
UN VESCOVO IN MONGOLIA 

AL TEMPO DEL COVID-19 

 

Padre Giorgio Marengo, missionario della Consolata attivo da diversi anni in 

Mongolia, da pochi mesi Vescovo di Ulan Bator in Mongolia  

 

Lo scorso 15 settembre, sono atterrato a Ulan Bator – Mongolia, la terra dove il Signore mi ha chiamato 

e a cui ritorno come vescovo, dopo la consacrazione avvenuta in Italia. All’aeroporto non c’era però 

nessun comitato di accoglienza, ma una tensostruttura ai bordi della pista, con tanto di personale in 

tuta da protezione biologica che mi ha cosparso di disinfettante e poi invitato a salire su un 

furgone. Scortato dalla polizia, il mezzo su cui sedevano i pochi stranieri del volo OM138 da 

Francoforte è arrivato all’albergo prestabilito, che sarebbe diventato per i successivi 21 giorni la mia 

dimora. O, meglio, la stanza 908 e neanche il corridoio adiacente. 

 

Eccomi dunque a casa, vescovo missionario della Consolata in terra di Mongolia ai tempi del Covid-19, 

in attesa di raggiungere finalmente la sede della Prefettura Apostolica, dove – a Dio piacendo – inizierò 

presto il mio ministero. In realtà sento che è già iniziato e in qualche modo ringrazio di questa pausa 

forzata, perché mi permette di fermarmi e lasciar decantare nel cuore e nella preghiera le tante 

emozioni vissute nelle settimane precedenti, quando appunto sono stato consacrato vescovo a 

Torino, non essendosi potuta organizzare l’ordinazione in Mongolia. 

 

Un tempo strano, che forse contiene però anche una promessa: quella del primato di Dio su 

tutto il resto, che s’incarna soprattutto nel silenzio e nell’ascolto orante, per poter riuscire a 

sussurrare il Vangelo al cuore di questa gente. D’altronde me lo ha detto senza mezzi termini lo 

stesso card. Luis A. Tagle, nell’omelia della mia ordinazione: “Il tuo ministero attivo visibile deve essere 

accompagnato dalla tua invisibilità, che ha origine dall’umile ammissione delle limitazioni e delle 

debolezze, dalla dipendenza dalla Parola di Dio, dalla sua presenza e dalla sua protezione, dalla cura 

del gregge di Gesù come custode”. 

 

Eccomi allora a mettere in pratica questo invito all’invisibilità. Una dimensione che peraltro ci 

appartiene anche al di fuori dell’emergenza pandemia, visto che la Chiesa Cattolica è una realtà del 

tutto marginale nella società mongola e non gode certamente di quella visibilità che la contraddistingue 

altrove. Essere vescovo in Mongolia non comporta nessun battimano pubblico, ma si fonda sul 

legame vitale con il piccolo gregge che cammina con slancio nella via del Vangelo. 

 

Insieme a questi fratelli e sorelle della Mongolia, desidero augurare a tutti un buon mese missionario, in 

cui speriamo di riscoprire la bellezza di quella vocazione specifica a lasciare tutto per testimoniare il 

Cristo Risorto fino ai confini della terra. 

 


