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LE MISSIONI
BERGAMASCHE

Sono 34 i fidei donum bergamaschi
e ben 19 i laici inviati direttamen-
te dalla diocesi. Ormai storica è la
loro presenza in Bolivia. Risale a
quarant’anni fa e oggi conta ben

19 sacerdoti e 19 laici in tre dio-
cesi: Cochabamba, Santa Cruz e
La Paz. Dalle città fino agli sper-
duti villaggi a quota 4000 metri
sulle Ande, la presenza bergama-
sca si è ormai inserita a pieno tito-
lo nella storia della Chiesa bolivia-
na. Due sono fra l’altro i vescovi

tre preti a Djamboutou e due a Pi-
toa. Da circa tre anni è inoltre
presente un’équipe di laici, fra i
quali una famiglia con figli, che
sulla base di progetti comuni pro-
mossi dalle due Chiese sono chia-
mati ad agire in diversi campi
della pastorale. 

Perù
L’inizio dell’esperienza delle mis-
sioni ambrosiane in Perù risale al
1991, con l’arrivo a Huacho di
don Giuseppe Noli. Nel 2000 è
successivamente iniziata la coope-
razione con la diocesi di Lima, che
però si sta concludendo in quanto

la parrocchia di Yerbateros, alla
periferia della capitale, sarà affi-
data al clero locale. Nella diocesi
di Huacho, a circa 150 chilometri
dalla capitale, sono quattro le par-
rocchie affidate a sacerdoti e laici
ambrosiani: due in città e due nel-
la regione andina. 

S ui laici missionari la Conferenza episcopale lombarda (Cel) ha approvato nei me-
si scorsi un documento che contiene «i criteri di discernimento, gli itinerari di

formazione e le modalità del servizio» dei laici inviati dalle diocesi.
Il documento lombardo, intitolato I laici missionari ad gentes nella cooperazione
tra le Chiese, non è solo un riconoscimento del ruolo dei laici nella missione ad gen-
tes, «ma uno strumento per incoraggiare e valorizzare la loro opera». Del resto i cen-
tri missionari diocesani registrano negli ultimi tempi un aumento delle persone e del-
le famiglie disposte a compiere questo tipo di scelta di servizio alla Chiesa.
«L’apertura dei laici alla missione ad gentes - si legge - è un dono che lo Spirito vuol
fare oggi alla nostra Chiesa». «In questo quadro - prosegue il documento - le diocesi
lombarde promuoveranno l’invio di laici che, dopo avere compiuto il piano formativo
proposto, siano disponibili a prestare il loro servizio presso i preti fidei donum, in
diocesi con le quali sono in atto rapporti di fraterna collaborazione».
Le diocesi lombarde sottolineano inoltre che «l’ottica di partenza è quella del dono: l’o-
rizzonte generale è invece quello dello scambio, riconoscimento della ricchezza della
comunità che accoglie e del bisogno di crescita della comunità che invia; nell’esodo è
insita infatti anche l’idea del ritorno per arricchire la Chiesa da cui si è partiti, attra-
verso la testimonianza e il rinnovato coinvolgimento nella vita delle nostre comunità».
Il documento affronta anche il tema della formazione e dell’accompagnamento del lai-
co, da parte della diocesi d’origine, nel periodo (circa tre anni) in cui è inviato e sug-
gerisce modalità per una sua valorizzazione una volta rientrato. «Il saper rientrare
nel modo giusto è importante tanto quanto il saper andare. Perciò il progetto dei laici
missionari prevederà fin dall’inizio il rientro come momento qualificante di tutta l’e-
sperienza».
Inoltre, a scanso di equivoci, le diocesi lombarde precisano che è assurda qualsiasi
contrapposizione fra laici inviati dalle organizzazione non governative cristiane
(ong) per progetti di sviluppo e laici missionari ad gentes. «Il volontariato “tecni-
co” non può essere distinto dal volontariato “missionario” e la stessa Parola di Dio
annunciata è credibile solo se apre a una dinamica di liberazione integrale. È questa
la modalità con la quale hanno operato e operano molti volontari delle ong cristiane,
anch’essi espressione di una Chiesa che invia». Si tratta dunque di due modi diver-
si, ma complementari di annuncio. «Al volontariato internazionale di ispirazione
cristiana verrà richiesto di operare all’interno di un progetto di promozione umana,
concordato con la diocesi che accoglie, mentre al laico missionario ad gentes verrà
richiesto di mettersi a servizio della diocesi locale nei settori pastorali esplicitamen-
te indicati dalla diocesi stessa».

civescovo un giovane che potesse lavora-
re per sostenere la pastorale per i giovani
e per i bambini. Coi problemi economici
e sociali di cui questa gente soffre, io a-
vrei dovuto occuparmi di pastorale...

La Chiesa di Garoua aveva festeggiato
il cinquantesimo di evangelizzazione

nel 1997. Come avrei potuto aiutarli? Io
sono e resto una occidentale, le nostre
culture sono profondamente diverse.
Tra l’altro gli africani sono molto acco-
glienti, ma altrettanto riservati. Non per-
mettono a chiunque, soprattutto in bre-
ve tempo, di entrare nel loro “mondo”.

Mi risulta difficile parlare di ciò che ho
fatto, perché in realtà ho incontrato. Ho
incontrato tante persone e scrivendo
della mia vita in Africa, parlo di loro,
perché l’Africa la si vive! 

Alla fine del primo anno cominciavo a
muovere i primi passi, capendo poco,
per la verità. La sensazione era che ci sa-
rebbe sempre stata una divisione tra noi
bianchi e loro, una barriera che si sareb-
be potuta assottigliare fino a diventare
minima, ma sempre presente, perché
siamo profondamente diversi. Ora inve-
ce dico che la diversità è stato il nostro
collante. Solo Dio poteva crearci così dif-
ferenti, ma belli! Mi stupiva che, di fron-
te a una stessa situazione, noi potessimo
vederla, spiegarla e viverla in modo tan-
to diverso. Il rischio forte di noi occiden-
tali è che pensiamo sempre di conoscere
il modo migliore per risolvere qualun-
que tipo di situazione... 

Lavoravo con due équipes, una per i
giovani e l’altra per i bambini. L’obietti-
vo era creare una sorta di linea comune
per tutta la diocesi, la cui parrocchia più
lontana dista 400 km dal centro. Una
realtà immensa e con problematiche
molto diverse da città a villaggio. Ga-
roua è la città più grande del nord del
Camerun, i giovani hanno la possibilità
di studiare fino a prendere il diploma;
nei villaggi, invece, a volte c’è un solo
insegnante per i tutti i bambini, che
hanno livelli diversi, ma si ritrovano
tutti insieme.

Per i giovani il vescovo ci ha chiesto
di aiutarli a prepararsi al Giubileo leg-
gendo la Bibbia. Abbiamo allora prepa-
rato qualche sussidio. Con Justin, il
giovane responsabile per la pastorale
giovanile, spesso si andava a incontra-
re i gruppi giovanili più vicini alla
città. Per tutti si organizzavano delle
settimane di formazione alle quali par-
tecipavano i responsabili parrocchiali
dei giovani e dei movimenti, per dare
loro i contenuti da trasmettere e le mo-

dalità per comunicarli. A loro volta li a-
vrebbero insegnati ai vari responsabili
di villaggio.

Per i bambini, ci appoggiavamo alla
campagna nazionale dell’Azione Catto-
lica Ragazzi. I temi erano educazione e
salute; per noi ha significato essenzial-
mente puntare sull’importanza della
scuola e sulla sensibilizzazione alle vac-
cinazioni e alle regole basilari di igiene.
Anche per i responsabili della locale Acr
si organizzavano incontri di program-
mazione e verifica all’inizio e alla fine
dell’anno, e sessioni di formazione divi-
se per livello di conoscenza. 

Le sessioni diocesane di formazione
erano importantissime perché erano le
uniche occasioni nell’anno in cui erano
presenti i rappresentanti di tutte le par-
rocchie e si poteva conoscere e parlare
della realtà di tutta la diocesi, vissuta
dai giovani e dai bambini. Essendo la
diocesi così vasta, ogni zona pastorale
ne organizzava poi altre più brevi per
permettere al maggior numero possibile
di giovani di partecipare.

I giovani con cui lavoravo ormai mi a-
vevano “adottato”. Spesso, negli ultimi
tempi, mi sedevano di fianco e incomin-
ciavano a raccontarmi e a spiegarmi ciò
che vivevano. Mi davano alcuni ele-
menti per capire. Si sentivano liberi di
raccontarsi e mi hanno fatto sentire ac-
colta. L’hanno fatto quando loro si sono
sentiti accolti da me per quello che era-
no, nel bene e nel male; quando ho
smesso di fare paragoni ai quali inevita-
bilmente seguivano dei giudizi su ciò
che è giusto e ciò che è sbagliato. L’uni-
co vero parametro sul quale confrontare
le nostre culture è l’aderenza a Cristo. 

Ho amato profondamente l’Africa, il
fascino della sua diversità che è stata per
me una ricchezza immensa, e ho amato
profondamente Dio perché solo Lui po-
teva farsi ritrovare nel volto degli africa-
ni e pensare per me un’opportunità e
un’esperienza tanto bella... ■■■■

Marta e Marco Ragaini, con i loro tre figli,
sono stati in Ciad per sei anni. Insieme a
don Aldo Farina, fidei donum della dio-
cesi di Milano, hanno condiviso la respon-
sabilità di guidare una parrocchia a
N’Djamena, capitale del Paese.

«Ma adesso in quale casa andiamo,
nella nostra casa di Milano o nella no-
stra casa di N’Djamena?». Puntuale, la
domanda di nostra figlia Irene arriva-
va ogni volta che dovevamo partire. E
noi, tra valigie e biglietti dell’aereo da
non dimenticare, le rispondevamo
che, sì, era proprio una bambina fortu-

nata ad avere due case in due Paesi di-
versi del mondo. Questa scena si è
svolta un certo numero di volte du-
rante i sei anni in cui abbiamo abitato
in Ciad (Africa centrale), inseriti in u-
na fraternità missionaria composta da
tre preti e due famiglie, con la respon-
sabilità pastorale di due parrocchie al-
la periferia della capitale, N’Djamena.
Ancora adesso ci torna in mente e ci ri-
corda come i missionari vivano la di-
mensione di essere “ponte” tra due
culture, due popoli, due Chiese e può
forse aiutare a capire il senso del rien-
tro dalla missione.

Laici missionari ad gentes
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È sempre
inpartenza

lanostravita
di Marta e Marco Ragaini



quando sarebbe apparsa una possibi-
lità interessante. 

Dell’esperienza africana, poi, porta-
vamo nel cuore il desiderio di poter
continuare a fare vita comunitaria. In
Ciad vivevamo in una fraternità che
cercava di farsi carico, in corresponsa-
bilità, dell’annuncio del Vangelo nel
territorio in cui viveva. Sapevamo che
in Italia sarebbe stato necessario stu-
diare forme nuove e diverse di vita
comune e di servizio al Vangelo; tut-
tavia desideravamo che in qualche
maniera la nostra vita famigliare con-
tinuasse su questi “binari” di apertu-
ra e condivisione.

Abbiamo ricevuto la proposta di
andare a vivere nella parrocchia della
Pentecoste a Quarto Oggiaro, a Mila-
no, in fraternità con il parroco, don
Alberto. Questa è stata la nostra nuo-
va partenza, anch’essa segnata da un
trasloco; un periodo lento di inseri-
mento, senza assumere subito ruoli e
responsabilità; la priorità data alla
preghiera, all’ascolto della Parola e a
una reale vita di fraternità; l’attenzio-
ne a privilegiare i rapporti interperso-
nali più che le cose da fare.

Il Ciad è ora lontano, ma sentiamo
di aver ricevuto molto dalla testimo-
nianza coraggiosa dei cristiani, dal
desiderio di dialogo con tutti, dalla
lettura viva della Parola, dalla vita au-
tentica di comunione... Ora, nella no-
stra nuova missione, sapremo farci
portatori di questi valori? ■■■■
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Nel gennaio 1995 siamo partiti; nel
marzo 2001 siamo tornati. Questi due
verbi, che esprimono nel modo più
ovvio la vicenda di chi è stato inviato
in un altro Paese e, dopo un certo nu-
mero di anni, fa ritorno al suo luogo
di origine, sembrano quasi due paren-
tesi tonde in cui racchiudere il perio-
do di missione.  Con il rischio, però,
di considerarlo “solo” un’esperienza
e di vedere di conseguenza il rientro
“solo” come un ritorno a casa.

La testimonianza di ciò che abbia-
mo vissuto spiegherà meglio quanto
detto. Dopo sei anni in Ciad, al mo-
mento di rientrare definitivamente in
Italia, dopo aver salutato durante la
messa la comunità della parrocchia di
Sao dove avevamo vissuto, siamo
stati sorpresi dall’intervento di un re-
sponsabile laico. Dopo averci ringra-
ziato per il lavoro svolto e per aver
condiviso la vita della gente del quar-
tiere, egli ci ha detto che voleva farci
un augurio, concordato con i respon-
sabili delle altre cinque comunità di
base che compongono la parrocchia.
«Noi sappiamo - disse - che siete ve-
nuti in Ciad inviati dalla vostra Chie-
sa di Milano. Abbiamo sentito il lega-
me con questa Chiesa, anche se lonta-
na, attraverso la vostra presenza. Ora
che ripartite, vogliamo augurarvi che
questo non sia solo un rientro a casa.
Noi desideriamo inviarvi alla Chiesa
di Milano, a nome della Chiesa di
N’Djamena». Detto questo, i respon-
sabili ci imposero le mani sulla testa,
come avviene anche negli Atti degli
Apostoli, e ci diedero questo manda-
to: «Vivendo tra di noi, avete visto ciò
che il Vangelo opera tra la gente di
N’Djamena; avete conosciuto le spe-
ranze e le sofferenze degli abitanti di
questa città, cristiani e musulmani: o-
ra andate e portate quanto avete vis-
suto anche nel vostro Paese e nella
vostra Chiesa».

Al di là dell’emozione del momento,
questo mandato missionario “di ritor-
no” è stato un gesto che ha segnato
fortemente la nostra coscienza del
rientro dalla missione. Pur sapendo
che la nostra presenza in Ciad avrebbe
avuto un termine, non avevamo mai
pensato che la nostra vocazione mis-
sionaria portasse una data di scaden-
za. Tuttavia non ci risultava chiaro co-
me potesse continuare una volta tor-
nati a casa. Ora, le parole di queste
persone sono state per noi una luce:
abbiamo cioè preso coscienza che il
rientro avrebbe dovuto avere il volto
di una nuova partenza. Pur tornando in
un Paese che conoscevamo già (ma
che nel frattempo era molto cambia-
to), in mezzo a persone che parlavano
la nostra lingua, sentivamo che quel
momento andava progettato con la
stessa cura e pazienza con cui aveva-
mo progettato la partenza.

L’invio in missione è sempre un mo-
mento toccante e significativo della vi-
ta delle comunità cristiane: esso espri-
me il desiderio di donarsi, la genero-
sità, il protagonismo, l’apertura... Tutti

valori belli e importanti. Ben diverso è
spesso il momento del rientro, quando
alla comunità cristiana è richiesto un
ruolo meno “attivo”, ma più disponi-
bile all’ascolto, al lasciarsi mettere in
discussione e interrogare da esperien-
ze e realtà molto lontane da noi. Forse
per questo, sentivamo che il rientro a-
vrebbe richiesto innanzitutto un tem-
po di silenzio, di ascolto, di inserimen-
to, di discernimento. Un po’ dispersi e
disorientati, con tre figli al seguito e
senza lavoro (la casa, però, ce l’aveva-
mo), ci siamo sentiti anche in una con-
dizione in qualche modo privilegiata:
quella cioè di poter progettare con una
certa libertà la nostra vita attuale. Per
questo il primo passo è stato quello di
prenderci un periodo di riflessione e
discernimento, confrontandoci con i
responsabili della diocesi e con altre
persone che avevano condiviso la no-
stra scelta missionaria. Al termine di
questo periodo abbiamo maturato al-
cuni orientamenti. Innanzitutto (come
avevamo imparato in missione) quello
di non aver fretta, ma di restare con gli
occhi aperti e disponibili a “partire”

Luminoso il 25 agosto 1991. È sta-
to avviato il processo di beatifica-
zione di don Alessandro, un picco-
lo sacerdote che non ha abbando-
nato la sua gente nonostante le
continue minacce e la morte vio-
lenta di catechisti, operatori sociali
e missionari avvenuta nella zona.

in Bolivia nativi della diocesi di
Bergamo: monsignor Angelo Gel-
mi a Cochabamba e monsignor
Sergio Gualberti a Santa Cruz.
Ma le missioni diocesane berga-
masche non si fermano in Bolivia.
Fidei donum sono presenti anche
in Costa d’Avorio (sette sacerdoti),

Cuba (tre sacerdoti), Brasile (due
sacerdoti) e in Argentina, Uru-
guay e Kazakhstan (un sacerdo-
te). Una delle missioni avviate di
recente è quella a Cuba: dal gen-
naio del 1999, infatti, tre sacer-
doti operano nella diocesi di
Guantanamo-Barracoa, giovanis-

sima diocesi creata dopo la visita
effettuata da Giovanni Paolo II
nell’isola caraibica nel 1998. 
Nella storia delle missioni della
diocesi di Bergamo c’è anche una
tragica pagina scritta dal martirio
di don Alessandro Dordi, ucciso in
Perù dai guerriglieri di Sendero

A sinistra, la piccola Irene Ragaini 
in compagnia di alcuni amici 
durante il periodo di permanenza 
trascorso dalla sua famiglia 
a N’Djamena. A pagina 31, 
Marta e Marco Ragaini insieme 
ai coniugi Conti, un’altra coppia 
di missionari laici della diocesi 
di Milano: i Ragaini operavano 
nel Ciad, i Conti in Camerun.

Don Peppino Barlocco, sacerdote ambrosiano
di Busto Garolfo, è stato fidei donum dal
1988 al 1998 nella diocesi di Garoua, in Ca-
merun. Oggi è parroco a Limbiate.

“Il tesoro nascosto” era il tema e l’ispira-
zione di un convegno dei preti fidei do-
num ritornati in diocesi nell’anno del
Giubileo. Con quella immagine evange-
lica l’incontro cercava di rendere eviden-
te i due aspetti di questa esperienza ec-
clesiale di servizio temporaneo alla mis-
sione, così come si vivono al momento
del rientro: da un lato la gioia per un do-
no immenso - un “tesoro”, appunto -, ri-
cevuto per grazia; dall’altro, la fatica, la
pazienza, il tempo, l’attesa per scavare,
scoprire e portare alla luce questo tesoro,
affinché il fuoco della missione continui
a rivelarsi dono e infiammi anche le no-
stre Chiese d’antica tradizione. Non la
pretesa di voler insegnare qualcosa di
speciale alle nostre comunità d’origine,
dunque, ma solo la consapevolezza di
un dono particolare dato oggi dal Signo-

re alla sua Chiesa: perciò il bisogno, l’ur-
genza di condividerlo.

Ma come avviene il ritorno nella pro-
pria Chiesa? Un recente incontro tra mis-
sionari rientrati mostra in maniera sim-
patica la bellezza e la difficoltà del rien-
tro. «Che coraggio avete avuto nel parti-
re!», dice Maria rivolgendosi a Giuseppe
e Rosaria, che in poche parole stanno rac-
contando come, con i loro due bambini,
hanno svolto un servizio di tre anni come
laici missionari in Camerun. «Che corag-
gio ci vuole per tornare, piuttosto!», ri-
sponde Giuseppe: e spiega come, in effet-
ti, sia stato più impegnativo questo nuo-
vo inserimento proprio qui, dove sono
cresciuti, dove già si erano impegnati con
responsabilità nella comunità cristiana.

Non raramente, quando esprimo le
non poche difficoltà d’adattamento nella
nuova realtà parrocchiale dopo la missio-
ne, mi capita di sentir dire da qualche
missionario a vita: «Ma non sei ancora ri-
partito per l’Africa? Allora sei un eroe!».
Da dove deriva questa fatica? Credo dal-
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Unvero
tesoro

nascosto
di Peppino Barlocco


