
Dal Brasile, tra voi. 

“Nel momento in cui vengo richiamato dalla Chiesa che ebbe la bontà di donarmi a voi proprio all’inizio 
della comunità parrocchiale nascente, dopo avervi io benedetti tantissime volte in questi quindici anni, 
permettetemi ora di implorare la vostra benedizione, carica della forza dello Spirito presente ed operante  
in ogni Chiesa. Con la nomina di padre Clebson a Parroco di Santana, la Diocesi di Propriá ha assunto 
in pieno il servizio pastorale della Parrocchia, permettendomi di rientrare doverosamente nella mia 

Diocesi”. È il saluto rivolto alle comunità dei 12 villaggi 
che ho avuto la gioia di servire in questi anni. E con la 
benedizione, colma di comprensibile commozione, 
eccomi nuovamente tra voi. Posso assicurarvi che 
sempre ho avvertito di essere presenza missionaria della 
Chiesa in Castellaneta e, per questo, di non essermi mai 
da essa allontanato. 

È tutto qui il perché della mia andata e del mio ritorno 
dal Brasile che ha permesso alla nostra Chiesa, ancora 
una volta, la gioia e la grazia di farsi missionaria. 

La storia iniziò nell’ottobre del 1994. Da Vicario generale dovetti accompagnare il Direttore della Caritas 
diocesana, don Pasquale, che si recava in Propriá per un doveroso aiuto economico alla Chiesa già accolta 
come Gemella. Ero al mio secondo viaggio in Brasile e avvertivo maggiormente la necessità e l’urgenza 
di rendere più vero una relazione fraterna che non poteva e non doveva essere soltanto economica: i 
fratelli gemelli condividono la propria vita prima e più ancora delle proprie cose. Percepivo il pericolo di 
falsare un legame che dava a credere d’essere noi i bravi benefattori. La crescita, anche se la povertà 
economica della Chiesa in Propriá ne aveva motivata la spinta, doveva essere comune. Era la nostra 
Chiesa da Primo Mondo a dover attingere dalla ricchezza dei poveri che Gesù indica come possessori del 
Regno. Le nostre ricchezze materiali già il profeta Isaia le definiva vuote perché non saziano (Is.55,2).   

Avvenne così che, dopo aver visitato con Dom Lessa alcuni villaggi dei più di duecento che conta la 
cittadina di Poço Redondo, poverissimi anche per la siccità permanente, dove il prete, quando c’è, ci va 
quando può, avvertii forte la necessità di 
condividere un bisogno così diffuso. Don 
Pasquale, di santa memoria, era solito 
ricordarmi la commozione che avvertii 
quando nel grosso villaggio di Lagoa 
Grande, dopo la celebrazione della 
Cresima sotto un enorme albero che 
fungeva da Cattedrale, all’incontro con gli 
animatori delle comunità, mi sentii spinto 
a baciare i piedi di un anziano negro 
catechista mentre si cantava: “Beati i 
piedi di chi evangelizza…”. 

Una volta rientrato in Italia, iniziai nuovamente a implorare, come all’indomani dell’incontro con il 
popolo Rom, perché mi si lasciasse partire. Fa parte del mio programma di vita: “Non passare oltre” 
come purtroppo avvenne per il sacerdote e il levita della Parabola imbattendosi con un fratello gettato 
semi-morto ai bordi della strada (Lc 10,30-37). Il buon Dom Martino, anche se con sofferenza, mi lasciò 
partire per vivere in quella terra l’anno sabatico. 



Una volta in Brasile, l’11 gennaio del ’96, mi trovai accompagnato direttamente e immediatamente 
consegnato come parroco alla comunità in Santana. Ignoravo che, nella lunga attesa del permesso di 
soggiorno da parte delle Autorità brasiliane, Dom Lessa aveva già provveduto a predisporre per me il 
lavoro pastorale erigendo, il 29 dicembre del ’95, la nuova Parrocchia “Senhora Sant’Ana”. E alla 
comunità parrocchiale di Santana si aggiunse, subito dopo un mese, la comunità parrocchiale di São 
Miguel, a circa 40 Km di distanza, priva anch’essa di un pastore, tanto da confermare immediatamente la 
bontà e la validità della partenza. 

Fu un anno sabatico ricolmo di vita in continua crescita tanto da farmi ripetere: “Alla fine del “sabato” 
torno obbediente; mi sembra, però, ingiusto troncare sul nascere il cammino intrapreso”. E al Vescovo 
scrivevo: “Se manca chi possa sostituirmi, tornerei in Brasile ancora volentieri. Un altro Vicario non 
sarà mica difficile, ma un altro matto che trova facile quanto ad altri sembra eroico, è meno facile”. 

La comunità santanese, però, non accettava l’abbandono e c’era chi mi rimproverava: “Meglio sarebbe 
stato che tu non fossi mai arrivato: preparare il terreno, far germogliare i semi… e poi abbandonare 
tutto!!”. E pensarono di preparare una petizione firmata da un lunghissimo e interminabile elenco. 
Inutilmente li avvertivo: le firme non avranno tanto successo, quanto invece ne avrà la volontà del 
Signore: “Se al buon Dio piacerà che continui in Santana –assicuravo con le parole dettemi da Carlo 
Carretto alla vigilia della mia partenza tra i Rom- anche se il Vescovo volesse dirmi “NO!” dalle sue 
labbra uscirà: “SI!” fermati pure in Santana”. E così fu per quindici anni: si accettava la mia 
convinzione: “Finché in Santana manca un Presbitero, ritengo doveroso non lasciare!”.  

Quanto il Signore ha operato in questi quindici anni va tutto a 
lode e ringraziamento al Buon Pastore che ha immancabilmente 
e paternamente guidato le comunità verso le quali va anche tutta 
la mia gratitudine per l’incommensurabile bene offertomi con la 
testimonianza e la vivacità della loro fede. Ho confermato loro 
d’aver sperimentato anch’io quanto attestava S. Gregorio Magno 
rivolgendosi al popolo romano – citato da dom Benedetto Calati, 
in <Vivere in Cristo> –: "Stando in mezzo a Voi riesco a capire 
meglio quanto non capivo della Parola di Dio”.  

“Vieni tra noi – mi scrive Dom Pietro Maria alla vigilia della 
partenza - con tutta la storia dei tuoi piccoli di Santana: non te 
la puoi (ammesso che lo volessi) scrollare di dosso… Da parte 
mia, non posso fare altro che dirti la gioia commossa di questa vigilia”. 

Benedetto dai piccoli di Santana, mi pongo a piena disposizione della mia Chiesa per quel poco che mi 
sarà possibile fare. Permettetemi, peró, di chiedere anche a voi di benedirmi. 

 
don Vincenzo 
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