
L'INIIRVISTA Acolloquio con mons. Anthony Ireri Makobo, vescovo di Isiolo 


eeVercelli, la nostra mamma)) 

Servono fondi per uno scotabus per ibimbi delta missione in Kenya 


Mons. Anthony lreri Mukobo in Seminario con Mons. Franco Givone, 
direttore del Centro Missionario Diocesano di Vercelli 

VERCElLl (psg) Anthony Ireri 
Mukobo e lilla persona cor
diale, dallo spirito arguto e dal 
sorriso accogliente. E' il ve
scovo di Isiolo, Diocesi del Ke
nya legata a filo doppio con la 
chiesa eusebiana. «Vercelli ela 
nostra mamma» I'icorda con 
semplicita il vescovo. Ireri vie
ne periodicamente a Vercelli, 
questa volta l' obiettivo prima
ri o e raccogliere offerte per 
uno scuola-bus recentemente 
acquistato. «E' fondamentale 
per i nostri studenti, ora non 
devono piu fare chilometri a 
piedi per andare a scuola e 
possono studiare con piu at
[enzione, ma ecostato parec
chio... ecco che i vercellesi 
possono fare molto, rivolgen
dosi al Cenn'o Missionario 
Diocesano per le donazioni». 
(Jn fo s ulle m odal i Ul: 
Ol61-213425, possibile la de
trazione fiscal e ). Treri e il suc
ccssore di mons. Luigi Locati 
ssassmato per una meschina 

rivalsa personale nel 2005. GIi 
chiediamo cosa ha lasciato iI 
grande mjssionario ve rcelles . 
«La perdi ta dj monsignor I.o
cati e . tata tUl dramma pcr la 
nostra comunita - ricorda - era 
amatissimo, ai funerali si do 
vette installare un maxi scher
mo fuori della cattedrale tanta 
era la gente, a rendergli omag 
gio, venne anche ¡¡ presidente 
del Kenya, perché quel che ha 

fatto Locati e davvero tanto. 
Ha costruito scuole e ambu
latori, chiese. Un uomo in
stancabile che non lasciava 
certo il den aro ad accumularsi 
ma lo spendeva per il bene 
della sua gente. Lo vidi per 
I'ultima volta, a Nairobi per la 
conferenza episcopale scam
biammo poche parole, lui era 
felice, era tornato dopo un 
soggiorno in patria e stava gia 
pensando a nuovi progetti, 
poco dopo fu assassinato». 

E' stato difficile prendere 
il posto di monsignor Lo
cati? 

«Molto difficile, lui era 
un'istituzione. Al mio ingresso 
come capo deHa comunita ho 
trovato molta paura nel clero, i 
sacerdoti quasi non mi par
lavano. Con pazienza ho av
viato un processo di dialogo, 
di "counseling", anche con 
I'aiuto di psicologi, un "corso" 
che e durato un anno ed e 
servito ad aprirci reciproca
mente, oggi camminiamo in
sicme e ei eomprendiamo. 
Jmpegnativa anche la parte 
amministrativa e finanziaria, 
don Luigi aveva creato cosl 
tante iniziative, ma solo lui 
riusciva a trovare fondi, a te
nere contarti con persone im
portanti qui e in Italia. E' stata 
dura tener dietro ai pagamen 
ti . La Provvidenza mi ha aiu
tato e molto iI Centro Mis-

lo scuolabus recentemente acquistato dalla dioeesi di Isiolo, ognuno dei 
colori sulla fiancata simboleggia una delle seuole fondate da Mons. locati 

sionario di VerceUi e i ver e riempita di militari, e stato 
ceUesi, sempre molto genc un bene perché harmo rastrel
rosi. Ci sono tantissime ado  lato le armi e dissuaso i vio
zioni a distanza per i nostri lentí. Si sta anche sviluppando 
bambini e generose offerte per molto il turismo e il prezzo dei 
far fronte alle tante esigenze. terreni eschizzato alle stelle». 
In particolare serviranno fon Corn'e il rapporto con i 
di per proseguire la costru musulmani? 
zione di un grande ospedale il «Ottimo, fra di noi ci ri
"Mater care lnternationa!" svi spettiamo, i loro capi spirituali 
luppato con i canadesi, epen vengono spesso da noi in dio
sato per le dorme, quile donne cesi e io rendo loro visita nella 
e i bambini sono la parte de moschea. Ce un dialogo in
bole. Era stato l'ultimo pro terreligioso molta sviluppato. 
getto di Locati, ci teneva tan Fra di noi ci intendiamo, ma le 
tissimo». cose si complican o quando 

Corn'e oggi la situazione arrivano i politici... per ora 
sociale e política? politicamente comandano 

«Prima di tutto va detto che persone di fede musulmana e 
lsiolo eun crocevia sulla stra nei comizi agitano gli animi. A 
da che viene da Nairobi, i ca vol te mi sento come il pro 
mion sostano da noi prima di sciutto dentro al panino... 
attraversare il deserto e rag stretto tra due parti». 
giungere I'Etiopia. 1carrUonisti Siamo alla fine d tia nostra 
portano tan te cose buone, Ola chiacchierata, piacevole e ric
anche tante cose cattive. Ad ca di informazioni. Cosa dice 
esempio I'Aids emolto diffuso ai nostri lenori? 
fra la nostra gente. Questo "Li benedico pcr quello che 
ruolo slIategico fa di Isiolo fanno per noi. lo sono un ve
una cliocesi difficile. Il terri scovo missionario, lsiolo e 
torio e ampio, anche se gli diocesi mi 'sionaria e la Chiesa 

bitanti sono solo 150.000, vi di Gesü e un chiesa mis io 
vano principalmente di pa naria, ottobre e il mese detie 
storizia e il 70% e formato da missioni. Tutti i cristiani pos 
islamici, i cattolici sono circa sono essere dei missionari, 
40.000. Qui in passato si spa con I' aiuto economieo roa ao 
ra,vano addosso per ru bare il he dj persona. rnvito i giovani 
be tiame e per altri motivi si soprattutto a venire pcr vive re 
mili. Ma poi hanno scoperto il la nostra realta». 
petrolio a Merty e la regione si Gian Piero Prassi 


