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F
elipa vive in una casetta 
di legno pitturata di giallo 
con sua �glia e suo marito. 
Non hanno né acqua né 

fognatura. Solo sabbia, sassi e il 
rumore dei camion che sfrecciano 
sulla Panamericana. 
Felipa è una delle mie segretarie: 
mi aiuta a raccogliere i documenti 
per i battesimi e mi chiama al 
telefono se succede qualche 
pasticcio. Quando la presento 
“u�cialmente” come mia 
segretaria si mette sempre a ridere 
e mi ricorda che lei non sa leggere 
né scrivere, ma questo a me non 
importa. Il suo cuore semplice è 
più prezioso di qualsiasi titolo di 
studio.
La settimana scorsa penso di aver 
rischiato di farle prendere un 
infarto! La chiamo al cellulare, 
le chiedo se sta bene, se tutto è 
tranquillo e poi le dico: «Domani 
mattina sei in casa?», e lei 
risponde: «Certo, dove vuoi che 
vada!». «Perfetto - le dico io - 
allora vengo a trovarti con il mio 
vescovo!». Dopo qualche istante 

di silenzio Felipa mi dice: «Sì padre, molto bene. Ma cos’è un vescovo?». La 
tranquillizzo e le chiedo che avvisi le vicine di casa.
Così, il giorno seguente, con il vescovo Diego, don Gianluigi, Lucia e Giuseppe ci 
mettiamo in marcia per una delle zone più povere della parrocchia di Carabayllo. 
Non facciamo in tempo a parcheggiare e arriva il comitato di benvenuto: un 
paio di cagnolini e tre bambini. Sulla stretta strada di sabbia e sassi scendiamo 
camminando verso la casetta di Felipa. Anche se non sa “cos’è” un vescovo 
ha fatto un po’ d’ordine davanti alla sua casetta e si è messa le scarpe della 

domenica. Come sempre mi aspetta seduta 
su un piccolo sgabello alla porta di casa. 
Mi abbraccia e le presento i miei amici. 
Mai visti tanti italiani tutti insieme! Le 
presento Mons. Diego e gli dico: «Lui è il 
mio vescovo, è il mio “capo”! E’ lui che ha 
deciso di mandare in Perù il padre Savio e 
il padre Umberto per iniziare la missione in 
Carabayllo!». 
Adesso sì, adesso Felipa ha capito molto 
bene «cos’è» un vescovo! Lo prende per 
mano e lo accompagna sotto un piccolo 
portico traballante dove sempre ci riuniamo 
per gli incontri con le signore e le ragazze 
del taller. 
Intanto si è sparsa la voce e arrivano altre 
mamme con i bambini. Qualcuna appro�tta 
per chiedermi informazioni sulle prossime 
date dei battesimi o per sapere cosa ci 
fanno qui questi amici italiani. Strano 
vedere “turisti” in una baraccopoli… Intanto 
mons. Diego ha preso in braccio la piccola 
Luz Clarita e ascolta alcune mamme che 
raccontano la loro faticosa quotidianità.
Mi piace questo spaccato di Chiesa: 
un vescovo, due preti, alcune famiglie 
sedute intorno allo stesso tavolo per 
condividere la vita. Mi piace questo stare lì, 

semplicemente. Non per fare, progettare, 
realizzare, veri�care, ma solo per stare, 
ascoltare, condividere. 
Mentre mons. Diego saluta uno per uno 
gli amici che hanno condiviso questa 
mattinata, mi fermo a pensare che 
dovremmo davvero riscoprire quella che 
Papa Francesco chiama “la grammatica 
della semplicità”. Se vogliamo sottrarci 
al rischio dell’analfabetismo della fede 
dobbiamo scrollarci di dosso strutture 
elefantiache e osare intraprendere cammini 
nuovi con la leggerezza del pellegrino e la 
libertà del nomade. 
Dopo una preghiera e la benedizione di 
mons. Diego, accompagniamo Felipa �no 
alla porta di casa e risaliamo verso la jeep. 
Sul piccolo piazzale ci aspetta Maria con 
la piccola Jana e Luis. Hanno preparato un 
regalo per il Vescovo: una bella immagine 
della Virgen de Guadalupe.
Allenarsi a donare e allenarsi a ricevere. 
In questo dinamismo sta la radice 
dell’esperienza missionaria.
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Il Vescovo Diego   
visita le famiglie, 
istantanee dal Perù
Nel semplice incontro del vescovo Coletti con 
una famiglia della parrocchia il senso profondo 
di una visita, andata oltre gli incontri u�ciali

Dal 2 al 13 novembre              

mons. Coletti ha fatto visita 

alla missione diocesana di                  

San Pedro de Carabayllo.                   

Ad una settimana dal rientro il 

racconto dei nostri missionari

P
lurale, Cantiere, Dialogo: queste so-
no le tre parole con cui si è aperta 
l’Assemblea Missionaria Diocesana 

nell’accogliente parrocchia di Delebio, la 
scorsa domenica 17 novembre.
Sollecitati dall’intervento chiaro e pun-
gente del professor Brunetto Salvarani, 
docente alla facoltà di Teologia dell’E-
milia Romagna e direttore della rivista 
saveriana Cem Mondialità, i partecipan-
ti all’incontro hanno fatto il punto della 
situazione sul tema dell’integrazione e 
del dialogo interreligioso che interpel-
la in modo sempre più urgente non so-
lo la nostra Nazione ma anche le nostre 
comunità.
Ormai non possiamo non constatare che 
viviamo in un pluralismo culturale che 
rende il nostro, il Paese delle religioni. 
Questo ovviamente suscita nella nostra 
società reazioni diverse, dalla paura, che 
spesso è sollecitata dalla strumentalizza-

zione del tema da parte di alcune frange 
della politica e anche da parte dei media, 
alla disabitudine alla novità. Ciò compor-
ta delle responsabilità politiche certo, ma 
anche cristiane e umane. L’Italia negli an-
ni si è trasformata in fatto di integrazione 
in un vero e proprio cantiere, spesso mes-
so in moto e sostenuto dal buon senso del 
singolo, dall’impegno dei privati, dal vo-
lontariato delle comunità, poco dal coin-
volgimento dello Stato. Tuttavia il dialogo 
è l’unica via percorribile, occorre trovare 
il proprio modello di riferimento certo, 
ma l’unica via è il dialogo perché l’uni-
ca alternativa altrimenti resta lo scontro. 
Canale privilegiato per formare questa 
cultura del dialogo deve essere la scuola 
e l’educazione.
Nel pomeriggio, dopo un piacevole pran-
zo o#erto dalla parrocchia di Delebio, si è 
dato spazio a una tavola rotonda che ha 
dato spunti molto interessanti: sul tema 

del dialogo, con tutte le proposte e le at-
tività, ma anche con una chiara analisi di 
quelle che sono le grandi di�coltà che si 
incontrano sulla strada dell’integrazione, 
sono intervenuti diversi ospiti. Prima la 
parola è andata a tre fratelli mussulmani, 
rappresentanti di due associazioni cultu-
rali islamiche che operano sul territorio 
di Sondrio e della bassa Valtellina; poi è 
stata la volta della preside del Centro Di-
dattico di Morbegno e di un’insegnante 
della Scuola Primaria dell’Istituto Com-
prensivo di Rebbio; in�ne ha preso la pa-
rola un rappresentante della parrocchia 
di Rebbio. Talvolta anche attraverso i nu-
meri i relatori hanno presentato quanto si 
sta facendo o quanto ancora si deve fare 
perché il Cantiere della nostra realtà lo-
cale abbia un vero e proprio progetto di 
integrazione e dialogo.

BENEDETTA MUSUMECI

“Prove di Dialogo”, il cammino continua
Assemblea missionaria. L’incontro domenica 17 novembre a Delebio

Camerun: 

nessuna

notizia del

sacerdote 

rapito

A
d una settimana dal rapimento di 
padre Georges Vandenbeusch non 

si hanno ancora notizie del sacerdote 
francese rapito nel nord del Camerun. 
Le autorità statali hanno rafforzato 
la presenza dell’esercito nell’area per 
scongiurare nuove possibili in�ltrazioni 
di Boko Haram, il gruppo nigeriano, 
sospettato di essere responsabile del 
sequestro. La notizia è stata accolta 
con preoccupazione anche nella 
nostra diocesi perché il missionario 

francese era parroco di Nguetchewe, 
la comunità dove – �no ad un anno 
fa – era impegnato don Felice Cantoni. 
Dall’Uf�cio missionario diocesano, 
in costante contatto con il Camerun, 
spiegano che i nostri �dei donum – don 
Corrado Necchi, don Alessandro Alberti, 
Alda Vola, Brunetta Cincera, Laura 
Pellizzari e Clara Al�eri – si trovano 
distanti dalla zona del rapimento 
che, tuttavia, fa parte della diocesi 
di Maroua-Mokolo. La comunità è 

stata però colpita dall’accaduto in 
quanto conoscevano bene don Georges 
e la comunità di Nguetchewe. Non 
è la prima volta che dei cittadini 
francesi vengono rapiti in Camerun. 
Nel febbraio 2013, alcune decine di 
chilometri più a nord, furono rapiti 
sette francesi, tutti membri di una 
stessa famiglia, per poi essere liberati 
alla �ne di aprile. Anche in quel caso 
il sequestro fu rivendicato dal gruppo 
estremista Boko Haram.


