
 

Porto Velho, Brasile, febbraio 2019 

Siamo in piena Amazzonia, nello stato federale chiamato “Rondonia”. 

 

 
 

 

 La Diocesi si estende circa per duecento chilometri (ogni lato). Non c’è da meravigliarsi, quando si 

sa che in Brasile ci sono diocesi con territorio ancora più vasto. 

 Tra le prime difficoltà: strade e fiumi, da percorrere o da navigare per poter raggiungere “il popolo 

di Dio” che qui abita, vive e soffre tutti i problemi conseguenti alla devastazione dell’Amazzonia. 

 Nel prossimo ottobre, il Sinodo per l’Amazzonia, fortemente voluto da Papa Francesco, parlerà 

proprio di questo. Sarà la voce profetica della chiesa, e non solo, per difendere la vita delle persone e 

dell’ambiente, questioni che vanno assieme. 

 In questi mesi l’Arcidiocesi ha affrontato con coraggio e competenza la problematica del 

Venezuela: migranti che fuggono a causa della situazione di là e cercano rifugio in questo Brasile, già 

pieno di problemi. 

 La Caritas ha fatto un lavoro davvero da ammirare: ha trovato casa (in affitto) per nuclei familiari 

che sono stati accolti qui. Altre famiglie sono state “dirottate” in altre diocesi del Brasile, tutte impegnate 

nel ricevere e nel dare supporto a questi migranti. Anche nella nostra parrocchia abbiamo un gruppo di 

famiglie venezuelane e siamo già stati a visitarli. 

 La Caritas, come dicevo, ha provveduto alla casa, a trovare i fondi per pagare gli affitti e a fornire 

loro l’alimentazione basica, in collaborazione con gli organi governamentali. I Venezuelani cercano pace, 

stabilità, dignità, una vita degna di questo nome... 

 Il Vescovo di qui, nel ricevere una offerta per la diocesi, ha chiesto espressamente che fosse donata 

alla Caritas, per i Venezuelani. Con tutte le difficoltà economiche che ci sono, questa sua scelta di 

generosità è stata apprezzata. 

 L’Arcidiocesi, recentemente, ha comprato (e deve ancora pagare un po’ alla volta) un immobile per 

farne un seminario: con la mancanza di sacerdoti e agenti di pastorale, investire nella formazione del clero 

locale è urgenza, necessità e priorità. In questa Arcidiocesi vi lavorano, oltre a vari missionari venuti 

dall’estero, anche sacerdoti brasiliani provenienti da altre diocesi “più ricche di personale” se così si può 

dire. Questi missionari “interni” accettano di svolgere il loro ministero in questa regione non facile che è 

l’Amazzonia. Una volta terminato il loro “turno” di servizio qui (alcuni anni) sono “richiamati” nella 

diocesi di origine e qui vengono a mancare “operai per la messe”. 

 

 Noi comboniani siamo responsabili di tre parrocchie. La prima, quasi in centro città, ha tre cappelle: 

la chiesa principale, dedicata alla Madonna delle Grazie e altre due in periferia. Le comunità, grazie al cielo 

e alla loro buona volontà, camminano da sole, sapendo amministrare tutte le questioni. Catechesi, liturgia, 
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assistenza alle famiglie povere, economia: le persone responsabili sono davvero ammirevoli per la serietà e 

la capacità con cui risolvono (quasi) tutto.  

A dire il vero, non sarebbe necessaria la nostra presenza (come missionari) qui, ma il fatto è che questa 

parrocchia funziona come base di appoggio per altre due vere e proprie parrocchie “fluviali”, cioè lungo il 

fiume, ciascuna con 20 comunità, 40 in tutto. Sono comunità, villaggi o semplici cappelle lungo il Rio 

(fiume) “Mamorè/Madeira” e i suoi affluenti. Località difficili e costose da raggiungere (ore e ore di 

barcone e poi di barchetta, litri e litri di benzina!) soprattutto quelle più lontane e più povere. Vivono di 

pesca, coltivando un pezzettino di terra, lontano da tutto e da tutti (da scuola, ospedale, ambulatorio, ecc...) 

e con l’incubo della piena del fiume. 

 A monte della capitale città di Porto Velho, ci sono due idroelettriche (chiamate “Usina”). 

 

Durante la stagione delle piogge, quando il volume di acque è troppo elevato, si aprono le paratie  

delle dighe e l’inondazione. 

 

Cinque anni fa (febbraio 2014) c’è stata 

una piena che nessuno mai aveva visto. 

Il livello del fiume si è alzato di 20 

(venti) metri. Varie comunità in riva al 

fiume sono rimaste gravemente 

danneggiate. Chi ha perso la casa, 

animali (mucche, galline, suini, ecc.), 

attrezzi agricoli; alcune chiesette 

distrutte. 

 

 

 

 

 

  

Idroelettriche 



 

Molti hanno dovuto, forzatamente, venire ad abitare nella capitale, ingrossando la già problematica 

periferia, altri ospitati nelle scuole del municipio, altri ospiti dei parenti... Ma non sono soluzioni definitive, 

il problema rimane. 

 Nel mese di luglio dello stesso anno (2014) il livello delle acque è sceso; chi ha potuto ritornare ha 

dovuto ricominciare tutto daccapo. La piena è passata, ma il danno (e trauma psicologico) rimane ancora 

oggi, sotto forma di incubo. 

 In questo mese di febbraio, 2019, il fiume è già a quota + 15 metri e la stagione delle piogge non è 

finita. Ogni anno, in quest’epoca - stagione delle piogge - è così: ritorna la paura. Il danno psicologico non 

è stato “curato”, resterà e accompagnerà le prossime generazioni, come dicono loro. “Quale sarà il nostro 

destino?”, si domandano... 

 

Qui sopra, uno delle parrocchie (Distretto San Carlo) 

  Le comunità della parrocchia qui in città aiutano le due parrocchie fluviali durante tutto l’anno, con 

alimenti, vestiti e qualche offerta e soprattutto con le visite pastorali: il gruppo missionario formato dalla 

gioventù è già stato là, visitando famiglie, animando le celebrazioni ecc. 

 E’ molto comune per i laici guidare le celebrazioni, senza la presenza del sacerdote e, diciamolo ben 

chiaro, molte volte fanno meglio di noi: nella riflessione, nell’applicazione del vangelo alla loro vita e via 

dicendo. La grazia del Signore opera davvero ovunque ci siano cuori disposti... Credo sia questa una delle 

gioie della missione: 

 

“La destra del Signore si è alzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie...!” 

Dal Salmo 117(118). 
 

E’ tutto per oggi. 

Un carissimo saluto in unione di preghiera e grazie per il vostro ricordo. Il Signore vi benedica! 

P. Alessandro Garbagnati 

 


