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PROGETTO “LAICI PER LA MISSIONE”  
PARROCCHIA “SÃO JOSÉ OPERARIO” – CARACARAÍ – RORAIMA 

 

Finalità 
A partire da Marzo 2017, noi equipe di preti fidei-donum di Padova in Roraima, abbiamo cominciato ad avere 
sempre più consapevolezza della vastità e delle sfide del territorio della parrocchia che ci è stata affidata dal 
vescovo don Mario Antonio nel gennaio precedente. Tenendo conto della storia dell’equipe missionaria della 
diocesi di Brasilia che ci aveva preceduto nella cura pastorale di questo territorio di Roraima, abbiamo percepito 
che la maggior parte del lavoro pastorale si era sviluppato senza il coinvolgimento della comunità locale. Questo 
rischia di sviluppare un tipo di missione più simile ad una “colonizzazione” che ad un’esperienza ecclesiale della 
missione comune a tutti i battezzati: andare e portare a tutti la Parola di salvezza. Dopo aver colto la ricchezza 
della presenza di alcuni laici con una 
sensibilità particolare verso la missione 
evangelizzatrice, ci è sembrato 
opportuno proporre un progetto di 
evangelizzazione che preveda 
l’investimento di risorse non solo per la 
logistica della missione ma soprattutto 
per la formazione e il coinvolgimento 
concreto di laici formati e disponibili 
all’annuncio del Vangelo in questo 
territorio di Caracaraí, in comunione con 
l’equipe missionaria di Padova. La 
finalità concreta di questo progetto 
prevede il mantenimento di un laico 
impegnato come ministro istituito e 
inviato dalla diocesi di Roraima alla 
parrocchia di Caracaraí per un servizio di evangelizzazione “a tempo pieno”, per un periodo iniziale di tre anni 
rinnovabili per altri tre, secondo la verifica e la valutazione dell’equipe di Padova in comunione con il vescovo 
locale.  

 

Analisi del contesto 
La situazione della chiesa di Roraima in relazione al cammino di evangelizzazione può contare su una storia di 
quasi centocinquant’anni. Da una lettura attenta della cronistoria di questa regione abbiamo potuto percepire 
come i passi del popolo di Dio in Roraima siano sempre segnati da una grande sensibilità verso la fasce più povere 
e soprattutto marginalizzate della società locale, in modo particolare i popoli indigeni, veri e legittimi abitanti di 
questa terra. Le tensioni sociali e le discriminazioni a vari livelli che si possono incontrare anche oggi nel tessuto 
sociale di Roraima, sono perpetrate dalle classi più abbienti dei proprietari terrieri (fazendeiros), in gran parte 
politici o membri dell’esercito brasiliano, ai danni delle popolazioni indigene o di grandi masse di persone 
proveniente dal nordest brasiliano in cerca di un po’ di fortuna e di speranza. La chiesa di Roraima, soprattutto 
negli ultimi decenni, ha sviluppato scelte pastorali in sintonia con il Vangelo e le opzioni preferenziali della 
Conferenza episcopale latinoamericana sancite soprattutto dalle conferenze di Puebla (1969), Medellin (1979), 
Santo Domingo (1991) e Aparecida (2007). Anche per queste scelte, vescovi e fratelli cristiani di Roraima hanno 
pagato molte volte con il sangue e con la violenza la scelta evangelica di rimanere a fianco dei più poveri. Tuttavia, 
vi sono sfide che la chiesa roraimense non affronta solo a causa delle tensioni e della violenza sociale. Anche le 
grande distanze, la difficoltà di incontrare persone mature nella fede e impegnate nella missione evangelizzatrice 
e la povertà di risorse e mezzi per portare avanti l’annuncio del Regno richiedono che si investa sempre più su laici 



che, riscoprendo la bellezza della propria dignità battesimale, sappiano assumere in prima persona “… un nuovo 
protagonismo come battezzati. […] Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di 
Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-
missionari”. (EG 120). Dall’altro canto, questo slancio missionario ci sospinge a ripensare in forma più ampia e 
concreta anche il modo con cui investiamo le risorse a nostra disposizione per l’opera di evangelizzazione. Per 
questo motivo, noi missionari fidei-donum di Padova in Roraima ci chiediamo come sia possibile collocare “in 
bilancio” voci per mantenere opere e strutture e non si possa prevedere pure lo spazio per sostenere persone che 
siano messe in grado di essere protagoniste a tempo pieno per l’opera di evangelizzazione.  

 

Obiettivo 
L’obiettivo principale di questo progetto è quindi proprio quello di promuovere una cultura della missione ad 

ampio raggio per favorire il sorgere di missionari del 
Vangelo in questa terra attraverso il coinvolgimento e 
il mantenimento di laici formati e preparati per un 
servizio ministeriale di catechesi, preparazione 
liturgico-sacramentale, servizi caritativi “a tempo 
pieno”, come segno concreto di un’evangelizzazione 
che passa inevitabilmente attraverso la valorizzazione 
dei fedeli laici. 

 

Destinatari 
Al momento presente vorremmo cominciare questa 
esperienza di collaborazione missionaria pastorale 
con una persona della parrocchia locale, il sig. 
Francisco Gomes de Souza, sposato, baccelliere in 

teologia e impegnato nella pastorale parrocchiale da vari anni. 

 

Strategie e mezzi 
Al momento attuale il sig. Francesco Gomes de Souza lavora come autista autonomo, trasportando persone per 
motivi di turismo, scuola e lavoro. La proposta che è maturata tra noi prevede l’assunzione del sig. Francesco 
come “lavoratore dipendente” della parrocchia, con un regolare contratto, con uno stipendio mensile concordato 
(sui R$ 2200 duemiladuecento reais netti più gli oneri previsti per legge). Al cambio attuale, il mantenimento del 
sig. Francesco si aggirerebbe sugli € 800 mensili lordi.  
Il “servizio” del contrattato prevede la disponibilità totale, secondo gli orari previsti dalla legge, per la visita e 
l’accompagnamento pastorale delle comunità cristiane disseminate nel territorio parrocchiale, 
l’accompagnamento catechetico dei gruppi più lontani dal centro, la promozione della Pastorale Sociale (Caritas) 
della parrocchia per la quale continuerebbe a mettere a disposizione il suo mezzo di trasporto soprattutto per un 
servizio di assistenza alle persone più povere e necessitate di un’attenzione maggiore in termini di accessibilità 
alle strutture assistenziali locali.  
Per questo progetto pastorale chiediamo un investimento di € 8.500 annui che saranno suddivisi secondo i criteri 
legislativi dello stipendio mensile.  La durata del progetto sarà di tre anni rinnovabili. 
Fraternamente, 

 

 

 

 
 
 

D. Giuseppe Cavallini, d. Luigi Turato, d. Benedetto M. Zampieri,  
d. Orazio Zecchin, d. Lucio Nicoletto 


