesi di New York, che circa un mese fa ha commissionato gli incarichi – al “Don Bosco
Workers Inc” e anche ad altri due centri: “Obreros Unidos” e “Lincoln Hall Boys Haven”

La sedia papale è in rovere e non costituisce nulla di stravagante. Papa Francesco preferisce che il
progetto sia semplice per l’evento. “Non gli piace che si spenda molto e non gradisce soluzioni di
design elaborate e decorate per la messa” ha spiegato il cardinale Timothy Dolan, arcivescovo di
New York, lo scorso 6 agosto, quando si è recato in visita dai jornaleros.

“Quando s’incontrano persone come queste, s’impara ad amare e a rispettare. Sono persone fiere,
laboriose, che hanno enormi competenze e arricchiscono la nostra cultura”. Alcuni dei lavoratori
sono stati anche invitati il 25 settembre a partecipare alla messa con il Papa, in segno di
ringraziamento per il loro impegno.

Il centro comunitario “Don Bosco Workers Inc” è situato nella cittadina di Port Chester, alla
periferia di New York, e ospita circa 200 lavoratori che si organizzano per conseguire salari equi e
buone condizioni di lavoro.
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