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Conferita il 9 dicembre dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del ministro degli Esteri

La Stella d’Italia a Giovanni Manassero

A Città del Messico piemontesi
a convegno con veneti e altoatesini

Importante riconoscimento al presidente dei Piemontesi nel mondo di San Paolo del Brasile
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Piemontesi nel Mondo del Brasile, L'onorificenza, consegnatagli dal cilia Maria è stata eletta presidente
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Un libro di Orsola Appendino e Giancarlo Libert sugli avi di Jorge Mario Bergoglio

“Nonna Rosa”, storia di emigrazione

della famiglia di Papa Francesco

Il ricavato del libro “Nonna Rosa” sostiene
l’associazione benefica “Haciendo Lio”, fondata dai nipoti del Papa per aiutare le famiglie ed i bambini poveri in Argentina
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La storia di “Nonna Rosa” racconta di vicende di emigrazione di una famiglia da cui è nato un personaggio importante della nostra epoca: Papa
Francesco. Il libro, scritto a quattro mani da Orsola Appendino e Giancarlo Libert, narra in primo luogo la vita di Rosa Margherita Vassallo, la
nonna che ha insegnato il piemontese a Jorge Mario Bergoglio e che il
Pontefice ricorda sempre con grande piacere: «Nonna Rosa ha lasciato Gli autori del libro “Nonna Rosa”, Orsola
in me una forte impronta umana e religiosa». Nonna Rosa nacque il 27 Appendino e Giancarlo Libert
febbraio 1884 a San Massimo di Piana Crixia, nel Savonese, ma appartenente nella diocesi di Acqui Terme. «Fu ottava di nove figli di Pietro Vassallo e Angela Crema, una famiglia molto umile che abitava sulle “collinette” alte o montagnette aspre dell’Alta Langa, a 500 metri dal confine piemontese con la
provincia di Cuneo, diocesi di Alba, e con a Nord la provincia astigiana – spiegano Appendino e Libert -. Un luogo poverissimo, dove le bambine venivano collocate per essere sfamate presso famiglie benestanti, in cambio di qualche
servizio. La piccola Rosa ebbe la fortuna di andare a vivere a Torino all’età di 8 anni, accolta dalla zia materna Rosa
Crema, che aveva sposato un vedovo astigiano». A Torino frequentò la scuola e imparò dalla zia il mestiere di sarta.
Si sposò nel 1907 nella chiesa di Santa Teresa a Torino, con Giovanni Bergoglio (nato ad Asti e battezzato a Portacomaro) e nel 1908 nacque il loro unico figlio, Mario, futuro padre di Jorge Mario Bergoglio. Dal 1918 al 1929, Nonna
Rosa visse nel centro urbano di Asti e fu zelante ed attiva socia dell’Azione cattolica Italiana. Poi l’emigrazione a Buenos Aires, dove si adoperò per insegnare la fede ai giovani nipoti, tra cui il futuro Papa. Trasmise le tradizioni culinarie ed il piemontese. Morì all’età di 90 anni. Un libro da prendere in considerazione per le letture di Natale anche perchè, giunto alla sua seconda edizione, ha finalità benefiche. Tutto il ricavato è infatti destinato all’associazione
“Haciendo Lio”, di Buenos Aires, fondata dai nipoti di Papa Francesco, figli dell’unica sorella vivente. L’associazione
aiuta le famiglie che vivono per strada a Buenos Aires e sostiene i bambini delle scuole rurali, senza luce ed acqua,
con problemi di malnutrizione, nella regione argentina del Chaco. Per info su dove reperire il libro: orsola.appendino@yahoo.it
(ren.dut.)

