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— Nel Brasile di Bolsonaro, l’ambiente e i popoli 
indigeni sono sempre più a rischio. Per questo motivo  
i preti e il vescovo di una delle diocesi “di frontiera” 
hanno deciso che non si può più tacere di fronte a un 
sistema socio-economico basato sullo sfruttamento. 
In attesa del Sinodo panamazzonico di ottobre

Boa Vista l’atmosfera appare 
sospesa. Nella capitale del-
lo stato di Roraima, estremo 
nord-ovest del Brasile, la sen-
sazione è quella di una ricerca 

di equilibrio, tra ciò che è stato e ciò 
che si è chiamati a diventare. A poche 
settimane dall’apertura del Sinodo 
panamazzonico (in Vaticano, dal 6 al 
27 ottobre), che avrà ri�essi per tutta 
la Chiesa, questo angolo di Amazzo-
nia diventa luogo simbolo.

In Roraima più che altrove si tocca-
no con mano le grandi questioni emer-
se in questi mesi di preparazione del 
Sinodo. Una «Chiesa dal volto amaz-
zonico», che sappia valorizzare 

A
testo di 

Luca Bortoli
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In questa foto: una donna india Warao 

proveniente dal Venezuela
si reca a lavare i panni in un campo

per rifugiati a Boa Vista.
A sinistra: una famiglia venezuelana, 

dopo aver o�enuto i documenti
 per la residenza temporanea in Brasile,
 fa autostop per raggiungere Boa Vista.

Tensioni e speranze
nel far west di RoraimaAMAZZONIA
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la cultura delle popolazioni indigene, 
qui è una scelta ben precisa. Un’orga-
nizzazione che permetta alle comunità 
di vivere i sacramenti e sentirsi parte è 
un’esigenza non più prorogabile. 

L’«ecologia integrale», concet-
to coniato da Jorge Mario Bergoglio 
nell’enciclica Laudato si’, ha dato un 
nome a un anelito presente da decenni 
in un’area del mondo in cui lo sfrutta-
mento indiscriminato della terra, del 
legname e delle risorse del sottosuolo 
depreda a un tempo l’economia e l’i-
dentità profonda della gente.

Ma non è tutto qui. Da tre anni Ro-
raima è soprattutto la frontiera tra Bra-
sile e Venezuela. Boa Vista è diventata 
un crocevia irrinunciabile per migliaia 
di profughi in fuga da povertà e malat-
tia. A confronto con Colombia, Perù ed 
Ecuador, l’apporto del Brasile all’ac-
coglienza è poca cosa, ma bisogna con-
siderare che tutti i 168 mila migranti 
venezuelani presenti in Brasile oggi 
(secondo i dati di R4V, la Piattaforma 
di coordinamento per i profughi e i ri-
fugiati venezuelani) sono passati di qui 
e si stima che siano circa 80 mila quelli 
tuttora presenti in Roraima. Un �usso 
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A sinistra: una coppia di profughi 
venezuelani dorme su un giaciglio 
di fortuna al bus terminal 
di Manaus. So�o: tende dell’Alto 
commissariato Onu per i rifugiati. 
A destra: venezuelani davanti 
alla chiesa di Nossa Senhora 
da Consolata a Boa Vista.

ne è raddoppiata e ci sono quattro cam-
pi gestiti dall’Unhcr e dall’esercito». 

Il progetto “Cammini di solida-
rietà”, partito lo scorso ottobre, nasce 
dalla consapevolezza che Roraima da 
solo � nonostante l’impegno dell’Onu, 
di Avsi Brasile e di alcune congrega-
zioni e Ong � non può reggere il peso 
dell’accoglienza. «Si tratta di un ponte 
tra Chiese attraverso il quale aiutiamo 
persone e famiglie che decidono di cer-
care nuove opportunità in altri Stati 
del Brasile attraverso un accompagna-
mento mirato, in dialogo con le auto-
rità governative», continua Elis Dias. 
«Diocesi, parrocchie e congregazioni 
che accolgono garantiscono l’alloggio 
e il vitto per tre mesi, mentre i migran-
ti cercano lavoro per integrarsi. Fino 
a questo momento abbiamo aiutato 
70 famiglie e altre 60 persone singo-
le, coinvolgendo anche una comunità 
buddhista del Rio Grande do Sul. Nei 
nostri registri abbiamo 800 persone 
che vogliono lasciare lo Stato».

Per chi rimane, il progetto prevede 
seminari per apprendere il portoghese 
o imparare un lavoro e progetti di mi-
crocredito per sostenere l’iniziativa di 
chi vuole riscattarsi. Grazie a un mer-

cato solidale, nascono piccole attività 
come il pani�cio aperto dalla famiglia 
di Juan Manuel Torrealba Gonzalez 
insieme ad altre quattro a Ilha Majari, 
120 chilometri a nord della capitale. 
«Nel frattempo, grazie all’équipe della 
Caritas e ai volontari, continuiamo a 
sensibilizzare la nostra gente ad acco-
gliere i nuovi venuti, anche se gli osser-
vatori e i sociologi stimano che questo 
fenomeno durerà almeno dieci anni e 
questo aumenta la sensazione di fragi-
lità»,  conclude Elis. 

La situazione è critica anche per 
don Enrico Lovato, �dei donum di 
Nova Cidade, alla periferia sud di 
Boa Vista: «Impressionano le code 
immense all’ospedale generale di 
Roraima», racconta il missionario. 
«Mancano medicinali e materiale 
operatorio, i fondi per il sociale sem-
brano non bastare mai». 

Un dramma nel dramma è quello 
degli indios Warao. Giunti dal vica-
riato apostolico venezuelano del Ca-
roní, al con�ne, non si sono adattati a 
vivere a Pacaraima e hanno dato vita a 
un esodo di circa 7 mila persone verso 
Manaus. 

 FRA I PUNTI 
PIÙ SENTITI, LA «CHIESA 
DAL VOLTO AMAZZONICO», 
LA POSSIBILITÀ DI VIVERE 
I SACRAMENTI E 
L’«ECOLOGIA INTEGRALE»
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che non accenna a fermarsi, nonostan-
te la frontiera u¤cialmente sia chiusa. 
Dati Onu parlano di 14 mila venezue-
lani arrivati nel solo lasso tra il 6 e il 26 
giugno. L’impatto sullo Stato più po-
vero della confederazione brasiliana, 
dove le famiglie vivono con un reddito 
medio mensile pari a 278 euro (secon-
do i calcoli dell’Istituto brasiliano di 
geogra�a e statistica) è devastante.

Si spiega anche così l’exploit eletto-
rale dello scorso ottobre che ha porta-
to al nuovo presidente Jair Bolsonaro 
oltre il 71 per cento dei consensi e 12 
dei 15 municipi dello Stato. Le aree 
urbane, dove vivono il 75 per cento dei 
514 mila roraimensi, hanno impara-
to a conoscere l’intolleranza, e alcuni 
quartieri della capitale assomigliano a 
polveriere pronte a esplodere.

In tutto questo la diocesi, guidata 
dal vescovo Mario Antonio da Silva, sta 
giocando un ruolo di primo piano. «La 
Caritas di Roraima è nata un anno fa», 
racconta Elis Dias, coordinatrice dei 
progetti. «Fin da subito la presenza dei 
migranti ci ha interrogato: 3 mila ve-
nezuelani vivono in strada a Boa Vista, 
mentre nella città di con�ne di Pacarai-
ma la situazione è critica, la popolazio-

«Stiamo vivendo questo tempo 
di preparazione al Sinodo 
coinvolgendo tu�e le comunità, 
piccole o grandi, che vivono  
il Vangelo di Gesù Cristo  
e lo annunciano qui, in questo 
angolo della grande realtà 
amazzonica, nella speranza 
che il Sinodo abbia un valore 
importante per la nostra Chiesa 
amazzonica, brasiliana e per la 
Chiesa sparsa in tu�o il mondo». 
Monsignor Mário Antônio  
da Silva (nella foto) è vescovo 
di Roraima dal giugno 2016. Da 
quando il Papa l’ha posto alla 
guida di questa diocesi, il suo  
impegno per l’evangelizzazione  
e lo sviluppo umano e sociale  
di tu�o lo Stato si è rivelato 
fondamentale, al punto che 
dallo scorso maggio da Silva 
è stato nominato secondo 
vicepresidente della Conferenza 
nazionale di vescovi del Brasile.
Quali sono le a�ese della 
diocesi di Roraima rispe�o  
al Sinodo?
«Ci aspe�iamo che il Sinodo 
ci aiuti ad assumere più 
concretamente la natura 
missionaria del nostro essere 
Chiesa in Cristo. Vorremmo  
si approfondisse il diba�ito sulla 
ministerialità, sull’inculturazione 
e l’annuncio del Vangelo. 
Nutriamo la forte speranza  
che si apra la via a una liturgia 
più inculturata e che il Sinodo  
ci aiuti a organizzare meglio  
le nostre comunità, così  
da rendere possibile l’annuncio  
e la celebrazione del mistero  
di Cristo nelle regioni più  

IL VESCOVO  
DI RORAIMA: 
APPOGGIAMO 
GLI INDIGENI,
LA LOTTA
PER LA CASA
E PER LA DIFESA
DELLA LORO 
CULTURA
di Luca Bortoli

remote come nelle grandi ci�à».
Quali sono le sfide che affrontate 
quotidianamente?
«Grandi distanze tra piccole 
comunità, con uno scarso numero 
di missionari e missionarie, di 
ministri ordinati, religiose e religiosi; 
abbiamo bisogno di formare meglio 
i nostri leader di comunità, laici  
e laiche, e di quanti collaborano  
nelle diverse realtà ecclesiali».
E per quanto riguarda il ruolo delle 
donne?
«Va del tu�o ripensato in questa 
società, dove a uomini incapaci di 
elaborare modelli nuovi di relazione 
corrispondono pensieri e posizioni 
maschilisti, come pure nella Chiesa. 
Si pensi che in tu�a l’Amazzonia  
il 70-80 per cento delle celebrazioni 
domenicali sono animate da donne, 
che sono sempre figure significative 
e riconosciute. Per questo si 
propone che alle donne sia garantita 
una leadership propria, a�raverso  
il riconoscimento di ministeri 
ufficiali, così come degli spazi di 
rilievo sopra�u�o nell’area della 
formazione: teologia, catechesi, 
liturgia e scuole di fede e politica, 
oltre che una maggior partecipazione 
nelle istanze decisionali».
Che cosa significa per voi la 
presenza delle popolazioni 
indigene?
«Abbiamo scelto da tempo  
di sostenere la loro lo�a per  
il diri�o alla terra, il processo  
di demarcazione e l’omologazione. 
Oggi la sfida è la difesa di 
questi popoli di fronte alle 
continue minacce di governanti e 
imprenditori che negano il diri�o 
alla casa, alla sanità, alla cultura».
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anni, prima donna india eletta al Con-
gresso federale lo scorso ottobre. Ep-
pure le minacce non sono �nite, anzi. 

Tocca al missionario della Conso-
lata padre Corrado Dalmonego de-
nunciare lo sfregio in corso nella terra 
degli Yanomami da parte di almeno 
10 mila garimpeiros, cercatori d’oro 
illegali: «Lo sfruttamento minerario 
è preoccupante. L’arrivo delle moto-
pompe per la ricerca dell’oro signi�ca 
disboscamento, fuga della selvaggina, 
inquinamento da mercurio, con cui 
si separa l’oro: recenti studi medici 
provano che alcune delle 300 comu-
nità Yanomami sono contaminate 
da mercurio per il 90 per cento e le 

chia più grande a¤data ai preti �dei 
donum padovani comprende anche le 
comunità �uviali, che sorgono lungo il 
Rio Branco e che i sacerdoti raggiun-
gono con un’imbarcazione chiamata 
Nossa Senhora do Livramento, e quel-
le rurali. Proprio queste ultime sono 
minacciate dai queimadas, incendi 
un tempo circoscritti per puri�care il 
terreno, oggi utilizzati per imposses-
sarsi della terra degli indios o di piccoli 
coltivatori, che spesso impediscono ai 
missionari di raggiungere le comuni-
tà. Secondo il quotidiano Folha de São 
Paulo, il fenomeno dall’inizio dell’an-
no è aumentato del 128 per cento con 
4.400 queimadas. «C’è poi allo studio 
il progetto per la centrale idroelettrica 
di Bem Querer, sul Rio Branco. Se ve-
nisse realizzato andrebbe sott’acqua 
tutta la municipalità di Iracema e mol-
ta terra indigena», spiega don Luigi 
Turato, �dei donum a Caracaraí.

Don Lucio Nicoletto, anche lui �dei 
donum padovano, dal 3 agosto scorso 
è vicario generale della diocesi: «La 
Chiesa oggi ha bisogno di dare nuo-

conseguenze sono danni cerebrali, 
cecità, sterilità. Solo pochi giorni fa, 
attraverso foto satellitari è stato sco-
perto un nuovo garimpo grande come 
80 campi da calcio». 

La missione di Catrimani, che 
padre Dalmonego guida da 12 anni 
insieme con due suore, punta sulla 
presenza quotidiana, sulla testimo-
nianza del Vangelo e sul dialogo con 
le comunità. Tutto ciò signi�ca vivere 
per mesi nella foresta, senza contatti 
con l’esterno. «La modernità è arri-
vata anche lì, non stiamo parlando 
di primitivi: abbiamo progetti che 
prevedono l’uso di telefonini e com-
puter con l’obiettivo di alfabetizzare, 
ra«orzare la cultura e la leadership 
delle comunità, perché l’annuncio è 
anzitutto preservare la vita. Non in-
tendiamo portare nuove idee o spin-
gere alla conversione: anche nella li-
bertà c’è qualcuno che può prevalere 
sull’altro. Per questo puntiamo alla 
crescita reciproca attraverso il con-
fronto e a portare il Vangelo con la 
nostra piccola testimonianza». 

Nella vicina Caracaraí la parroc-

ciale in cui «il progresso delle sette 
evangelico-pentecostali indebolisce 
la vita delle comunità ecclesiali rurali 
e �uviali». Lo studio di nuovi ministe-
ri laicali e il sacramento dell’Ordine 
conferito ai viri probati (uomini “di 
provata fede” anche se sposati), come 
era prassi nella Chiesa primitiva, sono 
due possibilità. Ma l’Amazzonia «può 
diventare anche fucina di esperienze 
per quanto riguarda la formazione del 
clero. Urge svincolarsi dalla logica di 
seminari sempre più massi�canti che 
spesso infantilizzano e rinchiudono 
la persona in se stessa. Oggi possiamo 
proporre nuovi paradigmi formativi 
che mettano al centro l’umanità del 
prete, prima delle sue funzioni».

Alla luce di tutto questo, l’Amaz-
zonia è oggi un luogo strategico per 
ripensare il nostro modo di essere, sia 
come Chiesa sia come società. Lo so-
stiene Luiz Ventura, membro del Con-
siglio missionario indigeno di Rorai-
ma e consulente della Rete ecclesiale 
panamazzonica (Repam): «Particolar-
mente evidente in Amazzonia è la con-
traddizione di un sistema economico 
che non può più resistere. Un modello 
di sovrapproduzione per il consumo 
eccessivo implica un’accelerazione 
permanente dello sfruttamento dei 
beni naturali, che si traduce anche in 
un’appropriazione dei territori e in 
un attacco ai diritti fondamentali delle 
persone. L’urgenza che abbiamo come 
famiglia umana di superare l’attuale 
crisi sociale e ambientale comporta 
necessariamente la trasformazione 
della realtà in Amazzonia».  
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Sopra: indos Yanomami  
accanto una miniera illegale  
per l’estrazione dell’oro.  
Le popolazioni locali subiscono 
i danni provocati dallo 
sfru�amento delle risorse. 
A sinistra: una donna Warao 
alla�a il suo neonato.

��
Sopra: alcuni indigeni Warao 
fuggiti dal delta dell’Orinoco, 
in Venezuela, accampati 
presso il terminal dei bus 
a Manaus, in Brasile.

 «SE NON 
RIESCONO A 
CORROMPERE 
GLI INDIOS, 
I GRANDI PROPRIETARI 
TERRIERI SPOSANO 
DONNE INDIGENE 
E SI INSERISCONO 
NELLE TRAME SOCIALI 
ED ECONOMICHE 
DELLA COMUNITÀ»

B
R

U
N

O
�K

E
LL

Y
/R

E
U

T
E

R
S�

��
�-

�N
A

C
H

O
�D

O
C

E
/R

E
U

T
E

R
S�

vo vigore all’annuncio. Alla luce della 
ri�essione preparatoria del Sinodo è 
possibile sentire che i nuovi cammini 
di evangelizzazione per l’Amazzonia 
devono essere costruiti con il popo-
lo di Dio che vive nell’Amazzonia, in 
particolare con le popolazioni indige-
ne. Purtroppo la situazione socio-po-
litica attuale non aiuta. Fin dall’inizio 
dell’amministrazione Bolsonaro è 
emersa la preoccupazione del governo 
per il ruolo della Chiesa in Amazzo-
nia, specialmente per quanto riguar-
da il Sinodo e le posizioni dei vescovi 
sull’Amazzonia. Ma la Chiesa, seguace 
di Gesù Cristo, non può tacere di fron-
te a situazioni che opprimono la vita 
umana, delle foreste e del Creato. Dob-
biamo entrare nell’ottica del sentirci 
parte di un’ecologia integrale, come ci 
dice papa Francesco. La Chiesa deve 
assumere una posizione profetica, nel 
senso di preservare la vita umana sem-
pre, qualsiasi sia il governo. Le autori-
tà devono ascoltare il grido dei poveri 
dell’Amazzonia».

Don Nicoletto tuttavia ri�ette 
anche su un contesto ecclesiale e so-

Alla periferia delle grandi metro-
poli il rischio dipendenza e povertà è 
forte, ma le s�de non mancano nem-
meno nel cuore dell’Amazzonia. Ad 
Alto Alegre, dove padre Lovato si 
reca due volte al mese, la pressione 
dei fazendeiros (grandi proprieta-
ri terrieri) sulle comunità indigene 
Macuxi e Wapixana è subdola: «Vo-
gliono la terra per il bestiame o per 
la coltivazione della soia che negli 
ultimi anni è diventata la monocol-
tura più redditizia», racconta il pre-
te. «Se non riescono a corrompere 
gli indios per comprare illegalmente 
terreni delimitati e omologati che 
non possono essere oggetto di com-
pravendita, sposano donne indigene 
e si inseriscono nelle trame sociali ed 
economiche della comunità». 

Il Consiglio indigeno di Roraima 
(Cir), che unisce nove etnie, è conside-
rato uno dei più attivi. Lo testimonia 
la grande vittoria per la terra ottenuta 
nel 2005 con l’omologazione della ri-
serva di Raposa Serra do Sol, nel nord 
dello stato, da cui proviene Joênia Ba-
tista de Carvalho, avvocatessa di 43 




