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Carissimi familiari, parenti e amici, 
 
è da tempo che non scrivo, giá siamo a Natale e un anno sta per finire.  
Questo é un Natale un pó strano perchè mi trovo bloccato a Bogotá nella capitale 
perchè  mercoledì 7 di novembre ho scoperto d’essere allergico alle punture delle 
vespe. 
Mi trovavo con il vescovo in visita alla missione di Puerto Leguizamo in piena selva 
Amazzonca, dove le uniche strade sono il fiume o l’aereo. 
 
Dopo aver svolto i vari impegni in programma, alla sera mi offro per preparare una 
pasta all’Italiana con verdure: melanzane, cipolla e peperoni e preparo il sugo per la 
pasta prima della celebrazione Eucaristica. 
Alle 19,00 celebriamo con il vescovo e la comunità parrocchiale. 
vado in cucina faccio bollire l’acqua per la pasta e l’unica vespa sperduta che si aggira 
per la stanza mi punge e in un attimo sento che le forze mi vengono meno, mi siedo e 
comunico ad una persona che si trova lì che mi sento svenire.. che mi ha punto una 
vespa.. e che mi porti all’ospedale…poi non ricordo piu nulla. 
 
Le persone presenti chiamano “rinforzi” e mi trasportano di peso all’ospedale militare 
che si trova di fronte alla canonica. 
Come entro nella sala del prono soccorso, rinvengo e mi sento bene.. in ogni caso mi 
iniettano cortisone e mi danno un anti allergico e ritorno a casa. 
Mi raccontano che durante la mia incoscienza ho avuto un inizio di epilessia.  
Dopo lo spavento, i compagni di missione hanno battezzato la piccola vespa  dandogli 
il nome di “Davide”, perchè  cosi piccola ha potuto “prevalere” con un essere tanto 
grande. 
 
Il giorno dopo prendo l’aereo per Bogotá e dopo alcune consultazioni mediche  mi 
hanno spiegato che dovrò fare una terapia per immunizzante. 
Il veleno di questa piccola creatura per me è diventato un pericolo anche mortale. 
Questa era la terza volta che vengo punto e divento sempre piú sensibile e con questa 
molto piu violento. 
 
Ritornare nel Caquetà dove sto svolgendo la mia missione è diventato per me molto 
pericoloso per la presenza abbondante di questi insetti, qui a Bogotà è freddo, siamo a 
2600 metri quindi la presenza degli insetti è inesistente 



 

 

VICARIATO APOSTOLICO  

DE SAN VICENTE – PUERTO LEGUIZAMO 
NIT: 860 535 066 – 2 

             

  

Curia Episcopal – Calle 5 Nº 5-29 Barrio Centro                                               Telefax (098) 4644695 
San Vicente del Caguán – Caquetá, Colombia  Teléfono (098) 4644287 – 4644260 
angelo.casadei@gmail.com   Cellulare 0573204735561              

 
In ogni caso il 2012 è stato un anno dove con la mia equipe missionaria del Vicariato 
(quasi diocesi) abbiamo fatto una grande ristrutturazione per migliorare le risorse 
economiche, per prestare un migliore servizio alle missioni. In tutto questo grande 
lavoro mi sta aiutando un Laico Missionario della Consolata, Pedro Cortès, identificato 
con la missione e un professionista nel campo economico e con una forte esperienza 
amministrativa. Con la sua conoscenza siamo riusciti a incentrare i nostri sforzi dando 
maggiore attenzione ai missionari e ai progetti di evangelizzazione e una costante 
presenza ai più poveri. 
 
Oggi 16 di dicembre è incominciata la Novena in preparazione al Natale. 
E’ una celebrazione che unisce tutti i Colombiani piccoli e grandi. 
La famiglia si ritrova attorno al presepe in questi nove giorni, per cantare i canti di 
natale e rivolgere le preghiere a Maria, San Giuseppe e al Bimbo Gesù 
Tutti partecipano e si prega in casa, in chiesa, nei quartieri, nei luoghi di lavoro, ogni 
luogo è buono per compiere con questa bella tradizione.   
 
Concludo questa breve lettera per augurarvi veramente un Buon Natale e un Felice 
Anno Nuovo, vi ricordo nelle mie preghiere e vi ringrazio per tutto quello che fate per i 
missionari, il Signore della Vita ve ne darà merito. 
 
A presto. 
 

 
 
p. Angelo Casadei  
Missionario della Consolata 
 

 

 


