“...mi hai sedotto, Signore, e mi
sono lasciato sedurre; mi hai
fatto forza e hai prevalso!”
(Ger 20,1)

BRASILE!
... p e r c h é ! ?

Alla mia Chiesa che
è in CASTELLANETA
sempre amata e servita
nella sua dimensione missionaria.

PROPRIÁ - CASTELLANETA

un GEMELLAGGIO che ci aiuta
a vivere la universalità della Chiesa :
le necessità e le sofferenze delle altre Chiese
sono necessità e sofferenze che ci interpellano.
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Sorelle e fratelli amati immensamente,
Benedetto sia Dio, Padre di nostro Signore Gesù
Cristo, che ci ha eletti con la grazia dello Spirito ad
essere testimoni del suo amore nel mondo.
Torno
a
scrivervi
per
motivare
con
una
documentazione fotografica, la mia scelta, nuova ma
costante: essere Chiesa senza confini, attenta nel farsi
carico delle attese, dei bisogni di quanti ci è dato
d’incontrare lungo il cammino.
Avendo ripetutamente e con meraviglia sperimentato
le “ricchezze” di chi è “fuori” (= Zingari) e la festa
degli “oppressi” (= Nord-Est brasiliano) tento di
presentarvi il nuovo spazio spalancatosi davanti a noi,
chiamati per vocazione ad “annunziare ai poveri la Buona
Novella”, realizzando così concretamente l’Anno di
(Lc 4,19)
Grazia del Signore.
I “poveri” li avremo sempre tra noi e dappertutto,
non occorre andarli a cercare; ma poveri noi se, in
cammino verso Gerusalemme, li scorgessimo e passassimo
oltre (Lc 10,32). Non andavo in cerca di “rifiuti”
quando gli Zingari me li trovai in casa.
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Non mi misi in
viaggio alla
ricerca di Chiese
senza preti
quando la Chiesa
di Propriá
‘bussò’ alla
nostra porta:
vidi, ne ebbi
compassione e me
ne presi cura (Lc 10,33-34) .
Le meraviglie e la grazia di una mia conversione
nell’incontro con gli Zingari le ho espresse in ”Zingaro,
mio fratello”. Grido con giubilo, ora con queste foto, la
serenità e la pace che si vive tra i “piccoli”: si tocca con
gli occhi, ma ancor più con il cuore, che di “essi è il
Regno dei Cieli ”. (Mt 5,3)
In preghiera imploro dal Signore di continuare a
tenere accesa nella mia Chiesa la fiaccola che, con tanta
debolezza e indegnamente, mi é dato di sostenere e che cerco
di alimentare sempre più per consegnarla splendente a chi il
Signore piacerà scegliere in seguito. Lo Spirito che riuscí
a smuovere il mio cuore di pietra, saprà ben illuminare se e
quando Egli vorrà!

don Vincenzo

Santana, 13 luglio 2000
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Il PAESE che mi seduce
é un bimbo che soffre
fin dalla nascita
per le ingiustizie ed oppressioni subite
da chi, presuntuosamente,
credeva di civilizzare.
Un bimbo che, nel suo dolore,
dà e chiede T E N E R E Z Z A !!
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1ª parte

BRASILE

in generale
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Un Paese:

BRASILE
28 volte l’Italia

- 8.511.965 Kmq

121.559.000 abitanti

Una Diocesi: P R O P R I À

8.199 Kmq

300.000 abitanti - 26 Comuni

Un Comune:

Santana

SANTANA do S.FRANCISCO:
un centro + 6 villaggi - 8.000 abitanti

GEMELLAGGIO :
CASTELLANETA - PROPRIÁ
GEMELLAGGIO non è una elemosina,
ma condivisione di vita.
Un
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BRASILE:

che meraviglia!!....

panorama Rio de Janeiro

Cascate Foz do Iguaçu

...e che contraddizione !!

é un Paese tra i più ricchi per
risorse naturali, e con un Popolo in stragrande maggioranza poverissimo!!
Latifondi che arrivano anche a 800.000 ettari di terra!!…
Stipendio minimo (=di fame), che è poi quello degli operai, 150 R$ al mese (£
180 mila circa) e stipendi alti che non hanno tetto.. stramilionari !!!
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BRASILE , paese scoperto già dagli Indios, senza la
pretesa che la scoperta venisse
registrata nei “nostri” libri
di storia... Fu invaso 500 anni
fa dagli Europei, che, possedendo Notai e carte bollate, ne
definirono
la
proprietà
assoluta schiavizzando i nativi e
strappando
dalle
foreste
africane gli indifesi negri...

Soltanto il 13 maggio del 1888 la schiavitù
venne abolita. Vennero sì tolte le catene, ma
il popolo continuò ad essere schiavo, privo
di ogni risorsa economica, e con l’immensa
estensione terriera chiusa nel latifondo. La
libertà,
paradossalmente,
l’ottennero
i
grandi non più tenuti a provvedere del
necessario i nuovi schiavi: la manodopera,
con salario di fame e in ogni momento, é
sempre disponibile.
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Da una commissione di vendita di 7 schiavi in Rio:
2 negretti schiavi morti nel mare……… ....................... (nulla)
1 negro adulto venduto a Ignacio Martins il 30 maggio
90.000 reis
1 negretto venduto a Manuel Francisco il 4 giugno
64.000 “
1 negretto venduto a Francisco Lobo il 14 giugno
70.000 “
1 negretto morto dopo lo sbarco il 14 giugno …............ (nulla)
1 negretto venduto a Manuel Borges il 30 giugno
51.600 “
TOTALE ……
275.600 “
SPESE:
Trasporto marittimo pagato al Capitano ……………
100.295 “
Servizio del Padre che ha battezzato 5 schiavi …...... .
7.500 “
Medicine e cure per uno schiavo curato dopo lo sbarco .... 2.120 “
Alimentazione degli schiavi per 76 giorni a 60 reis al giorno 4.560 “
Commissione di vendita, 6% …………………………… …. 16.536 “
TOTALE SPESA
..... 131.011 “
LUCRO … ...... 144.589
da “Ser escravo no Brasil (essere schiavo in Brasile)” p. 69
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Il Brasile conta circa 50.000 meninos c h e v i v o n o n e l l a s p a z z a t u r a
(Cit. Nova 9/.99).

Poveri cani randagi!!
Al fresco di una strada o al
riparo di un cartone si dorme
nella speranza
che nessuno venga a
schiacciarli, inutili
“parassiti”!
Milioni di ragazzi sono vittime di violenza, di prostituzione, di lavoro infantile, di fame e miseria.

“…20 bambini su 100
muoiono nel primo
anno di vita. Morti -si
attesta- per diarrea,
morbillo, polmonite...
Nessuno dice:
per fame!”

(Pastorale da criança pag. 182)
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Egli é tra noi, e... non Lo riconosciamo !!
Una vita tra i rifiuti..... trattati
come cani randagi, pericolosi
parassiti.... una morte ingiusta
e violenta...!
La condanna sarà inesorabile:
“quanto avete fatto a uno
dei miei piccoli, l’avete
f a t t o a m e ! ” . (Mt 25,40)

I “meninos de rua” sono una
delle tante conseguenze di
una società ingiusta ed
oppressa. Sono i rifiuti della
società e vivono tra i rifiuti.
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2ª parte

GEMELLAGGIO
Castellaneta - Propriá :
SANTANA
- 12 -

SERGIPE é lo Stato piú piccolo
del Brasile – 21.862,6 Km²
PROPRIÁ é una delle treDiocesi
dello Stato - 8.198,4 Km²
Santana do
S. Francisco

SANTANA do São Francisco é
Município dal 1992, e Parrocchia
dal 4/10/95
Don Vincenzo ne è parroco dal
16/1/96

SANTANA do SÃ O FRANCISCO, la cittadina nella

quale ci è dato di essere e di
operare come Chiesa-gemella,
sorge sul fiume São Francisco:
povere case, fino a poco tempo
fa quasi tutte di fango con una
economia poverissima:

pesca povera, artigianato di
creta in piccole bottegucce
disseminate in tutto il paese,
scope approntate con erbe
che i bimbi vanno a vendere
nelle vicine città...
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S a n t a n a non sarebbe tale
senza il São Francisco: dal
fiume si attinge acqua per
bere e per la cucina,.. al
fiume si va a prendere il
bagno..., al fiume si conducono i cavalli o le auto per
una strigliata.....

e, nella notte, gli
uomini, imbrattati
di creta fin nei
capelli, approfittano per un bagno
generale.
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Il fiume São Francisco è
lungo 3199 Km: è il più
grande fiume del Brasile che
nasce
e
muore
completamente in questo paese.
****
Più che per la pesca, molto
povera , il fiume fa parte essenziale
della
vita
quotidiana:
immerse fino alla cintola, le
donne lo popolano e lo chiacchierano fin dall’alba lavando panni
e stoviglie, circondati da un nugolo
di bambini che, intanto, nuotano e
giocano insieme.
A casa si torna con sulla testa il
grosso cesto di roba, che continua a strizzare acqua rinf rescando
la
persona,
attorniate
dal
rincorrersi
schiamazzante
dei bimbi.
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La vita nei villaggi

è molto più semplice,
anche se molto
più povera.

Brejo da Conceição spalanca davanti ai nostri occhi un
panorama incantevole. Visitandolo la prima volta nel
’92, intitolai il filmino: “Il mio sogno!”.
Mi ricordava la semplicità di vita tra le baracche zingare, e m i rivedevo, felice, t ra quest e case di fango...
Grazie a Dio, il sogno si è fatto reale!
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... si lavora nei campi con trasporto e
attrezzature tradizionali, producendo
l’alimento quotidiano: miglio, fagioli,
ma soprattutto macascera e mandioca: tuberi che crescono anche in
terreni aridi. Ogni villaggio ha la
Casa di farina dove la mandioca
viene macinata, strizzata, setacciata
e abbrustolita.
La mandioca è l’alimento quotidiano
dei poveri:
ha poco potere nutritivo, spegne, però, i
morsi della
fame!
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Domenica,25 luglio ’99

:

per la prima volta si celebra
nel villaggio la festa della 1ª
Comunione:

10 bambine e 4 ragazzetti. La Chiesa, specie nei villaggi, è
molto ...femminile!
Quattro maschietti è già un buon annunzio.
N.B. I vestiti sono tutti in prestito per la solenne occasione !
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3ª parte

ARTIGIANATO
e PROGETTI :
SOSTEGNO nel QUOTIDIANO
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ARTIGIANATO SANTANENSE : V a s s o u r a s
L’artigianato sostiene
l’economia del paese.
La vassoura è una scopa di
paglia di foglie di bosco,
sfilettate, essiccate al sole,
lavorate con gusto femminile e vendute nei paesi vicini per 50 centesimi.

Il mattino ben presto si
vede scendere dall’alto
del paese la schiera dei
meninos con il fascio di
scope sulle spalle, e il
grido della merce sulle
labbra.

Quando la vendita va male, le scope
ribassano molto di prezzo.
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...ma l’artigianato
caratteristico di
Santana é l a
ceramica.
P a d r e I s a i a s racconta che da bambino quando chiedevano al papà di
comprar loro la televisione, rispondeva che gliela
comprava appena gli capitava di
andare a Carrapiscio ( = è l ’ an tico
n o me d i S an tan a): da grande ha capito che
gliela comprava di creta....!

...e cento, mille volte al giorno gli asini carichi di creta salgono alle varie ceramiche
dagli stagni dove, con un duro lavoro,
l’argilla viene pigiata e lavorata in blocchi:
al sole le spalle già bronze dei lavoratori,
luccicano dall’abbondante sudore!
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Vecchio Artigianato:
Zé Vicente, 92
anni, é tutto il
giorno e ogni
giorno alle prese
di canne e filamenti nel preparare os covos
per la pesca dei
gamberetti.
Nella foto sopra: Il giorno
del suo matrimonio religioso .

Il vecchio Chicco
con ascia e scalpello fabbrica barche... e tutto a
mano senza strumenti elettrici di
alcun genere.
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PROGETTI sociali :

L’evasione scolastica é
facilitata spesso dalla non
registrazione
anagrafica
della nascita presso il
Notaio (con il relativo costo
notarile!), e dal poco
interesse
dei
bambini
nell’apprendere.
A scuola molto spesso si va più per
la merenda.
Grazie agli aiuti di amici dall’ Italia, é possibile realizzare un DOPOSCUOLA a ragazzi più carenti, con relativo panino!
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....presso il Centro Comunitario,realizzato
gestito dalle
nostre Suore
vengono organizzati vari progetti come:
Corsi per
lavori in ceramica e pittura,
lavori di ricamo,
corsi in Informatica...
Incontri di
Catechesi,
di informazione e formazione
a vari
livelli........
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e

... alle mamme vien data la possibilità di un lavoro, per
procurare un po’ di cibo alla famiglia, con un laboratorio di
ricamo, insieme ad altre attività. Il problema maggiore è, poi,
la vendita del prodotto.

È la donna che porta avanti, in genere, l’economia
e la responsabilità della casa; gli uomini, tanto
spesso, sono assenti, o ... peggio !!!
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4ª parte

I BIMBI ....
colmano il cuore
presenti in ogni angolo
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“.....non ho mai visto piangere i bambini!!” esclamava un
carissimo amico giunta
tra noi.
La vita piena di
umanità e semplicità
li fa sereni e felici,
nonostante tutto!

Don Piero, che torna tra noi
sempre volentieri, afferma che
ciò che ti danno questi
marmocchi é incommensurabile.
- 28 -

... non fa meraviglia, anzi é molto
comune, incontrare bambini
anche in età scolastica, con a
sciuppetta, o, in mancanza,
sciuppando il pollice della mano.

È carenza di affetto o rifugio
in una infanzia prolungata??!!
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...dalla testa….
ai....
piedini, sempre scalzi, morsicati daí biscios do porco:
parassiti che si infiltrano dolorosamente tra le
unghie dei piedi.
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... i giochi se li creano con la creta o con mille altri marchingegni tra i più originali.......

Ai margini delle strade può
sempre esserci qualche carcassa
di giocattolo che ha la parvenza
di un bambolotto, o un cagnolino
da stringere con affetto.…
Non manca mai, però
una palla rappezzata o
tappezzata in qualche
modo.
In Brasile i
ragazzi nascono
già con il
pallone tra i
piedi!!
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…si torna a casa con il
grosso
palo
che
va
a
rinforzare la baracca o
appiccicati
al
papà
in
groppa al cavallo.

Il papà è bene tenerselo stretto
perché non scappi via da qualche
altra parte!. E al papà, come anche
alla mamma e ai padrini di
Battesimo (talvolta al Parroco!) si
chiede sempre di benedirli....
É una vita profondamente umana.
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Adozioni a “distanza” ? ! ?

é una proposta in tanta “ricchezza” di vita...!

Con una briciola di pane spezzato con questi
bimbi si partecipa a una grande gioia. Le mamme
rispondono implorando benedizioni dal Signore.
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Famiglie di “adottati”

Ho visto
mamme piangere nel ricevere il piccolo
aiuto mensile !

...Per noi sono “briciole” della nostra
mensa, per loro è la possibilità che gli si
offre per sopravvivere un altro mese.
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5ª parte

LOTTE
tra le tante
per VIVERE
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ESTRUTTURA FONDIARIA Do BRASILE - 1995/96
Grupo de área total
Menos de 10 ha
De 10 a menos de 100 ha
De 100 a menos de 500 ha
De 500 a menos de 1.000 ha
Acima de 1.000 ha
TOTAL

Nº di insediati
2.402.374
1.916.487
411.557
58.407
49.358
4.838.183

%

ha.

%

49,66

7.882.194

2 23

39,61
8,51
1,21

62.693.586
83.355.220
40.186.297

17,73
23,57
11,36

1, 02

159.493.949
353.611.246

45,1

L’1,02 % degli agricoltori con più di 1.000 Ha occupa il 45% della struttura fondiaria
il 49,66% con meno di 10 Ha occupa appena il 2,23%.
Il Movimento Sem Terra MST mobilita e organizza diverse migliaia di famiglie
nell’occupazione di terre che dovrebbero essere oggetto di Riforma Agraria
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Lotta per liberare la terra dal latifondo: Lotta dura, piena di

sofferenze e privazioni! mira a riscattare
la terra dalla schiavitù del latifondo per
riportarla al suo piano originale: creata
non per essere segno di ricchezza e di
oppressione, ma perché ‘col sudore della
fronte’ producesse pane quotidiano.

Accampamento dei Sem Terra
in capanne di paglia ad Agua Vermilha.
“Minieri “, líder nella lotta fino
a sacrificarne la vita, con la
sua famiglia e mio cugino
Rocco
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Con i contadini SEM TERRA che lottano per la Riforma Agraria occupando terre
incolte, ci siamo incontrati direttamente per la prima
volta in un grande accampamento di oltre 400 famiglie.
Insieme alle nostre Suore e animatori di comunità, si
condividono lotte e sofferenze.
“Non chiediamo
elemosine di denaro,
chiediamo di arare la
TERRA !” si leggeva
sullo striscione.
Il Brasile, grande
28 volte l’Italia, e
con una popolazione appena il
doppio, avrebbe terre per tutti: ha un latifondo
scandaloso che grida vendetta davanti a Dio e agli
uomini. La gente, abituata al lavoro da “schiavi”,
vive col niente di ogni giorno. Nei latifondi, anche dopo più di otto ore di duro
lavoro, si percepisce un salario giornaliero di appena 7 mila lire!! ...
Da schiavi percepivano molto di più.
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La vita degli accampati
è molto dura, e diverse
famiglie indietreggiano
davanti alle difficoltà.
Qui siamo all’accampamento dei contadini ad
Agua Vermilha dove la
terra occupata è già

stata lottizzata,
distribuita e arricchita
di bestiame

Il MST ne cura la formazione
socio-politica e l’organizzazione
in cooperativa.
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...altre lotte aperte:
una tra tante “l’assistenza sanitaria”
Ammalati di lebbra curati
dal volontariato.

A Santana manca un
medico: la Dottoressa
viene una volta la settimana e visita non
più di 12 pazienti.

Chi
tardi
arriva
non
trova... posto! e chi vien
visitato non ha poi i
soldi per comprare le
medicine...!!
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L o S T A T U T O d e l B A M B I N O e d e l l ’ A D O L E S C E N T E sottolinea,
anche in Brasile, il diritto per ogni
bambino alla Vita, alla Alimentazione,
all’Educazione ... É un diritto uguale per
tutti, ma c’è sempre chi è più uguale degli altri e chi lo è meno.
La piccola Marciane l’ avevamo incontrata in una povera capanna nel bosco:

aveva già due anni, ma pesava poco
più di 3 Kg. Grazie alle premure di un
giovane medico che rese possibile
l’impossibile ricovero nell’ ospedale
della capitale, e agli aiuti di amici, dopo
appena un anno di terapie è già
normalissima e vivace in mezzo alle
altre due sorelle più piccole.
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Presso gli

Enti pubblici

gli ammalati, difficilmente trovano
assistenza, e, quando va
bene, occorre attendere in
situazione precaria per un
po’ di giorni.

Eloisa, bimba adottata con gravi
problemi al sistema neuro-muscolare, si
regge ora in piedi e inizia a fare i primi
passetti con un girello di povere assi: viene attorniata e
complimentata dalla gioia della mamma e amici.
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6ª parte

Una CHIESA
che cresce
in una camunità
che cammina
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Ricostruzione della Chiesa
rocchiale: il lavoro pastorale di

par-

questi
anni ha creato una comunità sempre
più presente, rendendo inadeguata la
chiesa
sorta
come
Cappella
quando
Santana era un semplice villaggio del
Comune di Neópolis.

L’ampliamento, con
un atto di buona
volontà da parte di
tutti, ebbe inizio
con i piccoli risparmi della comunità, e con diversi Mutirão =
giornate di lavoro
gratuito di tutta la
comunità: gli uomini vengono impegnati nei lavori pesanti, e i meninos
aiutano... un pó dappertutto ,mentre le donne preparano la
fagiolada finale. Ed é gran festa!
- 44 -

Domenica, 23 luglio 2000,
in occasione della festa della
Protettrice S. Anna,
il Vescovo, Mons. Mario Sivieri,
ha consacrato la nuova Chiesa

La vecchia facciata (ora secondaria)
La nuova facciata centrale
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Le FESTE: i Nordestini amano la festa: si sa vivere senza pane, ma non
senza festa!
È universalmente noto il Carnevale
brasiliano con le sue coreografie
faraoniche. E in realtà è la festa più
centrale.
Santana celebra particolarmente tre feste
religiose:
1. Buon Gesù dei naviganti:
la 3ª domenica di gennaio
con una solenne processione nel fiume;
2. S. Pietro:
il 29 giugno,
con uguale
processione fluviale...
La nuova chiesa nel villaggio S.
Pietro.(consacrata il 29.06.2000)
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3. La festa della Protettrice
Sant’Anna, il 26 luglio.
Viene preparata da una
Novena: ogni sera la
celebrazione in chiesa
e la processione nel rione
vengono organizzate e
spesate dalle diverse strade.

Il venerdì, sabato e domenica
successivi la festa viene vissuta
nella piazza con l’arrivo, attesissimo, dello spettacolare TRIO:
mastodontico
TIR
zeppo
di
enormi e assordanti amplificatori
che danno da danzare, per duetre notti consecutive, dalle 10
della sera alle sei del mattino.
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I momenti formativi più
importanti:
* l’incontro mensile con i
Catechisti (foto a lato);
* incontro–Messa mensile
con gli uomini;
* incontro settimanale con
la comunità;
* catechesi settimanale ai
giovani e ai ragazzi;
* momento dello Spirito per i gio-vani
ogni martedì (foto a destra)….
Al di là di tutto, la Comunità sente di avere
ora un Pastore che dà maggiore sicurezza
dalla … invasione di nuove chiese che
spuntano ogni momento, grazie anche alla
semplice e radicata religiosità del popolo.
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...Terminavo la mia testimonianza in “Zingaro, mio fratello”
scrivendo: Potrei raccontarti ancora tanti fioretti zingari... Ne avrei
fino a domani e dopodomani... Ma forse sarà meglio viverli personalmente: si comprendono e si gustano molto di più”.
Di foto bellissime ne ho ancora tante, grazie al Terzo Mondo che
ci offre immagini sempre stupende e sempre nuove per noi che abbiamo perso la dimensione umana. Ma la realtà che si vive nella condivisione quotidiana suscita emozioni indescrivibili.
Un amico missionario, a chi desiderava offrirgli una
bella somma per il Terzo Mondo, suggeriva di utilizzare
q u e l l a s o m m a recandosi direttamente in terra d i M i s s i o n e .
“I poveri –diceva- più che di soldi hanno bisogno della nost a conversione”. Se nel mondo c’é tanta fame è perché c’è
chi
mangia troppo divorando quanto é dei poveri!. Sono a
tutti note le denunzie di San Basilio: “Sarà chiamato ladro
chi spoglia uno che è vestito e non meriterà lo stesso
titolo colui che, potendo vestire un nudo, non lo veste? É
dell’affamato il pane che tu possiedi; è del nudo il panno
che
hai
negli
armadi;
è
dello
scalzo
la
scarpa
che
s‘ammuffisce in casa tua; è dell‘indigente l‘argento che tu
tieni seppellito....”.
“...Signore, abbi misericordia di

noi, e convertici!!”
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Se volete toccare la presenza del
Regno dei Cieli tra i poveri, prima di
recarvi
tra
loro,
implorate
in
preghiera e con sincera volontà di
conversione,
la
Beatitudine
della
Povertà, come ne fece dono al Poverello
di Assisi:
tra i poveri é solo possibile
andarci da povero, altrimenti non si
coglie niente: andiamo a dare loro
mammona, pensando che son loro che
hanno bisogno di noi, quando, invece,
siamo noi che abbiamo bisogno di loro
per una vita più evangelica.

Ho cento, mille volte sperimentato che Dio lascia a mani vuote
i ricchi, e ricolma di beni gli affamati.
Ci si può recare anche nel più piccolo e povero villaggetto, é
impossibile andar via senza che ti diano ...tutto quello che hanno:
sarebbe offesa grave rifiutare gentilmente. Quante volte, al
contrario, si bussa alla porta dei ricchi; se si ha la fortuna di
vederla aprirsi (cosa molto rara!), facilmente diranno che non hanno
niente: ed é vero, hanno tutto ma mancano dei beni fondamentali!
“Ci mancherebbe altro –mi suggerisce l’amico missionario- i
ricchi hanno già tutto dei beni della terra, sarebbe ingiusto che
possedessero anche quelli del Regno!”
Vi aspetto. Non ne sarete scontenti, anzi.....

