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La piccola delegazione della nostra diocesi, guidata 
dal Vescovo monsignor Diego Coletti, è rientrata 
da qualche giorno dalla visita alla missione “"dei 

donum” di San Pedro, comunità di oltre 50mila anime 
nella popolosa diocesi di Carabayllo (2 milioni di 
abitanti), alla periferia della capitale peruana Lima. 
A inizio settimana la stanchezza si fa ancora sentire, 
data dalla sommatoria dei voli transoceanici, dal fuso 
orario, dalle migliaia di chilometri macinati nelle due 
settimane di permanenza in Perù su mezzi e strade non 
sempre comodissimi, dagli sbalzi di pressione provocati 
dai passaggi andini (che viaggiano tutti dai 4mila 
metri di altezza in su), dai tantissimi incontri vissuti, 
dalle moltissime esperienze condivise con persone 
entusiaste e felici per questa visita. È stata l’occasione 
per vedere da vicino le attività dell’Operazione Mato 
Grosso, fondata dal sacerdote salesiano 
valtellinese padre Ugo De Censi e che 
tanti giovani – volontari e sacerdoti 
– originari della nostra diocesi ha 
richiamato in questi anni. Il programma, 
intenso, ha contemplato l’incontro con 
realtà di volontariato e di accoglienza 
preziose, soprattutto per le persone 
più deboli (come i bambini orfani). 
«Abbiamo preso coscienza della grande 
responsabilità riposta nelle mani dei 
nostri sacerdoti – ci racconta il vescovo 
monsignor Coletti –. Abbiamo visto 
in prima persona anche le fatiche, 
non piccole, che devono a&rontare in 
una situazione estremamente vasta, 
variegata e complessa. La cosa bella è 
la continuità fra il lavoro di don Savio 
Castelli e don Umberto Gosparini, 
che tre anni fa si sono impegnati 
per l’avvio della missione, e i due 
giovani arrivati già da qualche mese, 
don Ivan Manzoni e don Roberto 
Seregni, che hanno cominciato a 
operare nel solco tracciato da chi li 
ha preceduti. Mi sono convinto della 
bontà e del valore di questa formula». 
Don Umberto e don Savio sono rientrati 
in Italia o prossimi al rientro. «Ribadisco che quando 
si vive l’esperienza missionaria – riprende il vescovo 
– fra le diocesi coinvolte si crea una sorta di rapporto 
bilaterale. I nostri sacerdoti, al momento del ritorno, 
portano con sé una ricchezza impagabile. Più che dal 
punto di  vista “strutturale”, dal punto di vista umano, 
di slancio pastorale, di capacità di a&rontare le s"de, di 

freschezza… Tutti doni che nascono dall’aver vissuto 
un’esperienza forte in una Chiesa che vive in una terra 
di+cile, con molti problemi ma che esprime delle 
genialità e delle risorse molto particolari». Negli ultimi 
tre anni i nostri “#dei donum” hanno avviato progetti 
che coniugano l’evangelizzazione con la promozione 
umana, in un contesto dove la povertà si fa sentire 
severa. C’è un aspetto della visita che l’ha colpita in 
modo particolare? «Diciamo che in questo momento 
sono ancora in una fase di “rielaborazione dati” – ci 
risponde ancora monsignor Coletti –. Le esperienze 
sono state talmente numerose e tutte così signi"cative 
da esigere un adeguato tempo di decantazione! Posso 
dire, però, di aver incontrato una Chiesa vitale e vivace. 
Sono rimasto impressionato soprattutto dallo stile con 
cui si a&rontano i problemi, con una scioltezza e una 

fantasia che noi, forti delle nostre basi solide e storiche, 
non abbiamo». Particolarmente signi"cativo l’incontro 
con il vescovo di Carabayllo, monsignor Lino Panizza 
Richero, in Perù da 42 anni. «Il Vescovo Lino ha 
espresso tutta la sua sincera e profonda gratitudine per 
i nostri “"dei donum” – prosegue il Vescovo Diego –. Si 
tratta sicuramente di una decisione presa da me e di uno 

“stile di missione” da me avallato, ma il ringraziamento 
l’ho accolto per poi “rigirarlo” ai nostri sacerdoti, che 
sono presenti a San Pedro con il loro coraggio, la loro 
disponibilità, la loro intelligenza, la loro esperienza 
pastorale. Monsignor Panizza è molto rispettoso del 
lavoro dei nostri sacerdoti, che sono entrati pienamente 
nel contesto della comunità e della diocesi con un 
forte spirito di collaborazione». «Il Vescovo Lino ci 
ha detto che la presenza dei nostri “"dei donum” – 
aggiunge don Gianluigi Bollini, che ha accompagnato 
monsignor Coletti in questa esperienza peruana – è stata 
provvidenziale. La zona sta vivendo un grande fenomeno 
di urbanizzazione e se mancano i punti di riferimento le 
persone si lasciano facilmente a&ascinare da movimenti 
settari e pseudo-religiosi. Ma laddove vi è la presenza dei 
cattolici le sette non arrivano». Sempre don Gianluigi 

ci descrive con entusiasmo le opere 
educative che la diocesi sta costruendo 
con grande impegno, dalle scuole al 
campus universitario. «Ho visto con 
piacere l’apertura alla cooperazione 
e alla corresponsabilità di tanti laici 
– dice ancora il Vescovo Diego –. 
Hanno una grandissima capacità di 
farsi carico degli impegni e si lasciano 
coinvolgere nella gestione della vita 
della comunità. Ci sono ancora lacune 
sotto l’aspetto formativo, ma sanno 
supplire a queste mancanze con il loro 
entusiasmo semplice e genuino. Hanno, 
insomma, il coraggio di “metterci la 
faccia” e impegnarsi in prima persona». 
Ha a+dato a don Ivan e don Roberto 
qualche particolare consegna? «Direi 
di no – risponde monsignor Coletti 
– perché è giusto che seguano le 
indicazioni e le necessità che emergono 
nello speci"co della comunità in cui 
stanno operando. Li ho però incoraggiati 
a creare le condizioni a+nché il loro 
lavoro sia buono ed e+cace. Ho detto 
di avere la “pazienza del contadino” 
che coltiva le querce piuttosto che 
l’insalata, perché abbiamo tutti la 

consapevolezza che ci sono molti risultati immediati e 
facilmente riscontrabili… Ma le situazioni si a&rontano 
e si risolvono nell’arco dei decenni. Quindi – conclude 
il Vescovo – ho raccomandato loro di essere umili e di 
maturare il “senso della progressività” per le cose che 
verranno».

ENRICA LATTANZI

●  Un’esperienza di Chiesa 
impegnativa ma entusiasmante,       
a contatto con i “"dei donum”

●  Lo stile di lavoro, che esprime 
continuità fra i sacerdoti, è senza 
dubbio premiante ed e+cace

●  Ora serve l’umiltà di chi sa 
guardare al futuro con pazienza          
e speranza nel cambiamento
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