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Ciao carissimi!!!!

Eccomi qui,  dopo alcuni mesi di pausa, a condividere alcuni pensieri e la Vita che scorre tra il

fiume, la foresta, la savana e i centri di Caracaraí e Iracema.

Sono entrato nella vita quotidiana di questa città di porto e di piccoli paesi rurali. Posso dire che

c’è un popolo molto semplice, accogliente, legato al ritmo delle acque del fiume e desideroso di

vedere orizzonti di futuro e di speranza. La maggior parte di queste persone è migrante, ha lasciato

la terra arida del nordest brasiliano con scarse risorse, per seguire il miraggio di una “terra libera,

disabitata”, dove potersi costruire  un domani piú sicuro con la propria famiglia. Qui fanno i conti

con una realtà che è ben diversa dai loro sogni:  Questa terra è ricca solo se viene garantita la

foresta che continua a alimentarla... una volta disboscata o bruciata non dura più di qualche anno

senza un intervento massiccio di concimi chimici... e non è disabitata!!! Ci sono popoli indigeni che

vivono tra la foresta e il fiume... e ci sono molti interessi nazionali e stranieri sullo sfruttamento del

suolo, per estrarre materie prime e legname. Così le famiglie di contadini si riuniscono in pochi

paesini  ai  margini  della  foresta,  della  strada  Nazionale  e  dell’area  indigena  e  si  sentono

continuamente minacciati di espropriazione e senza un domani. I giovani che possono lasciare la

campagna si spostano verso la città, prima per studiare e poi per cercare un lavoro più sicuro. Le

uniche  persone  che  rimangono  in  queste  cittadine  di  origine  rurale,  o  sono  legate  a  piccoli

commerci,  o  sono  dipendenti  del  governo  o  del  municipio  nelle  aree  della  salute  pubblica  e

dell’educazione.

È ben diversa la vita delle comunità del fiume. Ancora non conosco bene questo mondo perché

potrò incontrarlo solo con la missione che inizierà dalla fine del mese di maggio. Sarà forse l’unica

volta dell’anno che riescono ad avere un prete e alcuni missionari a condividere la loro vita. Per

poter  evangelizzare  questi  piccoli  villaggi,  occorrono  molte  risorse  umane  ed  economiche,  per

provvedere  ad  un  mese  di  vita  in  barca,  al  carburante  e  alla  manutenzione  di  un  gruppo  di

missionari  provenienti  da  diverse  parti  della  diocesi.  Da  quello  che  sento  dire,  si  tratta  di  un

mondo  che  ha  trovato  un  proprio  equilibrio  tra  la  pesca  e  la  piccola  produzione  agricola  al

margine del  Rio Branco.  La stessa conferenza dei vescovi brasiliani (CNBB) riconosce che sono

“riserve” da salvaguardare da cui imparare uno stile di vita sobrio ed integrato con la natura, basato

sulla  condivisione  dei  beni  e  delle  risorse.  Di  certo,  qui  non  mancano  le  difficoltà  legate  al

“miraggio”  della  vita  in  città,  o  alla  violenza  domestica  causata  dall’isolamento  e  dall’abuso  di

alcool.  Inoltre  c’è  una  grande  preoccupazione  pastorale  legata  alla  presenza  di  molte  sette



evangeliche che contando con risorse  provenienti  dagli  Stati  Uniti  vivono già tra i  pescatori,  e

propagandano un vangelo di evasione, facendo affari economici sfruttando la fede semplice del

popolo in cerca di “spettacolo”. La Chiesa cattolica fatica a formare le coscienze di molte persone

proprio perché manca la possibilità di un accompagnamento prolungato nel tempo. Ci mancano

persone, missionari, risorse disponibili per annunciare il vero vangelo di liberazione dal male, e

dalle forme di schiavitù economica che a volte si  mascherano anche dietro apparenti  proposte

spirituali esterne.

In questo periodo, mi capita di essere l’unico dell’equipe dei missionari di Padova qui, e mi viene

chiesto di entrare nel mondo dell’organizzazione e gestione di una parrocchia così particolare. Mi

rendo conto che i missionari che hanno lavorato qui prima di noi, invece di aiutare le comunità a

formare uno spirito di “protagonismo”, hanno centralizzato nella proprie mani molte cose. Manca

un consiglio di amministrazione, il gruppo di ministri della parola non è sufficiente per garantire

la vita delle comunità del campo al di fuori di quell’unica volta al mese in cui viene celebrata la

messa. Capisco che il vangelo può creare comunità solo quando è condiviso, sommando le povertà

che ognuno è pronto a mettere a disposizione. Non posso scendere in campo come il salvatore del

mondo senza domandare una collaborazione. Solo insieme possiamo trasmettere la bellezza del

Vangelo. Io qui sono e sarò sempre straniero. Posso avvicinarmi tanto, il più possibile, condividere

il cuore e la passione di questi popoli, ma non sarò mai uno di loro. E penso che il vangelo sarà

incarnato in questa terra solo quando loro sapranno annunciarlo con parole proprie. Io sono qui

come un educatore, per provocarli a tirare fuori di sé il massimo ed il meglio della luce che hanno

dentro. Con calma, a ritmo di fiume, non accelerando, perché in questo clima tropicale caldo e

umido ogni energia deve essere custodita e non può essere sprecata inutilmente. Ancora una volta,

sono chiamato a nutrire le mie giornate di preghiera, silenzio, meditazione del cuore, formazione

della mia umanità, perché possa parlare di Dio al di là delle mie poche e povere parole. La mia

Quaresima passa per tutto questo,  mettendo sempre più i  piedi per terra,  passando dai grandi

sogni idealistici alla cura di ogni pezzettino di terra,  concreto,  quotidiano,  che chiede anche la

fatica della gestione pastorale ed economica della vita di comunità,  perché continui sempre ad

essere rispettosa e trasparente, pensando alla crescita di tutti, senza mai escludere nessuno.

Questo  stato  di  Roraima  sta  affrontando  una  crisi  umanitaria  senza  precedenti,  accogliendo  i

rifugiati dal vicino Venezuela. Le istituzioni non riescono a rispondere all’emergenza di famiglie e

comunità che stanno letteralmente morendo di fame davanti al silenzio della politica pubblica. Il

presidente del Venezuela continua a non riconoscere le proprie responsabilità e dice che non ci

sono problemi nel  paese,  mentre  mancano i  generi  alimentari  di  prima necessità.  Le strade  al

confine e i capolinea dei mezzi pubblici sono affollate di famiglie con bambini denutriti... e anche

qui, l’unica realtà che sembra dire una parola è la Chiesa, entrando in prima linea nei dibattiti

delle istituzioni politiche per prendere provvedimenti, e creando nelle comunità cristiane piccoli

centri educativi  che accolgono i  bambini,  propongono attività di animazione per loro e piccoli

laboratori di artigianato tessile perché le madri possano provvedere alla manutenzione minima

della famiglia. La Diocesi di Roraima sta facendo una raccolta di generi alimentari per garantire la

merenda e il caffè, che molte volte rimane l’unico pasto al giorno per molti bambini. C’è bisogno di

tutte le forze in gioco per raccogliere latte, riso e caffè, sapone e altri prodotti per l’igiene di base.

Sto percependo la bellezza di poveri che aiutano altri poveri, comunità che già sperimentarono la

miseria umana in tutte le sue forme prendendosi a cuore la situazione umana di altri poveri. 



Mentre vi racconto tutte queste cose, vi chiedo di continuare a sostenermi con la preghiera e la

vostra condivisione fraterna. Non è facile rivoluzionare il mio modo di vedere le cose in così poco

tempo. Ho bisogni di chiedere continuamente luce e fede. Da solo, non farei nulla, non sarei qui.

Sono  la  vostra  comunione  di  preghiera  e  di  affetto  che  mi  aiutano  a  riconoscermi  inviato  e

sostenuto da una Chiesa, che continua ad alimentare la missione di Gesù qui in questo angolo di

Amazzonia.

Un grande abbraccio a tutti! Buona Risurrezione a voi!   

don Benede�o


