
QUARESIMA.....  
e si incominciò a camminare, insieme ai popoli Indigeni, lungo la strada che porta al 
Calvario! 
“Povos todos, de todas as raças… “ L’abbiamo cantato e gridato per tutta la quaresima, in 
tutte le strade, in ogni angolo, in tutti gli incontri… cento e cento volte ancora: “Popoli tutti, 
di tutte le razze, su, sogniamo come tutti gli indios: una terra senza mali, una casa, un lavoro, una 
famiglia da cui sgorga il calore dell’unione, una mensa che sazia, un pane che si condivide. 
Lottiamo per una terra senza mali: vedere  sorrisi, uguali diritti … Povos todos, de todas as raças, 
vamos juntos louvar o Senhor, que nos dá no amor sua graça: é de todos o Deus-Salvador!” 
La Chiesa che é in Brasile lancia ogni anno per la Quaresima, una Campagna, che mobilita 
tutta la Chiesa,  su un tema che richiama la Passione di Cristo nella storia oggi. La 
catechesi sul tema viene presentata e pregata in modo particolare lungo la Via Crucis che 
si è soliti vivere lungo le strade: come Gesù si caricò della croce e ne uscì vittorioso, anche 
noi vinceremo, seguendo il Cristo, le croci dei mali nel mondo.  
Nella Via Crucis di quest’anno si è inteso caricarsi della croce dei popoli indigeni del 
Brasile, primi abitanti di questa terra, che da possessori, veri scopritori, dopo 500 anni di 
violenze e sterminio, vengono ancora allontanati dalla terra che possiedono da sempre per 
luoghi dove la terra non può essere sfruttata da chi, già dai tempi dell’invasione, si sente 
padrone di tutto. Quando giunsero i Portoghesi in questa terra gli Indios erano circa 6 
milioni, oggi si aggirano intorno ai 500 mila. 500 anni di sfruttamento e sterminio! 
Significativa per la conoscenza della culturale dei popoli indigeni è stata la risposta del 
Cachique Seattle al Presidente degli Statu Uniti d’America che gli proponeva la vendita 
del territorio indigeno: “Come si può comprare il cielo, il calore della terra? È una idea questa 
molto lontana dalla nostra cultura. Noi non siamo padroni della purezza dell’aria o dello splendore 
dell’acqua. Come, allora, ci si chiede di comprarla da noi? Tutta questa terra è sacra per il mio 
popolo”. Era la riflessione proposta alla Terza Stazione (quella della prima caduta di Gesù 
per terra): ogni stazione legava al passo proprio della Bibbia, una pagina storica di questo 
popolo. Per i padroni, e non solo del suolo, per quelli della civiltà del consumo, dello 
sfruttamento, e anche della stessa contaminazione della natura fu molto più facile 
impossessarsene:! Ci autoincoroniamo Re del creato, ma non nel senso biblico. 
Le altre Stazioni erano così definite:  
1°. Gesù condanna…:Un popolo condannato a morte; 
2°. Gesù caricato… Indios, caricando la Croce del disprezzo 
3°. Gesù cade… Gli Indios cadono nelle mani degli sfruttatori (significativo che in portoghese  

“sfruttatore” si traduce “esploratore !!”); 
4°. Gesù incontra… Gli Indios cacciati dalla Madre Terra; 
5°. Il Cireneo… Opzione per i poveri, opzione per gli indigeni; 
6°. La Veronica… CIMI (=Consiglio Indigenista Missionario), una Mano amica tesa ai popoli 

indigeni; 
7°. Gesù cade… Gli indios cadono nella dimenticanza delle autorità; 
8°. Le pie donne… La collaborazione delle Religiose; 
9°. Terza caduta… Gli Indios cadono nell’alcolismo e nella prostituzione; 
10°. Spogliato delle… Distruzione del medio-ambiente, distruzione della dignità indigena; 
11°. Gesù inchiodato… Gli Indios inchiodati sulla croce della violenza; 
12°. Gesù muore  Galdino Gesù, un indio bruciato vivo in Brasilia il 19/04/97; 



13°. Deposizione… Assassini contro gli Indios, una croce senza fine; 
14°. Nel sepolcro… Gli Indios obbligati ad abbandonare la loro terra; 
15°. Risurrezione: Una terra senza mali (tema della Campagna di quest’anno) giungerà! 
Mi capite come, in forza di quanto ho vissuto negli anni passati, per me ogni Stazione significava 
anche: 1ª…. Rom: un popolo condannato a morte; 2ª…Zingari, caricati dalla croce del disprezzo… 
Avvertivo soltanto una grande differenza: gli Indios trovano in Brasile una Chiesa che lotta, 
prega, grida con loro in ogni angolo del paese, in Europa la voce dei Rom-Sinti è appena 
balbettata da qualche fissato. Quando al Nord celebravo, in alcune chiese particolarmente, il buon 
don Piero, che vive e soffre con questo popolo, mi avvertiva: “…non ti lasceranno parlare pensando 
che, vivendo tra gli Zingari, parlerai di loro, e la maggior parte dei presenti andrebbe fuori!!”. In Brasile i 
grandi cacciano via gli Indios dalle loro terre, da noi gli Zingari sono da sempre espulsi dal nostro 
cuore. È da sempre la Via Crucis del Cristo che continua nella discriminazione degli ultimi. 

  *****    
…e  giunse la PASQUA! 
La Domenica delle Palme (qui chiamata Domenica dei Rami) la chiesa si riempie di profumo di 
erbe aromatiche e balsamiche che si aggiungono a rami di palme (qui in abbondanza fino allo 
spreco!) . Quest’anno la Benedizione principale (dopo le tante nei villaggi) l’abbiamo celebrata 
sullo spiazzale del fiume: immaginate come si cercava di sentirsi addosso l’acqua benedetta, qui 
dove ogni qualvolta si asperge, sarebbero felicissimi se gli versassi addosso un secchiello di acqua 
santa. Il popolo brasiliano è religiosissimo, e il sacro lo vuole e lo mette dappertutto. A noi 
europei che abbiamo dissacrato tutto da tempo, fa impressione vedere con che orgoglio indossano 
magliette stampate con grosse immagini sacre, o grossi Tir con volto di Cristo appiccicato o 
grandi frasi bibliche sullo striscione in fondo al carro. Ricordatevi che qui si usa chiedere la 
benedizione non solo ai genitori, ma anche ai parenti, e specialmente ai Padrini del Battesimo… e 
anche al Parroco (i bimbi particolarmente). Come vorrei farvi partecipi della festa dei bimbetti 
quando arriviamo al villaggetto: si affrettano tutti nell’offrire la manina perché, baciandola, li 
benedica. Il Venerdì Santo, poi, che è il giorno del perdono, la benedizione, insieme alla richiesta 
del perdono, viene chiesta in ginocchio. Tutte cose che da noi, vaccinati dal sacro, farebbero 
ridere. 
Ricordate anche (l’ho già sottolineato altre volte) che il giorno centrale pasquale in Brasile è il 
Venerdì Santo, segnato ben in rosso in ogni calendario, in memoria e memoriale dell’unico giorno 
in cui da schiavi venivano liberati dalle catene….  E, mi piace sempre sottolineare, si scatenavano 
nel vero senso della parola. Oggi si scatenano mangiando e bevendo abbondantemente: è dovere 
del Sindaco in questo giorno offrire grossi pesci a tutti insieme a bevande! La sera si snoda la 
partecipatissima processione della sacra immagine di Gesù Morto, con la frequente fermata ad 
ogni angolo di strada perché la giovane Veronica canti con voce lamentosa: Oh, voi che passate per la 
via, fermatevi un momento e vedete se c’è un dolore uguale al mio dolore: vedere il Signore morto peri nostri 
peccati (ripetuto due volte) e lo si ascolta in un silenzio  impressionante.  
Se non fosse per la celebrazione della Solenne Veglia Pasquale con la bella processione finale in 
piena notte con le candeline del Battesimo accese, il giorno della Pasqua sarebbe quasi inavvertita: 
la domenica fino a mezzogiorno è profondo silenzio e calma; il pomeriggio si anima con il corri-
corri di cavalieri e amazzoni su infuocati e alteri cavalli. 
Non mi fate ricordare la Pasquetta perché in Brasile è giorno feriale e persino di scuola. I giorni 
prima e dopo Carnevale sono festivissimi, intoccabili, ma per Natale e Pasqua tutto è molto 
limitato: Pasquetta o Santo Stefano sono giorni comuni… Per noi italiani: che tristezza, grazie a 
Dio solo in questi due giorni! 
Ciao! Al prossimo Notiziario dal Brasile.  
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