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IL  SALUTO DEL VESCOVO

COME SAN PAOLO, IN MISSIONE

In questo anno dedicato a San Paolo, la Quaresima mis-
sionaria non poteva che ispirarsi a lui, apostolo delle genti e
grande evangelizzatore.

Dopo l’incontro folgorante sulla via di Damasco, tutta la
sua vita è diventata un raccontare agli altri il dono, gratuito
e immeritato, ricevuto da quel Gesù che prima aveva perse-
guitato.

Come ci viene descritto nel libro degli Atti, e da lui stesso
nelle lettere, portare il Vangelo “alle genti”, non è stata
impresa da poco: contrasti e persecuzioni da parte di giudei e
pagani; incomprensioni fuori e dentro la chiesa; disagi e diffi-
coltà di ogni genere durante i viaggi per terra e per mare...
Tutto questo non è mancato, ma non ha frenato lo slancio
dell’Apostolo nel portare a termine la corsa, spendendosi fino
al martirio per la buona causa del Regno di Dio.

Come lui, anche noi ci sentiamo incaricati di una missio-
ne che, a duemila anni di distanza, è ben lontana dall’essere
compiuta.

Come lui sulla via di Damasco, vogliamo innazitutto
lasciarci incontrare da Gesù, certi che solo grazie a questo
incontro troveremo le ragioni, la forza e l’entusiasmo neces-
sari per una nuova partenza.

Come lui ad Antiochia, vogliamo metterci in ascolto
dello Spirito, insieme a tutta la comunità cristiana, per sen-
tirci ancora inviati alle genti, vicine e lontane.

Come lui infine, vogliamo ancora “prendere il largo”,
pronti ad andare fino agli estremi confini della terra, per
raggiungere tutti coloro che non hanno ancora conosciuto la
Buona Notizia del Signore morto e risorto per noi.

Ma, allo stesso modo, pronti ad accogliere e a condivide-
re la medesima Buona Notizia, con chi dagli estremi confini
viene fino a noi, alla ricerca di una vita più dignitosa ed
umana.

E, ancora, pronti a cercare le strade per riproporre in
modo nuovo il lieto messaggio della misericordia di Dio
che, in Gesù, è stata riservata con abbondanza in noi, anche
a chi appare distratto, disinteressato, scettico o indifferente.

Come Paolo, chiediamo, in questa Quaresima, di ripren-
dere la corsa, certi che la fede si può conservare solo quando
viene generosamente donata.

Buona Quaresima Missionaria 
Diego Coletti, Vescovo

Como/Sondrio, Quaresima 2009
Come Paolo, in missione.

Della vita di Paolo sappiamo che dopo
la conversione sulla strada di Damasco ha
passato all’incirca 13 anni di pressoché
totale silenzio e ricerca (dai 28 ai 41 anni).
Lui, il sapiente, è stato formato a Damasco,
dove ha anche cominciato ad evangelizza-
re; poi per delle difficoltà è andato per tre
anni in Arabia (Gal 1,17).

Il periodo del missionario itinerante e dell’organizzazione della
comunità lo vive negli ultimi venti anni
della sua vita, dai 41 ai 62 anni.

La nostra Diocesi di Maroua Mokolo ha
voluto far  r isal tare  quest i  due grandi
momenti della vita di Paolo scandendo in
due grandi momenti l’anno pastorale:

• da novembre a Natale: l’accoglienza di
Gesù luce del mondo.

• da gennaio a Pentecoste: la trasmissio-
ne della luce di Gesù nelle nostre famiglie
e nelle nostre comunità di vita perchè brilli

davanti agli uomini.

Due segni per la prima tappa:  

• Revisione dei testi per il catecumenato, per arricchirli, perchè
siano più adatti al tipo di formazione che vogliamo per i nostri catecu-
meni.

• La Parola di Dio della domenica letta nelle Comunità Ecclesiali
Viventi ogni settimana. La Parola illumina la vita di ogni giorno e i
problemi del quartiere, come per esempio nell’elaborazione del “Plan
Cadre 2009-2012” (il Piano di Sviluppo Diocesano). Nella parrocchia
di Mboua 600 persone circa hanno rilevato come problemi fondamen-
tali che rendono fragili le nostre famiglie la scarsa produzione agricola
e l’insicurezza dei beni e delle persone
(sempre più ladri e “coupeurs de route”).
Altrove i progetti di sviluppo vengono
calati dall’alto, da persone estranee al con-
testo; nel nostro caso invece i problemi
risalgono dalla base e si trasformano in
progetti.

L E T T E R A  D E I  N O S T R I  M I S S I O N A R I  F I D E I  D O N U M  I N  C A M E R U N

Per la seconda tappa, la trasmissione
della luce di Gesù, altri due segni:

• L’attenzione alle “mamans” catechiste,
le mamme che in ogni comunità raccolgo-
no i bambini delle famiglie cristiane e
quelli non ancora battezzati, per raccontare
loro la Parola di Dio e per una prima cate-
chesi in attesa del catecumenato (che inizia
più o meno verso i dodici anni). Ci si pro-
pone di incoraggiare queste mamme perchè
siano presenti in ogni piccola comunità e di
avere più attenzione alla loro formazione.

• Incoraggiare l’insegnamento della religione nei licei e nelle scuo-
le sia private che cattoliche, perchè anche
le scuole diventino dei luoghi privilegiati
per la trasmissione della fede. A volte gli
insegnanti sono scoraggiati per le diffi-
coltà create dall’orario scolastico sempre
precario, e per il livello basso e lo scarso
interesse degli alunni. Ma comunque

qualcosa si fa, anche senza retirbuzione.

Anche il metodo è importante: Gesù e Paolo “camminano con” e
annunciano; sono credibili, ispirano fiducia.
Gesù prima attira i cuori, poi insegna.
L’insegnamento viene dopo che il cuore è
stato toccato dall’incontro.

Tutto questo sapendo che la nostra testi-
moninza di vita è ancora il mezzo migliore
per aiutare gli altri ad accogliere la luce
della fede, che è sempre dono gratuito di
Dio.

Accogliere e trasmettere il dono della
fede è la grande sfida per tutti i cristiani
della diocesi di Maroua Mokolo, ma anche
per quelli della diocesi di Como.

Buon cammino di quaresima!

I Fidei Donum in Camerun

Brunetta, Laura, Sandra, don Angelo, don Corrado, don Felice, don Giusto

Per una Quaresima di fraternità, 
con lo sguardo aperto al mondo
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Come Paolo,
in Missione



Per una Quaresima di fraternità, con lo sguardo aperto al mondo
Elenchiamo alcuni dei progetti che i missionari nativi della nostra Diocesi ci hanno trasmesso ed a cui possiamo contribuire.

Per ulteriori informazioni su questi o su altri progetti che sosteniamo nella Quaresima 2009, rivolgersi direttamente al Centro Missionario Diocesano.

Da Suor ELENA BALATTI, di Samolaco, Comboniana - In SUDAN, diocesi di Malakal

Breve descrizione del progetto: evangelizzazione attraverso produzione e
trasmissione di programmi religiosi alla radio diocesana. Anche la Chiesa cat-
tolica sudanese ora ha la sua voce e recentemente, infatti, a Juba nel sud del

Paese ha avviato le trasmissioni Radio Bakhita
che trasmette quattro ore al giorno, dalle 17 alle
21 e raggiunge un’area di circa venti chilometri
quadrati, che comprende la città di Juba e i vil-
laggi vicini. Gli speaker sono sudanesi e le lin-
gue uti l izzate nelle trasmissioni sono inglese,
arabo e bari, lingua parlata a Juba; il palinsesto
prevede programmi di attualità destinati soprat-
tutto ai giovani, musica, educazione sanitaria,
stor ia e cul tura sudanese;  non mancano poi

brevi momenti di preghiera a cui gli ascoltatori possono unirsi e riflessioni  su
argomenti di vita attuale basate sulla Bibbia. Per allargare il più possibile  il
raggio delle sue trasmissioni, Radio Bakhita ha bisogno di crescere.

Finanziamento previsto dalla Diocesi di Como: 10.000 euro

Da Fratel DOMENICO VICARI, di Parè, PIME - In CAMERUN, diocesi di Yagoua

Breve descrizione del progetto: aiuto ai catechisti, o altro.
Un aiuto per la formazione di catechisti che prevede un corso di formazione

residenziale gestito dalla Diocesi (Yagoua) che dura tre anni; l’obiettivo prima-
rio di questa formazione è educare i catechisti alla vita comunitaria per aiutarli
poi a gestire le comunità cristiane del proprio villaggio. Il costo è stimato in
1.500 euro a coppia per almeno 5 catechisti con le rispettive famiglie, da ver-
sare all’inizio del triennio per un totale di 7.500 euro.

Finanziamento previsto dalla Diocesi di Como: 4.000 euro

Da Padre EGIDIO TOCALLI, di Morbegno, Comboniano
In UGANDA, diocesi di Kalongo

Breve descr iz ione:  gest ione del  reparto d i  materni tà
all’Ospedale Padre Ambrosoli.

I l  Ka l ongo  Hosp i t a l ,  i n  cu i  l a vo rò  pad re  G iuseppe
Ambrosoli, è un centro di circa 350 posti letto ma che regi-
stra circa 500 presenze giornaliere. Dal 1989 vi lavora padre
Egidio Tocal l i  or iginario di  Morbegno, medico chirurgo e
direttore dell’ospedale. Tra le priorità dell’istituto sta l’assi-
stenza ai bambini e alla formazione. Sono attive: una scuola
di ostetricia che dura tre anni e una scuola per infermiere. 

Finanziamento previsto dalla Diocesi di Como: 8.000 euro

Da Padre MARCO VAILATI, di Cirimido, Comboniano - In CIAD, diocesi di Lai
Breve descrizione: contributo per il pagamento dei professori al seminario

minore. Si pensava di inviare i nostri seminaristi al liceo pubblico per i corsi,
ricevendo la formazione umana e cristiana all’interno del seminario, ma visto
che al liceo gli scioperi sono numerosi, mancano i professori, che mai comincia-
no e finiscono l’anno scolastico a tempo, abbiamo deciso di dare i corsi all’inter-
no del seminario pagando 6 professori a tempo pieno e 3 a tempo parziale.

Finanziamento previsto dalla Diocesi di Como: 10.000 euro

Da Padre BENITO AMONINI, di Piateda, Comboniano - In CONGO
Breve descrizione: Sala parrocchiale.
I Comboniani fondano e rifondano una missione e poi la riconsegnano alla

Chiesa locale. Siamo in Congo dal 1963 e in 45 anni abbiamo fondato 10 missio-
ni/Parrocchie nuove, riattivate 8 e tre centri catechistici; una missione oltre al
centro con chiesa parrocchiale, scuole e opere varie, può avere oltre 100 cappel-
le, cioè centri abitati disseminati lungo le strade e sentieri di foresta o savane
con oltre 100 km da percorrere per visitarle con auto, moto, bicicletta o a piedi.
In alcuni centri importanti ci sono le scuole e possibilmente un dispensario.

La sala parrocchiale polivalente in Bibwa (quartiere di periferia verso l’alti-
piano di Bateke a 30 km dal centro città, è in continua crescita e oggi conta più
di dodicimila abitanti contro i tremilaseicento del 2001), sarà un centro di acco-
glienza per la formazione di catechisti e animatori parrocchiali.

Finanziamento previsto dalla Diocesi di Como seconda rata: 8.000 euro

Dal Vescovo LEONARDO BERNACCHI, ofm - In BOLIVIA, Vicariato Apostolico di
Camiri (una delle possibili nuove missioni fidei donum, visitata nell’estate 2007)

Breve descr iz ione :  fo rmaz ione de i  Catech is t i  e  manten imento  de l le
Religiose.

Le difficoltà maggiori affrontate dal Vicariato
sono: l’insufficienza del personale e la mancan-
za di mezzi economici per portare avanti le varie
attività pastorali. Si cerca di animare le vocazio-
ni local i  accogl iendo differenti  Congregazioni
Religiose che lavorano per le attività pastorali;
queste suore non ricevono stipendi dal Governo
o da altre istituzioni ma vengono sostenute dal
Vicar iato,  non può essere suppl i ta dai  fedel i
locali, a causa della situazione di povertà (talvolta di estrema povertà).

Finanziamento previsto dalla Diocesi di Como: 8.000 euro

Da Suor ADELINA FRANZINI,  di Grosio, Comboniana
In ETIOPIA, Vicariato Apostolico di Awassa

Breve descrizione: realizzazione di un laboratorio di biologia e chimica,
destinato a 350 ragazzi/e. I giovani sentono che la vita dei piccoli villaggi non
offre loro molte possibilità e quindi si scoraggiano e guardano altrove; per aiu-
tare i giovani a restare nel loro ambiente si organizzano programmi pastorali e
sociali adatti ai loro bisogni, offrendo delle possibilità educative che li aiutino a
crescere e progredire. Responsabili dell’amministrazione, dell’insegnamento e
degli studenti sono una suora e un sacerdote, entrambi comboniani, aiutati da
cinque maestri ai quali viene offerto un modesto alloggio nel recinto della scuo-
la stessa. Costi progetto per allestimento banchi, sedie, manuali, kit di biologia
e chimica, pronto soccorso, lavagne, cancelleria, amministrazione e trasporti.

Finanziamento previsto dalla Diocesi di Como: 7.000 euro

EQUIPE FIDEI DONUM DI COMO IN CAMEROUN
PREVENTIVO DEI PROGETTI PREVISTI PER IL 2009

❶ PROGETTI ACQUA:
• 25 Pozzi a 330 € l’uno
• Aiuto al ripristino di 10 pozzi artesiani (forage) in panne a 1.000 € l’uno

➋ PROGETTI EDUCAZIONE:
2.1
• 1 aula per la scuola di Ghwelele - Rhumzu a 5.000 €

• 1 aula per la scuola Mokolo Mboua a 5.000 €

• 2 case per i maestri a Muftum e Ghwelele - Rhumzu a 500 € l’una
• 100 banchi di scuola a 35 € l’uno
• 500 libri per ragazzi a 7 € l’uno
• Completamento salari di 20 maestri, nelle scuole gestite dai genitori, a 180 € l’uno
• Completamento salari di 260 maestri nelle scuole gestite dalla diocesi, a 30 € l’uno
• Per la biblioteca (Aumônerie) di Mogodé (sale, libri, computer, banchi): 1.500 €

• Per la biblioteca (Aumônerie) di Mboua (aule, computer, libri, gestione ordinaria): 3.000 €

• Sostegno a 15 studenti universitari a 230 € l’uno
• Sostegno a 100 studenti delle scuole superiori a 50 € l’uno
• Formazione di 10 maestri per l’alfabetizzazione a 60 € l’uno
• Scuola di formazione pratica per i giovani a Mokolo Mboua: 4.000 €

• Sostegno a 6 persone presso il Centro di formazione agricola di Mokolo a 100 € l’una

2.2
• Scuola superiore privata Cattolica St Charles Lwanga. Nostra partecipazione per la
costruzione, l’arredo e il materiale didattico – Vedi volantino “liceo Mogodè” a parte

2.3
• Adozioni a distanza per 60 alunni Sordomuti e 15 alunni Ciechi a 150 € l’uno 
- Vedi volantino “Progetto Adozioni scolastiche” a parte

❸ PROGETTO PRIGIONI:
• Sostegno ai prigionieri delle carceri di Mokolo, Maroua, Meri e Mora: 2.500 €

❹ PROGETTI DI COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI CHIESE E CAPPELLE:
• Progetto nuova Chiesa a Mogodè:  10.000 €

• Progetto nuova Chiesa a Kila: 4.000 €

• Progetto Cappella a Mayo Legga: 1.500 €

• Sistemazione Casa Parrocchiale Rhumzu: 1.500 €

❺ PROGETTO DISPENSARI:
• Arredamento e attrezzatura Dispensario di Kila:  500 €

❻ PROGETTI HANDICAP:
• 10 carrozzine a tre ruote per disabili a 150 € l’una
• 20 protesi per la riabilitazione e fisioterapia a 80 € l’una
• Aiuto a 600 famiglie con bambini epilettici: 3 € l’una

❼ PROGETTO ASSOCIAZIONI AGRICOLTORI E ALLEVATORI:
• Aiuto alle associazioni di Coltivatori Patate, Coltivatori Pomodori e verdure, 
Allevatori maiali: 800 €

Per l’invio delle offerte a favore dei progetti della Quaresima Missionaria 2009 si indi-
cano le coordinate bancarie e il n° di conto corrente postale cui appoggiarvi, specifi-
cando sempre la causale del versamento.

1) Bonifico bancario:

Diocesi di Como - Ufficio Amministrativo P.zza Grimoldi, 5 - 22100 COMO:

CREDITO VALTELLINESE Como
coordinata internazionale IBAN:
IT23 R052 1610 9000 0000 0015 308

BANCA POPOLARE di SONDRIO Como
coordinata internazionale IBAN:
IT93 E056 9610 9010 0000 9001 X51

2) Conto corrente postale:

Curia Vescovile Como - P.zza Grimoldi, 5 - 22100 Como:
IT88 B076 0110 9000 0001 2643 227

3) Per il contributo spese del materiale di animazione missionaria, bonifico bancario:

Diocesi di Como - Ufficio Missioni - Viale Cesare Battisti, 8 - 22100 COMO:

BANCA POPOLARE di SONDRIO Como
coordinata internazionale IBAN:
IT23 Y056 9610 9010 0000 9015 X65

DIOCESI DI COMO - UFFICIO PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
c/o Centro Pastorale Cardinal Ferrari   Viale Cesare Battisti, 8 - 22100 COMO 

Tel. e fax: 031-24 21 93   E-mail: cmdcomo@centromissionariocomo.it -  www.centromissionariocomo.it Orario apertura: da lunedì a venerdì: dalle ore 09,30 alle ore 12,30

Da Suor CARLA RIVA, di Como, delle Suore di Maria Bambina - In ARGENTINA 

Breve descrizione del progetto: costruzione
locale per attività. 

Sono missionaria in Argentina dal 1969, vivo
nella Terra del Fuoco in un centro di 8000 abi-
tanti - Tolhuin - lontano120 km dalle due città
pr inc ipa l i ,  R io  Grande e  Ushua ia ,  con a l t re
suore; in questo piccolo paese ci sono 15 templi
evangelici,  non c’è un Sacerdote f isso, viene
solo al la domenica per celebrare l ’Eucarist ia
nella chiesa aperta da un anno; per le attività parrocchiali viene usato un locale
adibito  a funzioni caritative e pertanto riteniamo necessario avere un salone
per la catechesi e gli incontri di gruppo e della comunità. 

Finanziamento previsto dalla Diocesi di Como: 6.000 euro

Da Padre CORRADO TRABUCCHI, di Semogo, ofm - In SIBERIA, diocesi di Novosibirsk
Breve descrizione del progetto: scuola francescana per 60-70 bambini in

difficoltà (manutenzione ordinaria, stipendi personale, materiale didattico).

Finanziamento previsto dalla Diocesi di Como: 8.000 euro

Da Vescovo di Yagoua, [Padre MARIO FRIGERIO o PIERGIORGIO CAPPELLETTI]
In CAMERUN, diocesi di Yagoua

Breve descrizione del progetto: sostegno ai seminaristi del seminario maggiore.
La Diocesi di Yagoua è indebitata e sopravvive con difficoltà, tuttavia abbia-

mo molte vocazioni sacerdotali ma non possiamo sostenere finanziariamente i
postulanti pari a 763 euro per anno cadauno. Attualmente la Diocesi conta 22
seminarist i  a Maroua, due a Bamenda (sud Camerun), due a Douala (sud
Camerun) e 10 entreranno in propedeutica l’anno prossimo. Sono in totale 36
seminaristi. Per queste ragioni chiediamo un vostro aiuto per il sostegno di
qualche seminarista.

Finanziamento previsto dalla Diocesi di Como: 10.000 euro


