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Parrocchie/Sant’Ambrogio

Padre Norbert Rangu dal Congo a Seregno 
per ricordare padre Colombo, il suo modello di fede

Padre Ferdinando 
Colombo è stato 
per noi sacerdo-
ti congolesi, che 

abbiamo avuto la fortuna di 
ammirarlo all’opera, un vero e 
proprio esempio. Da lui perso-
nalmente ritengo di aver impa-
rato molto». 

È questo il passaggio forse 
saliente della testimonianza 
sul comboniano seregnese, 
scomparso nello scorso autun-
no all’età di 87 anni, in larga 
parte dedicati alla missione di 
Watsa, nella Repubblica de-
mocratica del Congo, di padre 
Norbert Rangu, classe 1964, 
originario proprio della zona 
di Watsa ed oggi missionario 
a Bangui, capitale della Repub-
blica Centrafricana, dopo le 
precedenti esperienze in Togo 
e Benin. 

Padre Rangu è arrivato in 
città sabato 2 giugno per fare 
visita alla sorella di padre Co-
lombo, Rosetta, nel quartiere 
di S. Ambrogio, celebrando 
una messa in Basilica San Giu-
seppe. «Sono reduce da un 
corso di rinnovamento a Roma 
- ha spiegato - che si è protrat-
to per sette mesi. Avrei voluto 
presenziare ai funerali di padre 
Ferdinando, ma purtroppo ho 
appreso la notizia del decesso 
all’ultimo e mi è stato impos-
sibile organizzare il viaggio. 
Tuttavia, nell’immediato mi 
ero ripromesso di visitare la 
sua comunità, la sua famiglia e 
la sua tomba ed oggi sono qui 
per questo». 

Il racconto quindi è prose-
guito: «Padre Ferdinando è 
stato a lungo responsabile della 
parrocchia vicina alla mia ed è 
stato una delle persone che più 

mi ha seguito nel mio percor-
so spirituale. Il suo ritratto è al 
primo posto tra quelli dei su-
periori della provincia combo-
niana di cui la nostra nazione 
è parte. Per noi è stato un mo-
dello e lo rimarrà per sempre». 

Il fl ashback è poi continua-
to: «Ci siamo conosciuti nel 
1976. Lui era già in Congo da 
qualche anno. Fin da subito, 
mi apparve un sacerdote ec-
cezionale, aperto, accogliente, 
di grande umanità e di gran-
de fede, sempre disponibile a 
qualsiasi ora ci fosse bisogno 
di lui, anche nel cuore della 
notte. Era capace di ascoltare 
e ricordo in modo particolare 
il suo attaccamento ai pove-
ri: di tutti sapeva il nome e le 
storie delle famiglie. Io sono 
stato un suo chierichetto e da 
lui ho avuto l’indicazione sulla 
strada su cui incamminarmi 
nella mia vita. Quando sono 
stato ordinato sacerdote nel 
1998, la festa per questo tra-

guardo la preparò lui, che poi 
fu costretto a scappare precipi-
tosamente nella foresta con la 
sorella Rosetta, per evitare di 
cadere vittima di quelle truppe 
di militari sbandati che mono-
polizzavano la zona, rubando 
gli automezzi e la benzina. Ro-
setta e padre Ferdinando co-
prirono circa 200 chilometri in 
sella ad una moto, per mettere 
in salvo le loro vite in Uganda. 
Padre Ferdinando aveva già 
quasi 70 anni e per lui la sof-
ferenza fu enorme. In seguito, 
riuscì a rientrare in Congo: an-
che nel periodo in cui fu lon-
tano, tuttavia, non mancammo 
di sentirlo vicino a noi…». 

Al ritorno, il comboniano 
seregnese cominciò a denota-
re qualche acciacco: «La sua 
salute non era più quella di 
un tempo. Ne era consapevole 
lui per primo e per questo af-
frettò il passaggio di consegne 
della cura della sua parrocchia 
al clero locale. Ebbe anche un 

incidente che penalizzò il suo
udito e non sopportava l’ap-
parecchio acustico, ma questo
non gli impedì di adempiere al
suo compito». 

Il focus si è spostato infi ne
sui tempi recenti: «Sono qui
per testimoniare a Seregno
che padre Ferdinando è sta-
to per noi congolesi un dono
prezioso. Per me in particola-
re, è stato un padre e non un
semplice prete di riferimento.
Tutti gli abbiamo voluto bene:
anche le autorità di Watsa lo
hanno sempre rispettato, rico-
noscendo in lui un’autorità più
grande. Del resto, la nostra co-
munità si è sviluppata attorno
alla sua parrocchia e grazie alla
sua azione: penso alle scuole,
da quella per l’infanzia fi no a
quella professionale, e perfi no
all’ospedale. Siamo sicuri che il
Signore lo ha accolto in cielo e
lo ha premiato per la vita che ci
ha off erto». 

La chiosa è dedicata all’at-
tualità: «Sto per tornare a
Watsa per una breve vacanza,
poi sarò di nuovo nella mia
missione di Bangui. A Watsa
oggi la situazione è tranquilla.
La località si trova in un’area
ricca di miniere d’oro, dove
le multinazionali lavorano in
collegamento con la presiden-
za della Repubblica. La popo-
lazione invece coltiva la terra.
Troppo spesso mancano l’ac-
qua e la corrente elettrica nelle
case e la frequenza scolastica
non è sempre garantita a tutti:
i problemi da aff rontare sono
questi».

Paolo Colzani

Padre Norbert Rangu


