
11

Il dramma di un Paese dimenticato

Venezuela
lacero e
affamato

P O P O L I  E  M I S S I O N E -  F E B B R A I O  2 0 2 0

Autoritarismo, corruzione e delinquenza
stanno finendo di distruggere il Paese un
tempo chiamato “Venezuela saudita” per la
ricchezza di petrolio del suo sottosuolo. Ben
cinque milioni di abitanti sono fuggiti con ogni
mezzo oltre confine. E i 25 milioni di
venezuelani rimasti sopravvivono soprattutto
grazie alla Chiesa cattolica, l’ultima
istituzione rimasta ad aiutare la povera gente.
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ATTUALITÀ

Migranti venezuelani
in un campo improvvisato
nei pressi di Bogotà. 

Indigenti in una
chiesa di
Maracaibo in
Venezuela. 

I l Venezuela vive la peggiore crisi
umanitaria della sua storia. Almeno
cinque milioni di abitanti del Paese

sudamericano sono fuggiti negli ultimi
anni con ogni mezzo: a piedi, facendo
l’autostop, in bicicletta, chi può per-
metterselo (avendo un passaporto che
costa l’equivalente di cinque anni di
stipendi) in aereo. Argentina, Perù, Cile,
Ecuador, Stati Uniti, Spagna le mete
principali, ma soprattutto la Colombia,
che da sola ha accolto quasi due milioni
di venezuelani che pullulano nelle vie
centrali di Bogotá, scheletrici ed affa-
mati.
La popolazione «qui è diventata un plo-
tone di sopravvissuti negli ultimi cinque
anni» testimonia Carmina Lombano, di-
rettrice della Caritas diocesana di Aca-
rigua, nella parte occidentale del Paese.
«Non ho mai visto niente di simile in
vita mia. I genitori smettono di mangiare
per nutrire i loro figli. La classe media è
scomparsa e il panorama è così desolato
che le chiese hanno smesso di essere un
luogo di culto o di celebrazione dei sa-
cramenti per trasformarsi in saloni da
pranzo, armadi e farmacie improvvisate».

Sopravvivono come possono i 25 milioni
di venezuelani rimasti in patria, soprat-
tutto grazie alla Chiesa cattolica che,
da anni, è in prima linea per salvare il
salvabile, anche se molti di loro (almeno
altri cinque milioni, secondo le agenzie
umanitarie dell’Onu) sono pronti a fuggire
in questo 2020 che si preannuncia l’en-
nesimo anno terribile per chi non per-
cepisce un salario in dollari, ovvero per
il 90% della popolazione.
La capitale Caracas ha perso l’incanto
di quando, negli anni Settanta, era la
città sudamericana più ricca del Paese
che tutti chiamavano “Venezuela saudita”,
grazie alle maggiori riserve petrolifere
certificate al mondo, più dell’Arabia
stessa. Il paradosso è che ancora oggi,
ogni venezuelano è in teoria milionario
grazie al petrolio ma, purtroppo, la ge-
stione politica degli ultimi anni è stata
un disastro, economicamente ma anche
socialmente, e il risultato è che oggi
quasi un intero popolo è alla miseria.

LE PARROCCHIE TRASFORMATE 
IN MENSE
«I bambini muoiono per mancanza di
antibiotici, lo stipendio medio di una
famiglia è di cinque dollari, mentre un
cartone di uova costa tre dollari e

mezzo», spiega padre Wilfredo León,
prete della chiesa del Sacro Cuore di
Gesù che si trova in un quartiere molto
povero della città di Araure, nel Venezuela
centro-occidentale. «Abbiamo dovuto
aprire una mensa popolare perché i
bambini svenivano a scuola per la man-
canza di cibo».
Oggi in ogni parrocchia del Venezuela
c’è una sala per sfamare il popolo. Nella
chiesa di San Sebastián di Maiquetía,
città dello Stato Vargas, nel Nord del
Paese, si sfamano, ad esempio, ogni
giorno quasi 150 persone, per lo più
anziani, persone con disabilità e genitori
con bambini che, altrimenti, morirebbero
di fame. Quando la mensa della parroc-
chia fu aperta, nel 2016, offriva appena
un pasto alla settimana, ma l’emergenza
adesso fa sì che almeno una volta al
giorno, da lunedì a venerdì, chi non ha
cibo possa pranzare in chiesa. Lo stato
di emergenza è così allarmante che il
cardinale Baltazar Enrique Porras, am-
ministratore apostolico della diocesi di
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stesso vescovo Carlos Bravo, «la nostra
è l’istituzione che forse disturba mag-
giormente il governo perché non possono
raccontarci storie, perché viviamo la
stessa realtà che migliaia di persone
condividono con noi. Il cibo e le medicine
non arrivano neanche a casa mia. Una
Chiesa impegnata nel popolo è una
Chiesa che infastidisce tutti coloro che
vogliono rimanere ad ogni costo al
potere inducendo il popolo alla distru-
zione, all’angoscia e alla disperazione».

RECORD DI SUICIDI
Con il 15% della popolazione sfollata
interna e quasi altrettanti costretti ad
emigrare per non morire di fame, del
resto, l’angoscia e la disperazione sono
oramai compagni terribili di quasi tutti
quelli che, per età o problemi di salute,
non possono emigrare o spostarsi al-
l’interno del Venezuela. Non a caso il
2019 è stato un anno record per i suicidi,
quadruplicati e con punte record a livello
mondiale. Come accade nella città di

Merida, dove il tasso
di chi si è tolto la
vita è esploso a 22
suicidi ogni 100mila
abitanti (prima del
chavismo era di
quattro). Una dispe-
razione legata alle
tante promesse non
mantenute di un
presidente di fatto,
Nicolás Maduro, in
caduta libera e che
il 90% dei venezue-
lani vorrebbe se ne
andasse, secondo gli
ultimi sondaggi in-
dipendenti. Maduro
continua a negare
cocciutamente la
crisi umanitaria,
dando la colpa alle
sanzioni Usa, quan-
do, invece, le cause
della crisi umanita-
ria sono ben altre,
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a cominciare dal modello economico
del socialismo del XXI secolo che ha di-
strutto la produzione, a cominciare dal-
l’industria petrolifera (basti pensare che
nel 1999, quando si insediò Chávez, le
industrie in Venezuela erano 12mila
mentre oggi sono poco più di duemila
ed operano al 19% della loro capacità).
Un mix di autoritarismo, corruzione e
delinquenza che ha portato ad un esodo
senza precedenti nel continente, ben
prima che Donald Trump decidesse di
sanzionare i leader del regime. Guaidó
aveva da parte  sua promesso che il 23
febbraio 2019 gli aiuti umanitari sareb-
bero entrati e invece quell’operazione
fu il primo flop di una lunga serie, se è
vero che dalla sbandierata fine del-
l’usurpazione di Maduro (confermato
presidente nel maggio 2018 in un’elezione
non riconosciuta da una sessantina di
Paesi) oggi l’appoggio popolare di oltre
l’85% che il presidente ad interim aveva
un anno fa si è ridotto di molto.
«Se in Venezuela non ci fossero i dollari
e gli euro inviati da parenti ed amici
emigrati all’estero, nessuno di loro ce la
farebbe» spiega Pietro, un italiano rien-
trato quest’anno nel nostro Paese. «Qui
nessuno paga più nulla nella moneta
locale» spiega Vitangelo, un imprenditore
italiano che racconta come «in realtà
qui l’economia è stata dollarizzata da
tempo».
Dopo 20 anni di governo del Partito
Socialista Unito del Venezuela di Maduro
(PSUV), le differenze sociali non solo
non si sono ridotte ma sono aumentate.
Unico risultato, statistiche alla mano, è
stata la scomparsa della classe media.
Se, infatti, nel 1989, quando a Caracas
esplose la rabbia popolare della rivolta
chiamata Caracazo a causa dell’aumento
del prezzo del combustibile deciso da
Carlos Andrés Pérez, i poveri erano meno
di un terzo della popolazione capitolina,
oggi sono triplicati. Molti di loro mori-
rebbero letteralmente di fame se non
fosse per l’aiuto della Chiesa cattolica,
l’ultima istituzione rimasta in Venezuela
che aiuta la povera gente.

Caracas, è stato costretto a chiedere
alla Conferenza episcopale spagnola che
tutte le istituzioni ecclesiali iberiche
aiutino la Chiesa venezuelana per sod-
disfare le esigenze più urgenti della po-
polazione, ma anche dei preti, anche
loro allo stremo.
«Il governo è interessato a mantenere
la povertà per rimanere al potere», spiega
Juan Carlos Bravo, vescovo di Acari-
gua-Araure. «La cosa più difficile è
vedere morire i bambini per la mancanza
di antibiotici e sapere che non puoi fare
nulla. Ma anche vedere morire gli anziani,
scheletrici, perché sono completamente
malnutriti. A volte ci sentiamo con le
mani legate perché non abbiamo modo
di aiutarli. E nel mezzo di questa dura
realtà, senti il governo dire che “il Ve-
nezuela ha il miglior sistema sanitario,
il miglior sistema educativo”... No, la
menzogna non è cristiana», si sfoga.
Sicuramente la Chiesa cattolica dà
fastidio al regime del presidente di fatto,
Nicolás Maduro perché, come spiega lo


