
 

 
 
 
 
 
 

 
CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 

 

COMO 

 

Pagina 1 di 1 

Centro Missionario Diocesano Como 
c/o Centro Pastorale Card. Ferrari - Viale C. Battisti, 8 - 22100 COMO, Italy – Tel/Fax 031.242.193 

e-mail:  cmdcomo@centromissionariocomo.it 

Testimonianza: Mons. Diego Coletti. Motivazioni dell’apertura  
della nuova missione diocesana in Perù, nella diocesi di Carabayllo 

 
Il 15 novembre due sacerdoti della Diocesi di Como, don Savio Castelli e don 
Umberto Gosparini partiranno per il Perù, nella Diocesi di Carabayllo, dove 
offriranno il loro servizio come missionari fidei donum. E’ il momento  
dell’apertura della nuova missione diocesana. In questa intervista,  a cura di 
Luppi Michele, pubblicata su “Il Settimanale” e sul sito del centro Missionario, Il 
Vescovo Mons. Coletti, spiega le motivazioni dell’apertura della nuova missione 
e il percorso che l’intera Diocesi è chiamata a compiere. 

 
“E’ lo stesso mons. Coletti a spiegare le motivazioni dell’apertura della nuova 
missione diocesana in Perù e lo spirito con cui l’intera Chiesa di Como deve 
vivere questo cammino. Una decisione che viene definita “non doverosa, ma 
certamente giusta e gradita a Dio”.  
“Già da tempo si era pensato di riprendere il legame di scambio di doni e servizi 
con le diocesi dell’America Latina dopo la chiusura della missione in Argentina”, 
spiega il Vescovo che continua: “E’ così che dopo l’esplorazione di alcuni nostri 
collaboratori e in particolare di don Stefano Bianchi abbiamo concentrato la 
nostra attenzione sulla diocesi di Carabayllo”. Si tratta di una diocesi che si 
trova alla periferia della capitale del Perù Lima e conta circa 2 milioni di abitanti. 
“La decisione finale - continua il Vescovo – è stata il frutto di uno slancio 
missionario che potrebbe essere certamente più forte ma che già c’è. In tanti mi 
hanno fatto sentire come la nostra Chiesa fosse pronta e disponibile a fare 
qualche sacrificio per mettere energie al servizio della Chiesa universale”. I 
primi due sacerdoti, incaricati di partire per l’apertura della missione sono don 
Savio Castelli e don Umberto Gosparini già missionari fidei donum in Argentina 
che partiranno per il Sud America, lunedì 15 novembre. “E’ importante – ha 
ricordato mons. Coletti - che ad iniziare questa avventura siano loro perché 
l’arrivo in una nuova diocesi richiede esperienza e saggezza per dar il via ad un 
lavoro che sarà affiancato e proseguito da altri”. Il Vescovo ha ribadito la 
specificità dei missionari fidei donum: “Senza nulla togliere alle esperienze 
missionarie “a vita” è sembrato giusto a Papa Paolo VI che ci fosse la possibilità 
di mettere in contatto diretto due realtà diocesane diverse per uno scambio di 
doni. Questo significa che i nostri missionari andranno ad aiutare ma anche ad 
imparare da queste giovani Chiese. Il tutto in uno scambio tra pari”. Un 
percorso che non può e non deve riguardare solo chi parte ma tutta la comunità 
diocesana. “Ci sarà un momento – ha spiegato il Vescovo – in cui darò loro un 
crocifisso per testimoniare come la partenza per la missione non sia una loro 
personale fantasia ma come siano inviati a rappresentare la Chiesa di Como, 
mandati dalle radici cristiane della nostra diocesi. Per questo, così come per la 
missione in Camerun, dobbiamo sentirci tutti coinvolti attraverso la preghiera e 
la generosità, mettendo a disposizione le nostre risorse perché solo così 
sentiremo che questi cristiani sono nostri fratelli”. (a cura di Michele Luppi) 


