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Diversi ministeri, ma...

APPROFONDIMENTO. Catechisti, l’esperienza della diocesi brasiliana di Roraima 

Cammino ora riconosciuto

Il motu proprio 
di Francesco 
“Antiquum 
Ministerium” 
ha istituito 
il ministero di 
catechista. Una 
scelta attesa, 
che valorizza 
la varietà 
di vocazioni e 
carismi, anche e 
particolarmente 
in terre 
di missione

“Il ministero di catechista nel-
la Chiesa è molto antico”. 
Comincia così la lettera
apostolica in forma di mo-
tu proprio “Antiquum mini-
sterium”, con la quale Pa-
pa Francesco istituisce il mi-
nistero di catechista, che ha
radici evangeliche – come
attestano le lettere di San 
Paolo e l’inizio del Vangelo
di Luca – e il fatto che “fin 
dai suoi inizi la comunità cri-
stiana ha sperimentato una 
diffusa forma di ministeria-
lità che si è resa concreta
nel servizio di uomini e 
donne”. Scrive ancora il
Papa: “L’intera storia
dell’evangelizzazione di que-
sti due millenni mostra con
grande evidenza quanto
sia stata efficace la missio-
ne dei catechisti”. Una ve-
rità che si allarga a tutto il 
mondo, come emerge in 
queste prime due pagine 
dell’inserto.

SCHEDA

Riconoscere e istituire 
il ministero del 
catechista aiuta 

certamente a dare dignità 
all’impegno di ogni 
battezzato nell’annuncio del 
vangelo, nella testimonianza 
cristiana, 
nell’accompagnamento delle 
comunità e nell’iniziazione 
alla fede. Aspetti tutti che 
non possono essere 
improvvisati o trascurati. 
Alcuni nostri missionari e 
missionarie ci raccontano la 
loro esperienza accanto e 
insieme ai loro catechisti. 
Sono testimonianze di 
Chiese sorelle da cui emerge 
un quadro diversificato, 
variegato… e per questo 
ricco, complesso e 
stimolante; sono 
testimonianze dove il 
catechista assume funzioni 
diverse e la cui inesauribile 
ricchezza non si declina 
ovunque in modo uniforme. 
Talora i catechisti sono 
inviati per l’annuncio e 
l’evangelizzazione, altre 
volte li vediamo legati alla 
testimonianza di fede e 
diventano punti di 
riferimento e guide della vita 
comunitaria; in altre 
circostanze, ancora, sono 
dediti all’accompagnamento 
dell’iniziazione cristiana o al 
catecumenato, oppure 
coinvolti nell’ambito 
liturgico, nella celebrazione 
del culto dove sono 
chiamati, anche come 
ministri della Parola, ad 
annunciare il Vangelo di 
Gesù. Non è raro notare 
come, all’interno della stessa 
realtà locale, il ruolo del 

catechista si diversifichi a 
seconda del contesto urbano 
(di periferia o del centro), 
rurale, o delle comunità 
indigene. Sempre 
riconosciamo in loro il tratto 
comune di una fede 
testimoniata con la vita, 
volta all’annuncio del 
Regno, solidale con gli 
ultimi, con gli esclusi; una 
fede che, coniugata con la 
vita, motivi l’impegno per la 
giustizia, la pace, la 
rimozione di cause anche 
strutturali di peccato, di 
morte. 
Sembra che le Chiese sorelle, 
nel mondo, abbiano 
compreso ed esprimano, 
nella concretezza della realtà 
di ciascuna, modalità 
differenti di vivere il servizio 

del catechista, di laici e 
laiche a servizio 
dell’evangelizzazione e della 
trasmissione della fede. E’ un 
aspetto non certo secondario 
e che sottolinea sia 
l’importanza di tale servizio-
ministero, che non si 
esaurisce in una unica 
modalità di esercizio, sia la 
necessità di ricomprenderlo 
nel tessuto comunitario ed 
ecclesiale proprio di 
ciascuna Chiesa locale.  
Un altro aspetto che emerge 
dalle diverse testimonianze 
pervenuteci dalle missioni è 
lo stretto legame del 
catechista con la vita 
comunitaria e, nella 
comunità, con tutti gli altri 
ministeri laicali e ordinati; in 
questo caso, comunione, 

sinodalità, corresponsabilità 
sono doni da coltivare in 
ciascuno come in tutta la 
comunità; doni che vedono 
il ministro ordinato 
impegnato in prima persona, 
ma non esclusivamente, 
anche nella formazione e 
accompagnamento dei 
catechisti  e dei diversi 
servizi, ministeri, carismi, in 
una Chiesa chiamata a 
essere sempre più 
ministeriale e missionaria.  
Cogliamo, infine, come il 
catechista a volte percepisca 
la sua missione come 
“vocazione” a cui 
rispondere; è una chiamata 
che sorge e proviene dalla 
comunità cristiana e dalla 
quale il catechista riceverà il 
proprio invio-mandato. 

Quella del catechista diviene 
allora la forma con cui si 
esprime l’originaria 
vocazione battesimale che 
chiede pure il 
coinvolgimento e la 
personale adesione e 
risposta. Coinvolgimento 
personale, che in certi 
contesti sociali anche difficili 
comporta il sacrificio e il 
dono di sé fino alle estreme 
conseguenze, quella del 
martirio. Ogni anno, il 24 
marzo, la Chiesa ricorda i 
missionari martiri. Tra loro, 
quest’anno, abbiamo 
ricordato il sacrificio del 
catechista Philippe Yarga 
ucciso insieme ad altre 
persone di fedi diverse, 
durante l’assalto jihadista 
avvenuto nel febbraio 2020 

nel nord del Burkina Faso, e 
abbiamo pure fatto memoria 
del martirio del catechista 
Rufinus Tigau, ventottenne 
della diocesi di Timika 
(Papua) ucciso il 26 ottobre 
2020. 
Il contributo di altre Chiese, 
l’ascolto fraterno di 
testimonianze ed esperienze 
diverse, potrebbe allora 
arricchire ulteriormente 
anche la rilettura e 
ricomprensione delle diverse 
ministerialità già presenti, e 
altre che possono ancora 
sorgere, anche nella nostra 
Chiesa forse a partire anche 
dal ripensamento e dalla 
rivalutazione proprio del 
ministero del catechista. 

don Gianfranco Pegoraro

Può sembrare che “cambi poco”. Invece, per 
molti aspetti, “cambia tutto”. In America La-

tina e soprattutto in Brasile, l’importante mo-
tu proprio di papa Francesco “Antiquum Mini-
sterium”, che istituisce il ministero del catechi-
sta, è stato accolto con questo duplice sentimen-
to. Da un lato, infatti, se c’è una Chiesa nella qua-
le i catechisti hanno un ruolo consolidato e so-
no “autorità riconosciute”, questa è quella 
brasiliana. Accade, soprattutto ma non solo, nel-
le zone amazzoniche, dove la scarsità di sacer-
doti rende significative le presenze di laici co-
me punti di riferimento per le comunità. Per cer-
ti aspetti, dunque, il motu proprio del Papa san-
cisce una realtà di fatto già esistente. D’altro can-
to, l’istituzione formale del ministero di cate-
chista è un passo importante, un riconoscimen-
to che è soprattutto un dono, ma anche una re-
sponsabilità. 
 
Il “dono” del Papa 
E’ proprio questo l’atteggiamento con cui il do-
cumento di Francesco è stato accolto da dom 
Mário Antônio da Silva, vescovo di Roraima 
e secondo vicepresidente della Conferenza 
nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb). 
“Esprimo il mio ringraziamento a papa Fran-
cesco, che con sensibilità ha istituito questo mi-
nistero, rivolto a persone che si dedicano in gra-
tuità, semplicità e saggezza all’evangelizzazio-
ne - ci dice dom da Silva -. L’istituzione del mi-
nistero di catechista, per la Chiesa brasiliana, 
per la nostra diocesi di Roraima e anche per la 

nostra Querida Amazonia è davvero un gran-
de regalo, un dono, sancisce la dedicazione in-
stancabile di tante persone, donne e uomini 
nell’esercizio della catechesi. E’ anche un rico-
noscimento ufficiale rispetto all’azione dello Spi-
rito Santo, che opera attraverso doni e carismi”.  
Aggiunge il vescovo: “Quello del catechista è un 
servizio vocazionale. Noi in Brasile viviamo que-
sta realtà da molti anni, già dagli anni ottanta 
puntiamo a una catechesi che evangelizza e ri-
sveglia vocazioni. Il documento conferma 
quello che stiamo vivendo nelle nostre comu-
nità con i nostri carissimi catechisti”. 
 
Una ventata d’aria fresca 
Da Boa Vista, capitale del Roraima, raccoglia-
mo la testimonianza di una catechista, Gise-
la Rossetti, tra le coordinatrici della Cateche-
si a livello diocesano: “Accogliamo con gran-
de gioia e speranza questo documento e que-
sto annuncio - spiega -. Il riconoscimento for-
male è molto importante, ed è giusto ribadi-
re il legame di questa scelta con il Concilio 
Vaticano II e la prospettiva vocazionale di tan-
ti uomini e donne che si dedicano alla cate-
chesi. Penso e sento che l’istituzione del mi-
nistero sia una forma di maggiore impegno. 
Tale scelta ci valorizza e ci aiuta, ma al 
tempo stesso ci impegna, a partire dalla 
formazione, che va fatta con coerenza e re-
sponsabilità. Il documento parla di vita di pre-
ghiera, studio e partecipazione diretta alla vi-
ta della comunità. Questo documento ci dà 

un rinnovato vigore, è come una ventata d’aria 
fresca”. 
 
Missione assunta come vocazione 
Tocca a don Lucio Nicoletto, missionario fidei 
donum della diocesi di Padova e vicario gene-
rale della diocesi di Roraima, precisare maggior-
mente nei dettagli le novità del riconoscimen-
to vaticano. “In effetti, dal punto di vista pra-
tico, non cambia più di tanto, il Papa viene a san-
cire un progetto pastorale che da tanti anni c’è 
in Brasile. Quella del catechista è sempre sta-
ta una figura molto considerata nelle nostre co-
munità, sia quelle che hanno adottato la figu-
ra delle comunità ecclesiali di base, sia le altre. 
Diciamo che quella del catechista è sempre sta-
ta una forma ibrida che ha sempre coniugato 
le varie sensibilità pastorali ed ecclesiali, soprat-
tutto nella Chiesa latinoamericana”. 

Il catechista “è riconosciuto non solo come una 
figura effettivamente presente, ma anche affet-
tivamente, vista la vicinanza alle persone, la pros-
simità certo più intensa rispetto a quella del pre-
te, che purtroppo qui da noi è una persona che 
passa in fretta, perché deve celebrare in tanti 
posti. Invece, il catechista fa proprio da ponte, 
da anello di congiunzione tra il prete e la comu-
nità, la quale ha proprio bisogno di questo. Il 
cammino di fede passa inevitabilmente attra-
verso la mediazione umana, e quindi il catechi-
sta, o molto più spesso la catechista, diventa par-
te integrante del cammino spirituale di ogni per-
sona. Secondo don Nicoletto, “l’istituzione 
del nuovo ministero riconosce che prima di tut-
to la fede celebrata è frutto di una pedagogia 
vissuta, di una quotidianità che ha bisogno di 
essere accompagnata e questo cammino non può 
essere fatto come un servizio qualsiasi. E’ bel-
lo che la Chiesa riconosca come fondamenta-
le il contributo che una persona può offrire ai 
fratelli e sorelle di una comunità principalmen-
te con la sua umanità, imbevuta del suo amo-
re per Cristo e per i fratelli, attraverso questo 
servizio, ora riconosciuto come un ministero”. 
Una presenza che è nella maggioranza dei 
casi femminile. “Non ci dobbiamo dimenti-
care - avverte il missionario - che la rifles-
sione biblica in America Latina ci ha porta-
to a scoprire come una cosa sia la società pa-
triarcale, un’altra cosa siano i patriarchi e le 
matriarche, che sono presenti anche in so-
cietà non necessariamente patriarcali e ma-
triarcali in senso stretto. La matriarca è chi 
viene riconosciuta come figura di riferi-
mento, in questo caso nell’educare alla fe-
de, nel trasmettere la fede. Questo documen-
to valorizza ulteriormente la donna dentro 
la vita della Chiesa. C’è qualcosa di molto for-
te che valorizza questa dimensione missio-
naria”. (Bruno Desidera)
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CATECHISTI 
Alla luce del 
riconoscimento 
della loro 
ministerialità, 
ecco in questa 
pagina le 
testimonianze 
dei nostri 
missionari. 
A partire 
dall’Africa, 
e in particolare 
dall’esperienza 
del Ciad

Nel dono dell’esperienza 
missionaria ho incontra-

to vari testimoni, soprattutto 
donne, la cui presenza come 
catechiste, animatrici di comu-
nità, laiche dedite alla carità e 
solidarietà, ha inciso in modo 
significativo ed edificante an-
che nella mia vita. Riconosco 
che sono state figure per me im-
portanti anche nell’esperien-
za di fede.  Mi edifica ogni gior-
no il loro amore e dedicazio-
ne totale alla Chiesa, ai fratel-
li e sorelle segnati da fatiche e 
povertà; mi colpisce la loro ca-
pacità di ascolto e di farsi 
prossime a tante famiglie; mi stimola e mi interroga la loro ca-
pacità di “entrare e visitare” tante case, tante famiglie, comuni-
cando con semplicità il Vangelo di Gesù. Mi anima e mi sostie-
ne la loro vicinanza anche verso noi missionari/e, la loro dispo-
nibilità a collaborare, per far crescere comunità cristiane vive e 
accoglienti; raccolgo e custodisco testimonianze di fede sempli-
ce e profonda, che fa intravedere nei loro occhi la bellezza del 
Vangelo, nelle loro labbra la preghiera costante, nel loro cuore 
le necessità di vivere da fratelli.  
L’esperienza di camminare nella Chiesa con i più poveri, e tra lo-
ro queste donne, per me è stato un dono prezioso. Sento impor-
tante riconoscere queste presenze, a volte silenziose e nascoste, 
invisibili negli angoli più lontani anche delle nostre parrocchie 
di Treviso. Come consacrate avvertiamo la bellezza e la respon-
sabilità di sostenere e accompagnare queste presenze, riconoscen-
do il valore e il protagonismo sempre più necessario del laicato 
nelle nostre comunità cristiane.  
Qui in America Latina la presenza femminile nella chiesa si ma-
nifesta in varie e molteplici realtà; in primo luogo però mi pare 
di riconoscerle riunite “attorno alla Parola di Dio”. E’ nella Paro-
la che sono state formate ed è questa Parola che, penetrando nel 
loro cuore, si fa azione giorno dopo giorno, passo dopo passo, lun-
go la via dei più piccoli, con gesti concreti di solidarietà tra pove-
ri che annunciano il Regno, lottando per la giustizia, la verità, la 
pace… Condivido allora con voi una breve testimonianza di un 
catechista della comunità Isla Ro’y di Villalbin (Neembucu): “La 
mia missione è quella di aiutare a crescere nella fede a partire dal-
la Parola di Dio, ma anche con una vita di testimonianza che Dio 
sempre agisce nella comunità cristiana e ci chiede di vivere co-
me fratelli e sorelle, figli di un unico Padre… Anch’io ho speri-
mentato la fragilità e debolezza umana e ho capito che per nul-
la (invano) l’uomo si attacca alle cose materiali, mentre che la so-
la nostra protezione e sicurezza viene da Dio che è per noi come 
un papà; avverto pure che ci sono tante sfide per noi catechisti 
e laici impegnati, in primo luogo sentiamo il bisogno di una con-
tinua formazione e di vivere nella comunità dove si fa viva la pre-
senza di Gesù e alimentiamo la nostra fede nell’ascolto della Pa-
rola e nella carità. (coop. Debora Niero e catechista Crispin Vargas)

PARAGUAY 
In tante donne impegnate 
nell’annuncio 
la preghiera si fa azione

FIGURE INDISPENSABILI 
E “PASTORI VERI” 
Il 24 aprile 1994, nel pie-

no della celebrazione del-
la prima Assemblea specia-

le per l’Africa del Sinodo dei ve-
scovi, papa san Giovanni Pao-
lo II beatificava Isidoro Bakan-
ja, un giovane catechista e 
martire dell’allora Congo Bel-
ga. Credo sia stato un gesto mol-
to significativo per tutta la 
Chiesa, che proprio nel momen-
to in cui si parlava dell’evange-
lizzazione in Africa, si mo-
strasse come esempio di san-
tità e di annuncio proprio un 
catechista. Così il papa si espri-
meva durante l’omelia: “Voglia-
mo rendere omaggio a tutti i 
catechisti, questi collaborato-
ri indispensabili per l’edifica-
zione della Chiesa nel continen-
te africano. I catechisti prece-
dono, accompagnano e com-
pletano l’opera dei sacerdoti per 
il loro popolo. In numerose epo-
che storiche, essi hanno con-
sentito alla fede di sopravvive-
re alle persecuzioni. Essi san-
no essere pastori veri, che co-
noscono le loro pecore e che le 

pecore conoscono; e, se neces-
sario, difendono il gregge al 
prezzo della loro vita. I catechi-
sti sono ben consapevoli che 
un gran numero di loro fratel-
li e sorelle non appartiene 
ancora al gregge e che atten-
de dalla loro sollecitudine fra-
terna l’annuncio della Buona 
novella. Mediante la loro ope-
ra, i catechisti rendono una te-
stimonianza vera a Cristo, 
l’unico pastore”. 
Quando parlo o scrivo di cate-
chisti in Africa, sfilano nella mia 
mente volti di persone con 
cui ho condiviso passione per 
il Vangelo e per la Chiesa, uo-
mini e donne a cui ho voluto be-
ne e che mi hanno voluto be-
ne: Tosse Vincent, Wangba 
Richard, Baamo David, Maa-
ga Claude, Djoubaiana Ga-
briel, Maitime Jacqueline… 
e tanti altri. Dietro a ciascuno 
di questi nomi ci sono storie fa-
miliari, esperienze di fede, re-
ti di relazioni, impegno so-
ciale. La ministerialità di que-
sti catechisti (di catechiste ce 

ne sono ma sono purtroppo an-
cora troppo poche) nasce dal 
loro battesimo, dalla consape-
volezza di essere discepoli di 
Gesù e chiamati a essere testi-
moni di questo Amore Nuovo, 
dall’essere e sentirsi loro stes-
si Chiesa. 
Si potrebbe definire proprio co-
sì il catechista: un innamora-
to. Un innamorato della Paro-
la di Dio che sa ascoltare, me-
ditare e annunciare ai suoi 
fratelli nella celebrazione do-
menicale senza prete, duran-
te la settimana nell’incontro con 
la comunità per l’ascolto del-
la Parola e della preghiera. 
Un innamorato della Chiesa e 
nello specifico della “sua” Co-
munità cristiana; un uomo 
che sa accompagnare le diver-
se situazioni della vita delle per-
sone (dalla nascita alla morte), 
discernere quello che è coeren-
te con il Vangelo e quello inve-
ce che ne è contrario, un pasto-
re che sa guidare il suo greg-
ge in comunione con gli altri ca-
techisti e con il prete. Personal-

mente credo che il catechista 
sia il “luogo” privilegiato dell’in-
culturazione del Vangelo: lui 
più di altri sa far sintesi tra Van-
gelo e cultura e “incarnare” Ge-
sù in mezzo al suo popolo. 
Papa san Giovanni Paolo II li de-
finisce “pastori veri” del loro po-
polo, effettivamente assumo-
no un ruolo di leadership nel-
la loro comunità e nell’insieme 
della parrocchia. A volte, tra mis-
sionari, ci si è chiesti che cosa 
manchi a loro per poter cele-
brare l’eucarestia con le loro co-
munità? Già spezzano con 
generosità e testimonianza di 
vita il pane della Parola, se po-
tessero spezzare anche il Pa-
ne eucaristico potrebbero 
giungere con le loro comuni-
tà al culmine dell’esperienza 
ecclesiale del Corpo di Cristo. 
Per il momento questo resta un 
sogno, ma è sempre più forte 
la coscienza che la Comunità 
non può restare senza Eucare-
stia domenicale. 

don Giulio Zanotto

ECUADOR 
Cresce nei laici 
la preparazione

Bisogna distinguere, qui in Ecuador, fra ca-
techista in città, nelle periferie, o nel 

“campo”, come si dice qui, cioè nelle campa-
gne. Questi ultimi normalmente sono anche 
riconosciuti come leader delle popolazioni ru-
rali e hanno una forte connotazione sociale. 
Il catechista, nella realtà urbana, invece ope-
ra più sul versante dell’educazione religiosa 
e, in parte, diventa “consigliere” su questioni 
famigliari. Inoltre, si tende ad affidare anche 
a giovani (soprattutto ragazze) l’insegna-
mento della “dottrina” cristiana. Questo acca-
de prevalentemente laddove non si pratica la 
“catechesi famigliare”, la quale presenta aspet-
ti interessanti. Qui nella nostra parrocchia, per 
esempio, si formano dei piccoli gruppi di 
adulti (genitori) che parallelamente ai grup-
pi dei ragazzi e giovani si incontrano duran-
te due anni per prepararsi a seguire i loro fi-
gli nelle diverse fasi di preparazione al sacra-
mento. Tutto questo mi ha fatto constatare di-
verse cose belle.  
Prima di tutto la responsabilità dei laici (e an-
che di qualche religiosa) nella formazione al-
la fede, disponibili ad accompagnare non so-
lo la catechesi, ma tutta l’azione pastorale del-
la chiesa-parrocchia. Fino a quando continue-
remo a pensare che solo un parroco (maschio) 
può fare questo? C’è forse qualche cosa di più 
da dire sul ruolo dei laici e specie delle don-
ne nella chiesa... A me pare che bisognereb-
be incominciare a riconoscere i dati di fatto e... 
fare giustizia!  

Una seconda cosa ho potuto constatare: la pre-
parazione e formazione di tanti laici e laiche 
da un punto di vista biblico, teologico e peda-
gogico. Non tutti allo stesso modo, certo, ma 
molti si mettono in cammino. Crescono i lai-
ci e le laiche in consapevolezza e senso eccle-
siale. Cresce anche l’intuito e il “senso della fe-
de”! Cresce il desiderio di “sapere di più” e l’esi-
genza di una sempre maggiore coerenza an-
che nella parte “gerarchica” della Chiesa. 
Cresce il senso della misericordia di Dio nei con-
fronti di se stessi, prima di tutto e, conseguen-
temente, degli altri.  
Qui in città - io vivo a Quito -, come dicevo, for-
se l’aspetto sociale del catechista è meno rile-
vante che nel “campo”; forse si esprime in una 
maggiore coscienza e attenzione verso il tema 
ecologico-ambientale, il ruolo della donna nel-
la società, nella famiglia, nella chiesa, il tema 
dei diritti umani, la coscienza planetaria del-
la fraternità umana… 
 Ho trovato anche interessante il fatto che si 
tenti di coltivare il rapporto fra catechesi e li-
turgia; c’è molto bisogno di accompagna-
mento e di formazione continua, per i laici, ma 
anche per noi parroci! (don Giuliano Vallotto)

Brasile: a Manaus 
diversi ministeri per 
l’evangelizzazione

Qui in Brasile, a Manaus, pur con tutte le li-
mitazioni dovute alla pandemia (chiusu-

ra catechismo), continua il cammino di evan-
gelizzazione. Il documento in forma di motu 
proprio di papa Francesco segue il Direttorio 
per la Catechesi del 2020, che i nostri catechi-
sti hanno iniziato a leggere. Nelle nove comu-
nità dell’Area missionaria Santa Monica (pe-
riferia di Manaus) abbiamo un certo numero 
di operatori pastorali (laici impegnati), e tra 
loro una parte vive il servizio di catechista nel-
la forma ordinaria (con i ragazzi, i giovani e 
con il gruppo dei catecumeni adulti). Ricevo-
no l’invio ogni anno a febbraio, dopo aver fre-
quentato la settimana di formazione per i ca-
techisti. E’ un servizio importante, è un far-
si “compagno di strada per altri ragazzi, 
giovani o adulti”, e proprio per questo, oltre 
alla necessaria formazione, è fondamentale 
anche vivere l’esperienza di comunità nell’area 
missionaria.  
A noi sacerdoti è richiesto (sia dagli stessi ca-
techisti che dal gruppo di coordinatori del-
la catechesi) di orientare, accompagnare, so-
stenere, chiarire... nella prospettiva di colti-
vare e far crescere adulti nella fede, e poi re-
ferenti comunitari, operatori di pastorale: li 
incoraggiamo e incentiviamo pure a parte-
cipare dei vari cammini e proposte dell’arci-
diocesi o della regione episcopale.  
Oltre ai catechisti “ordinari”, le comunità con-
tano anche su altri agenti di pastorale impe-
gnati nella trasmissione della fede, chiama-

ti ad accompagnare altri adulti o giovani; si 
tratta di diversi ministeri, tra cui ministri del-
la Parola o del Culto, ministri straordinari del-
la Comunione, e altri inseriti nelle diverse pa-
storali e movimenti che incontrano e accom-
pagnano adulti, famiglie, giovani: tante e di-
verse esperienze con le quali si annuncia la 
salvezza in Gesù Cristo e l’esperienza del Re-
gno di Dio che ci ha offerto. Anche nel cam-
po liturgico ci sono tanti ministeri e servizi.  
E’ importante il riferimento alla Parola, sia 
quando si incontrano persone e famiglie, sia 
durante le celebrazioni. 
I ministri della Parola, annunciano, procla-
mano, condividono la riflessione sulla Paro-
la di Dio nelle varie celebrazioni domenica-
li e sostengono nella fede e nella vita comu-
nitaria anche nel dialogo e confronto con al-
tre denominazioni ecclesiali. E’ facile, a vol-
te, il passaggio da una denominazione a al-
tra, dalla Chiesa cattolica ad una evangeli-
ca. Oltre alla figura del “catechista” vi sono, 
dunque, diversi servizi e ministeri laicali im-
pegnati a diverso titolo nell’annuncio, nella 
formazione, nell’accompagnamento alla fe-
de. Diversi carismi impegnati a sostenere il 
grande tesoro della fede. 
Il nuovo Motu proprio e il nuovo Direttorio 
per la Catechesi manifestano ancora una vol-
ta l’importanza e la dignità di questo tesoro 
che abbiamo in vasi di argilla: la nostra fe-
de, dono ricevuto, ma sempre destinato a cre-
scere, a maturare nella condivisione con al-
tri. Sempre più sentiamo la chiamata rivol-
ta a tutti di essere coscienti e pronti a dar ra-
gione della speranza che è in noi. Non tutti 
svolgeremo lo stesso servizio, ma possiamo 
riaffermare che per tutti coloro che deside-
rano camminare come discepoli- missiona-
ri di Gesu Cristo, vi sono molteplici oppor-
tunità. (don Roberto Bovolenta)

LA VITA DEL POPOLO
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A distanza di alcuni mesi dal suo avvio trova ap-
prezzamento l’inserto mensile “Terre&Missioni”. 
Per diffonderlo ulteriormente, La vita del popo-
lo,  in collaborazione con il Centro missionario 
,propone, particolarmente a coloro che fanno par-
te di gruppi missionari, un abbonamento specia-
le solo per i numeri mensili della Vita del Popo-
lo che contengono l’inserto. Costo dell’abbona-
mento annuale: 10 euro, da versare: tramite bo-
nifico Iban: IT79P 03069 12080 100000008607 
Intesa San Paolo, oppure tramite c/c postale n. 
134312, intestati a: La Vita del Popolo srl con
la causale: “abbonamento speciale Terre & Mis-
sioni 2021”. Più persone, magari tramite il grup-
po missionario o altro gruppo, possono dar cor-
so insieme all’abbonamento, effettuando un uni-
co versamento e trasmettendo al settimanale (ab-
bonamenti@lavitadelpopolo.it) l’elenco degli
abbonati. Info: 0422850 (segreteria Vita del po-
polo) o  335 7370928 (Centro missionario).

PROPOSTA MENSILEAVVISO 
I missionari 
presenti qui 
durante questi 
mesi (o coloro 
che avranno 
la possibilità 
di collegarsi) 
si ritroveranno 
a fine estate

Un incontro di Chiese che si raccontano 
e fraternamente si confrontano

Il Papa ci ha anticipato il 
suo messaggio per la 
prossima Giornata missio-

naria mondiale. Ha per tito-
lo “Non possiamo tacere quel 
che abbiamo visto e ascolta-
to” (At 4,20). 
Tutto ciò che abbiamo ricevu-
to, tutto ciò che il Signore ci 
ha elargito, ce lo ha donato 
perché lo mettiamo in gioco 
e lo doniamo gratuitamente 
agli altri. 
 
“Non possiamo tacere” 
Il narrare e insieme l’ascolta-
re quanto il Signore compie, 
le sue meraviglie e la sua mi-
sericordia, quello che abbia-
mo “visto”, toccato con mano, 
quello che lo Spirito ha sug-
gerito alle Chiese… è missio-
ne, sostiene la fede, ci riani-
ma a lodare e ringraziare, 
riaccende in noi la speranza. 
Non possiamo tacere quel 
che abbiamo visto e ascolta-
to perché lo Spirito soffia ab-
bondantemente, gagliardo, 
anche in questo tempo, qui, 
ovunque. 
Il Papa ci ricorda che la vita 
di fede si indebolisce, perde 
profezia e capacità di stupo-
re e gratitudine nell’isola-
mento personale o chiuden-
dosi in piccoli gruppi. 
 
Metterci in ascolto 
Perché metterci in ascolto 
delle altre Chiese, di altre 
esperienze di fede? Proba-
bilmente, giacché “nessuno tra 
noi è il maestro” (Mt 23,8), la 
prospettiva non è quella di “im-
parare” o di “insegnare” ad al-
tri, bensì quella della “frater-
nità” da costruire, da coltiva-
re, da custodire. 
Sì, siamo tutti fratelli e sorel-
le; anche le Chiese, diverse e 
in comunione, sono sorelle, 
chiamate a coltivare, attraver-
so l’incontro e il reciproco 

ascolto la fraternità, dono 
gratuito dello Spirito.  E in que-
sta fraternità fatta di dialogo, 
di ascolto, di dono, ci viene, 
anche a noi, riannunciato 
oggi il Vangelo di Gesù. 

Non abbiamo anche noi for-
se bisogno che qualcuno ci ri-
dica la bellezza e la novità del 
Vangelo di Gesù? Non sentia-
mo anche noi il bisogno di una 
rinnovata Pentecoste in cui a 

ognuno nella propria lingua, 
sia dato di sentire procla-
mate oggi “le meraviglie di 
Dio”? Non abbiamo anche noi 
forse bisogno che altri, disce-
poli di Gesù, ci incoraggino, 

ci sostengano e confermino 
nella stessa fede, nel nostro 
credere oggi? Metterci in 
ascolto di quanto “abbiamo vi-
sto e udito” accadere tra i no-
stri fratelli e sorelle, non ri-

accende anche in noi la spe-
ranza e la carità? 
 
Appuntamento a 
Mogliano il 3 settembre 
E’ importante, per tutti, dun-
que, mantenere questo lega-
me, questo “scambio” recipro-
co. L’appuntamento del pros-
simo 3 settembre a Mogliano 
Veneto non vuole, e non può 
essere, il solo incontro dei mis-
sionari “in vacanza”. L’an-
nuncio non va mai in vacan-
za, la fraternità neppure! 
Sarà invece un incontro “di 
Chiese che si raccontano”, 
che si cercano, che fraterna-
mente si confrontano, che si 
annunciano reciprocamente 
le “grandi cose” che lo Spiri-
to compie in ciascuna. 
Saranno presenti (e/o colle-
gati) i nostri missionari, ma an-
che tutti coloro che con noi de-
siderano condividere questo 
“sogno” di fraternità. 
Chiediamo di avvisare dell’ini-
ziativa i missionari/e che 
rientrano in questo tempo 
estivo, di accompagnarli, e an-
che di dare la vostra adesio-
ne, per poterci meglio orga-
nizzare (cmd@diocesitrevi-
so.it). Nel sito internet del Cen-
tro missionario si trova il pro-
gramma completo dell’ini-
ziativa. (d.G.P.)

Un weekend per giovani 
interessati alla missionarietà 

Ci sono parole che più di altre possono assumere significati 
diversi e profondi. Il verbo viaggiare, per esempio: si può 

viaggiare a piedi, in aereo o con la fantasia. Il viaggio è anche 
metafora della vita, perché muoversi significa mettersi in
discussione, entrare in contatto con il diverso, rischiare se stessi, 
cambiare, imparare cose nuove, ricevere doni e offrire se stessi. Tutti 
almeno una volta nella vita abbiamo usato l’espressione “grande
come il mondo”. In effetti il pianeta che ci ospita è un luogo
immenso, bellissimo e fragile allo stesso tempo, come del resto lo 
sono i suoi abitanti.
L’uomo ha sempre avuto bisogno di comunicare, spostarsi, 
conoscere e viaggiare. Ma anche questo non basta. Ciò che lo rende
davvero completo è la relazione con Dio e con gli altri. Attraverso la
relazione l’uomo riceve e dona in continuazione anche senza esserne 
del tutto consapevole. Possiamo dire che ogni uomo ha sulla Terra la
missione di imparare ogni giorno a spendersi per l’altro facendo 
fruttare i suoi talenti mettendo in circolo l’amore che riceve da Dio 
per il bene dell’umanità; meglio potremo dire che “ogni uomo/donna 
è una missione”!
Il Centro missionario diocesano sta avviando una sensibilizzazione 
missionaria che vuole offrire ai giovani la possibilità di formarsi alla 
missione iniziando dalle proprie realtà locali. Per alimentare uno

spirito missionario infatti, prima ancora di andare dall’altra parte del
mondo, sentiamo importante iniziare il viaggio alla scoperta di noi 
stessi nella relazione con gli altri, con le tante realtà e persone che
incrociamo ogni giorno nel nostro cammino, con le tante domande
che interpellano anche la nostra esperienza di fede cristiana. 
Per dare spazio e voce ai tanti giovani che desiderano spendersi in
progetti missionari vicini e lontani, si sta pensando a un percorso di 
animazione missionaria locale che si inserisce nel cammino 
ordinario dei gruppi giovani già esistenti nelle parrocchie. 
A mantenere viva la formazione non manca il contatto costante con
Missio Giovani Italia, con la quale si è avviato uno stretto dialogo per 
ricevere aggiornamenti delle proposte di formazione nazionale e 
suggerimenti per il cammino specifico della nostra realtà diocesana. 
Un primo assaggio ci è arrivato grazie allo spettacolo teatrale “Pierre 
e Mohamed” dello scorso mese, che ha visto la partecipazione di
molti giovani interessati ai temi della fratellanza universale, base di
partenza per far fiorire l’incontro, il dialogo, la reciproca accoglienza e
testimonianza.  
Guardando all’estate ma anche in vista del nuovo anno pastorale, 
proponiamo ai giovani che hanno dimostrato interesse alla 
dimensione missionaria (o che semplicemente desiderano
conoscerla un po’ più da vicino) un weekend formativo che si terrà 
da venerdì 27 a domenica 29 agosto a Castelli di Monfumo; sarà
una ulteriore opportunità di confronto e di crescita su queste 
tematiche e l’occasione per pensare insieme ulteriori iniziative 
missionarie rivolte ai giovani. (Fabio e Francesca)

A CASTELLI DI MONFUMO  Dal 27 al 29 agosto

 ECUADOR. L’attività della Fepp e i suoi risultati tangibili negli ultimi decenni 

A fianco dei campesinos
In spagnolo “contadino” si traduce 

“campesino”. “Campesino” è chi ha un 
“campo” da lavorare. In Ecuador c’è più 
terra per abitante che in Italia. Ma la terra 
è distribuita molto male. I “campesinos” 
spesso sono minifondisti o nullatenenti. Le 
loro proprietà non arrivano a un ettaro di 
superficie. Accanto ai loro piccoli poderi, ci 
sono grandi latifondi, spesso mal lavorati o 
incolti. 
Le leggi di riforma agraria non sono 
riuscite a ridistribuire la terra secondo 
giustizia e dignità. Col passare delle 
generazioni, i minifondi si suddividono 
sempre di più. I giovani restano senza 
lavoro ed emigrano verso i quartieri 
emarginati delle città o verso l’estero. 
Le lotte delle organizzazioni indigene e 
contadine per recuperare le terre che 
furono loro usurpate non solo cinquecento 
anni fa, quando arrivarono gli Europei in 
America Latina, ma anche fino alla metà 
del XX secolo, hanno provocato morti, 
feriti, danni e repressione. 
Io personalmente ho conosciuto almeno 

diciotto persone morte perché 
rivendicavano la loro terra, uccise dai 
latifondisti o dalla polizia e le forze 
armate, che stavano sempre dalla parte dei 
padroni. Le morti violente provocavano 
solo dolore nelle comunità, perché le terre 
poi bisognava comperarle e pagarle. 
Nel 1990 la Conferenza episcopale 
ecuadoriana chiese al Fepp (Fondo 
ecuadoriano Popolorum Progressio) di 
mettere in piedi un programma per 
favorire l’accesso pacifico e giusto alla 
terra delle comunità e famiglie indigene e 
contadine che non avevano terra 
sufficiente. Per mezzo di una coraggiosa 
operazione d’acquisto di debito estero 
dello stato ecuadoriano, il Fepp ha potuto 
disporre di sette milioni e mezzo di dollari, 
che gli costarono un milione e mezzo di 
dollari, in parte coperti anche grazie 
all’otto per mille della Conferenza 
episcopale italiana. 
Per fare il lavoro abbiamo contrattato 
geometri agrimensori, agronomi, avvocati, 
educatori e promotori social. 

Nel 1992 gli indigeni commemoravano con 
dolore i 500 anni della perdita della loro 
libertà e dell’inizio della dominazione 
coloniale. Il loro principale obiettivo era 
recuperare la terra. Dei 72 conflitti terrieri 
dichiarati dalla Conaie (Confederazione di 
nazionalità indigene dell’Ecuador), il 
programma del Fepp ne ha portati 67 a 
una felice conclusione. Ogni caso era un 
problema, perché i latifondisti chiedevano 
più di quanto valessero le terre, ma noi 
stavamo dalla parte dei contadini poveri e 
quindi li aiutavamo a ottenere prezzi giusti 
e pagabili con la produzione delle terre 
acquistate. Quando si raggiungeva 
l’accordo, il Fepp dava un prestito alla 
comunità campesina, che a sua volta 
pagava al latifondista. 
Con questo programma abbiamo 
raggiunto alcuni importanti risultati: Un 
milione e 50mila ettari di terra sono 
passati legalmente in mano a 45.160 
famiglie indigene e contadine, senza 
nessun atto di violenza; le terre in mano 
dei contadini poveri producono come 

minimo tre volte di più di quando erano di 
proprietà dei latifondisti; si supera la 
denutrizione infantile; si riempiono di 
prodotti i mercati locali; molte famiglie 
hanno costruito una casetta nuova; si 
rispetta e protegge la natura; in varie 
comunità si dà un valore aggiunto alla 
produzione agrozootecnica e si generano 
nuovi posti di lavoro per i giovani, grazie al 
funzionamento di imprese sociali 
(caseifici, salumifici, panifici, essicatoi di 
erbe medicinali e aromatiche, mulini, 
fabbriche di cioccolato, marmellata e 
torrone, ecc.) 
Ancora oggi riceviamo richieste di aiuto 
finanziario, legale e tecnico da parte di 
comunità rurali che hanno bisogno di 
terra. Possiamo continuare a dare una 
mano, grazie a un finanziamento ricevuto 
dalla Federazione Veneta della Banche di 
Credito Cooperativo. 
Ciò che abbiamo fatto in questi anni è 
diventato oggetto di osservazione e di 
studio da parte di enti pubblici e privati, 
ong e università di vari Paesi 
dell’America Latina. 
Gli indigeni dicono che, quando non 
hanno terra, sono come “foglie portate via 
dal vento” (Wairapamushka). Il possesso 
della terra dà alle famiglie rurali stabilità, 
dignità, lavoro e benessere. 

Giuseppe Tonello
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Frutta e verdura 
è il vostro anno!

Verde, gialla, 
arancione, rossa o 
viola: frutta e 

verdura ci mantengono in 
salute e aggiungono varietà, 
gusto e consistenza alle 
nostre diete. Anche se 
mangiamo pasta o pane 
ogni giorno, consumiamo 
probabilmente anche vari 
tipi di frutta e verdura. 
L’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite ha pensato di 
dedicare il 2021 come Anno 

internazionale della frutta e 
verdura, con lo scopo di 
sensibilizzare sui benefici 
nutrizionali e per la salute di 
questi alimenti. Frutta e 
verdura consentono anche 
di dare un contributo 
importante per 
un’equilibrata e sana 
alimentazione e stile di vita.  
Pur essendo un tema importan-
te anche nel nostro territorio, 
finora poco se ne è parlato an-
che per voce delle associazio-

ni di categoria e degli Enti lo-
cali. Per conoscere meglio 
l’importanza di frutta e verdu-
ra per la Terra e i suoi abitan-
ti abbiamo così intervistato 
Ana Islas Ramos, esperta mes-
sicana di nutrizione della Fao. 

Da dove nasce questa 
scelta di dedicare un 
Anno internazionale alla 
frutta e alla verdura? 

Nel 2018, con il convergere 
dei Decenni delle Nazioni 
Unite per la Nutrizione 

(2016-2025) e per 
l’Agricoltura familiare 
(2019-2028), il Governo del 
Cile, sostenuto dal Grulac 
(ndr Gruppo regionale di 
lavoro dell’America Latina e 
dei Caraibi), ha proposto 

l’idea di rendere il 2021 
l’Anno internazionale della 
frutta e della verdura. 
L’obiettivo è quello di 
aumentare la 
consapevolezza dei benefici 
nutrizionali e per la salute 
del consumo di questi 
alimenti, promuovere diete 
sane attraverso un loro 
maggiore consumo, favorire 
l’impegno globale per 
incrementare la produzione 
di frutta e verdura in modo 
sostenibile, riducendo allo 
stesso tempo le perdite e gli 
sprechi lungo le loro filiere.  
 La Fao ha messo più 
volte l’accento 
sull’importanza di 
conservare una varietà di 
piante e colture agricole 
alle varie latitudini del 
Pianeta. Perché è così 
importante che il cibo e 
quindi i piatti non siano 
standardizzati? 

Esistono molti potenziali 
benefici nel conservare la 
biodiversità (e non solo 
delle colture o delle specie 
vegetali ma anche di quelle 
animali) sia per la 
produzione di alimenti che 
per la salute e nutrizione 
umana. Per esempio, una 
dieta varia fornisce un 
numero maggiore di 
nutrienti di base di cui gli 
esseri umani hanno 
bisogno. La biodiversità 
aumenta la resilienza degli 
ecosistemi agricoli e 
promuove il mantenimento 
delle risorse genetiche per 
l’adattamento alle sfide 
climatiche del futuro. 
La perdita e lo spreco di 
cibo non lo sono la stessa 
cosa. Perdite di cibo post-
raccolta si verificano 
nelle varie fasi fino 
all’arrivo al mercato 
all’ingrosso, mentre lo 
spreco alimentare lo 
troviamo principalmente 

L’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite ha pensato di 
dedicare l’Anno internazionale 
2021 a questi prodotti della 
terra, con lo scopo di 
sensibilizzare sui benefici 
nutrizionali e per la salute. 
In queste pagine intervistiamo 
l’esperta della Fao Ana Islas 
Ramos e diamo spazio a 
esempi virtuosi da varie zone 
del nostro pianeta

ZAMBIA. La vita a Luwingu è cambiata grazie alla Learnig Farm delle suore salesiane 

Gli orti “miracolosi”
Luwingu, nel nord dello Zambia, a circa 

1.000 km di distanza da Lusaka, la capita-
le del Paese. Da sempre non ci sono strade per 
arrivarci. I coloni inglesi vi hanno costruito una 
pista di atterraggio per risolvere il problema. La 
gente usa stradine sterrate dove il rischio, il pe-
ricolo, l’imprevisto sono inevitabili. 
Negli anni Settanta la foresta è ancora molto fit-
ta, popolata da animali selvatici, leoni compre-
si. E sono proprio questi a dare il nome al vil-
laggio, coi loro occhi fiammeggianti che sfavil-
lano nella notte alla caccia di prede. Ma con il 
diminuire della fauna, non è raro che i leoni si 
spingano verso l’abitato e attacchino gli uma-
ni. Inizialmente di animali selvatici ce n’è in ab-
bondanza. Se si riesce a cacciare un animale di 
grossa taglia, tutto il villaggio è in festa e 
quello che avanza viene essicato o affumicato 
perché duri nel tempo. Ma con la migrazione 
della fauna la vita diventa una sfida persa in par-
tenza.  I cacciatori si ritrovano improvvisati col-
tivatori. La dieta ricca di proteine e vitamine di-
venta un miraggio.  
 
Il sistema del Chitemene  
Chitemene, dal ciBemba, parola che significa 
“luogo in cui sono stati tagliati i rami per un giar-
dino”, è una pratica agricola ancestrale costitui-
ta dall’accatastamento della biomassa tagliata 
in un’area circolare (ampia circa 1/10 dell’area 
tagliata), e dalla combustione della stessa al fi-
ne di creare uno strato di cenere atta a solleva-
re il pH del suolo (originariamente di circa 4,0 
- 4,5, valori troppo acidi) consentendo la colti-
vazione di mais, miglio, sorgo e manioca. Do-
po pochi anni (4 o 5 al massimo), quando la re-
sa diminuisce, una nuova area viene liberata per 
un nuovo chitemene e il sito iniziale viene lascia-
to a riposo. In genere, la ricrescita dei rami e la 
lettiera naturale di foglie si ripristina in 20-25 
anni. Quando la densità di popolazione aumen-

ta, non ci sono più le condizioni per il restauro 
della foresta originaria e si avvia un processo di 
desertificazione.  
Come può questo sistema assicurare il sosten-
tamento della sua popolazione? Le parole chia-
ve per descrivere questa situazione sono soprav-
vivenza, malnutrizione e fame, sfruttamento. Chi 
può, lascia la campagna e cerca fortuna nelle prin-
cipali città del Paese.  
 
 
Valponasca Learning Farm: 
modello, scuola, risorsa 
Terreni acidi e inariditi, pratica del chitemene, 
raccolti miseri, bambini malnutriti, giovani 
che emigrano verso la città, gente impiegata 
nell’agricoltura solo perché non ha altro per so-
pravvivere… Non sembrano le condizioni mi-
gliori per iniziare una scuola di agricoltura. Ep-
pure Valponasca Learning Farm è riuscita a di-
ventare per Luwingu la chiave di svolta per un 
cambiamento inimmaginabile.  
Come definirla? Un modello di agricoltura so-
stenibile e integrata, dove si coltiva anche il gra-
noturco, ma anche la frutta e la verdura fianco 
a fianco degli animali. Eh sì, che pazzia alleva-
re animali, invece di mangiarseli dopo averli cac-
ciati. Eppure è stato proprio il letame degli ani-
mali che ha permesso di ridare fertilità ai terre-
ni bruciati dal chitemene.  
I contadini hanno cominciato ad arrivare, uno 
alla volta, curiosi di vedere che cosa stesse ca-
pitando alla Farm. E subito hanno iniziato a co-
piare, piantando alberi da frutta, coltivando ve-
getali e pure allevando animali!  Il contatto con 
Vlf è stato l’occasione per uscire dal loro atavi-
co isolamento, iniziando a formare gruppi do-
ve incontrarsi, confrontarsi, discutere e program-
mare assieme. Adesso il movimento dei conta-
dini è cresciuto: i rappresentanti si incontrano 
presso Vlf ogni primo e terzo sabato del mese, 

mettendo la Parola di Dio al pri-
mo posto. Segue il momento del-
la competenza: come rendere 
fertile un terreno, la diversifi-
cazione dei raccolti, il sistema 
di rotazione delle colture, la pre-
parazione del compost, paccia-
matura... E subito ci si concen-
tra sulla produzione: orti sem-
pre più vasti prendono il posto 
del piccolo cerchio del chiteme-
ne system. Maggiore produzio-
ne e, un po’ alla volta, anche 
un’attenzione alla produttività. 
I gruppi dei contadini aumen-
tano: 10, 24, 36… 67 gruppi, circa 1.500 con-
tadini, circa 10.000 persone se si contano anche 
i membri delle famiglie! I contadini di sempre 
nuovi villaggi si organizzano e mandano i loro 
rappresentanti per chiedere di fare parte di que-
sto grande movimento: loro che zappavano la 
terra per sopravvivere adesso scelgono di diven-
tare agricoltori e vogliono imparare come si fa.  
Un momento chiave del cambiamento è stata l’in-
troduzione dell’idea del vegetable garden, l’or-
to proprio a fianco dell’abitazione, dove trova-
re in qualsiasi momento verdure per il consumo 
familiare, dove tutta la famiglia si trova coinvol-
ta nelle diverse fasi della produzione. John è sta-
to uno dei primi a organizzarne uno: “L’orto ha 
cambiato la vita della mia famiglia. Adesso ab-
biamo sempre tanta verdura da mangiare, di tut-
ti i tipi. Prima, se andava bene, riuscivo a trova-
re mezzo cavolo per tutta la famiglia. Adesso man-
giamo un cavolo intero! La mia salute è miglio-
rata. Non ho più bisogno di andare continuamen-
te all’ospedale. E lo stesso è per i miei figli. A scuo-
la non dormono sui banchi, ma hanno la forza 
per imparare bene. Sono tra i primi della clas-
se. E io stesso, nonostante non sia giovanissimo, 
hanno visto che ero forte e mi hanno dato lavo-

ro per tre mesi, a fianco dei ragazzi ventenni!”.  
Mary pure è una delle pioniere a provare con l’or-
to: “Ho sempre qualcosa da mettere in tavola. 
Prima si mangiava solo una volta al giorno. Ades-
so si mangia anche al mattino e la cena alla se-
ra... In più, riesco a vendere della verdura al mer-
cato e con i soldi che guadagno posso acquista-
re sale, olio e zucchero! E gli scarti vanno nel-
la vasca dei pesci…”. Il processo di imitazione 
serve come forza di moltiplicazione del bene: 
è bello adesso vedere al mattino presto le don-
ne andare al mercato con le loro ceste di frut-
ta e verdura sulla testa o sulla bici. Molti sono 
riusciti ad acquistarne una, oppure hanno usa-
to gli introiti di questo piccolo business per met-
tere un tetto di lamiere alla loro casa di matto-
ni cotti, o anche per costruirne una nuova. 
Come è cambiata la situazione da quando so-
no arrivata nel 2012! Che bella soddisfazione 
riuscire a registrare alla Valponasca School of 
Agriculture, regolarmente riconosciuta dal Go-
verno, i primi 10 studenti: siamo riusciti a mo-
tivare i giovani a scegliere l’agricoltura come una 
opportunità per la loro vita. Il primo grande pas-
so è fatto. Il resto lo mettiamo nelle mani del Si-
gnore. (suor Elisa Tonello, missionaria salesiana)

Momento di 
semina in 
un orto di 
Luwingu, 

frutto della 
Valponasca 

Learning 
Farm, 

promossa  
dalla 

salesiana 
suor Eliza 

Tonello, 
originaria di 
San Trovaso
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nella vendita al dettaglio, 
nel settore della 
ristorazione e nelle 
famiglie. Come si 
potrebbe ridurre la 
quantità di frutta e 
verdura che viene persa 
come rifiuto dai campi ai 
consumatori finali, 
riducendo gli sprechi al 
minimo? 

La Fao distingue tra 
“perdite” che avvengono 
nella fase di raccolto, 
lavorazione e trasporto dei 
beni, e “sprechi alimentari’, 
che avvengono invece a 
livello di vendita e consumo. 
Ci sono molti modi in cui 
diversi attori coinvolti 
possono contribuire a 
ridurre sia le perdite e che lo 
spreco di cibo. Diversi Paesi 
asiatici hanno fatto scuola 
nell’ambito della lotta alle 
perdite alimentari, 
adottando misure pratiche 
molto promettenti. Alcuni 
esempi includono 
l’istituzione di corsi di 
formazione per piccoli 
agricoltori e commercianti 
sulle buone pratiche nell’uso 
di imballaggi e sul 
trattamento degli alimenti 
per ridurre le infestazioni di 
parassiti. Si è investito, poi, 
sulla formazione nello 
sviluppo delle capacità 
organizzative per la gestione 
della qualità. Altre misure 
simili possono essere trovate 
qui. Per combattere gli 
sprechi alimentari è 
importante lavorare sulla 
consapevolezza e sulle 
abitudini dei consumatori. 
Se, per esempio, 
acquistiamo più di quello 
che realisticamente 
possiamo consumare, è 
evidente che creeremo dello 
spreco. O se acquistiamo 
senza avere ben chiaro 
quando, come - e anche 
quanto tempo serve per 

cucinare un alimento - è 
probabile che sprecheremo 
del cibo. Quindi pianificare 
la spesa è molto importante, 
così come conservare 
adeguatamente il cibo, e 
consumarlo entro tempi 
ragionevoli per la sua 
conservazione. Insomma, ci 
dobbiamo pensare! 
Ricordiamo inoltre che 
ridurre lo spreco è 
importante anche nella lotta 
al cambiamento climatico. 
Ogni persona è chiamata a 
fare delle semplici azioni per 
lottare contro lo spreco 
alimentare. 
Sarebbe possibile 
mangiare meno quantità 
di cibo ma più sano per 
avere uno stile di vita più 
equilibrato? 

Non è questione di 
mangiare di più o di meno, 
ma di mangiare la quantità 
giusta. Chiaro, se si 
consumano troppe calorie, è 
importante porvi un freno. 
Mentre se si consumano 
poche calorie, o pochi dei 
nutrienti necessari alla 
salute, allora è meglio 
aumentarne il consumo. È 
una questione di equilibrio. 
E sicuramente è importante 
promuovere 
un’alimentazione sana, non 
solo per vivere meglio e più 
a lungo noi stessi, ma anche 
per ridurre il costo che le 

L’Anno internazionale della frutta e della
verdura (2021) rientra nel decennio

dedicato dalle Nazione Unite alla nutrizione 
(2016-2025) e nel decennio dell’agricoltura 
familiare (2019-2028), due iniziative che 
danno grande visibilità ai piccoli produttori 
agricoli e favoriscono le reti di 
approvvigionamento di cibo sano.
Gli obiettivi dell’Anno internazionale della 
frutta e della verdura puntano alla 
sostenibilità ambientale e alimentare, tramite 
la diffusione di buone pratiche nutrizionali
come la riduzione degli sprechi alimentari, per 
favorire un uso più efficiente della terra e 
dell’acqua, con impatti positivi sui 
cambiamenti climatici e mezzi di sussistenza. 
Le Nazioni Unite raccomandano, inoltre, il 
consumo di frutta e verdura in chiave
preventiva rispetto alle malattie non 
trasmissibili come l’obesità, il diabete, le 

malattie cardiovascolari e il cancro. 
Incoraggiano, infine, l’aumento della
consapevolezza globale sull’importanza di
un’alimentazione sana, soprattutto di fronte 
alle sfide imposte dalla pandemia, e del
consumo dei prodotti freschi per rafforzare il 
ruolo dei piccoli agricoltori familiari e
realizzare la parità di genere, dal momento che
le donne ricoprono ruoli di primo piano nella 
produzione e nel consumo di frutta e verdura.

Vegetali protagonisti.  La frutta e la verdura 
sono le parti edibili dei vegetali (per es.
strutture porta-seme, fiori, boccioli, foglie, 
gambi, germogli e radici), coltivati o di origine 
selvatica, allo stato grezzo o minimamente
trasformati.
Esclusi: patata, manioca, creali, legumi da 
granella, frutta a guscio, spezie, tè, caffè, 
cacao.

PERCHE’ UN ANNO SPECIALE?

FAIRTRADE. Il “marchio” del commercio equo. 

Banane “etiche”
Coltivare frutta e verdura 

può contribuire a miglio-
rare la qualità della vita de-
gli agricoltori familiari e del-
le loro comunità: genera red-
dito, crea mezzi di sussisten-
za, migliora l’alimentazione 
e la sicurezza alimentare, 
rafforza la resilienza tramite 
risorse locali gestite in modo 
sostenibile e una maggiore 
agrobiodiversità. 
Per approfondire nel dettaglio 
le possibilità che abbiamo 
come consumatori di sostene-
re le catene di valore, soste-
nibili e inclusive, che contri-
buiscono ad aumentare la 
produzione, a migliorare la di-
sponibilità, la sostenibilità 
economica, sociale e ambien-
tale dei produttori, abbiamo 

posto alcune domande a Tho-
mas Zulian, Direttore commer-
ciale di Fairtrade Italia, mar-
chio internazionale di certi-
ficazione del commercio equo 
e solidale. 
Avete pubblicato nei gior-
ni scorsi il vostro ultimo 
rapporto annuale. Qual è 
il prodotto “fresco”, a mar-
chio Fairtrade, più ven-
duto in Italia? 

Il rapporto è la fotografia 
sull’andamento del Fairtrade 
nel nostro Paese nell’anno 
della pandemia. Per volumi 
venduti, il primo prodotto 
sono le banane. Dopo una 
crescita sempre costante ne-
gli ultimi 15 anni, per la pri-
ma volta il 2020 ha registra-
to un meno 15 per cento pa-
ri a 13.500 tonnellate. 
Le prime proiezioni sul 
2021 fanno comunque già 
sperare per l’anno in cor-
so a un ritorno ai valori 
pre-crisi. 

Le banane sono uno dei frut-
ti più popolari al mondo e mol-
te persone non possono imma-
ginare di farne a meno, come 
merenda o dopo aver fatto at-
tività fisica. 
Qual è il vantaggio per i 
consumatori di acquistare 
un prodotto certificato 
Fairtrade? 

L’idea alla base del movimen-
to Fairtrade è che ognuno di 
noi, attraverso le scelte quo-
tidiane, può premiare circui-
ti economici virtuosi, che ri-
spettano i diritti delle perso-
ne. Il classico esempio è fare 
attenzione ai prodotti che si 
comprano quando si fa la 
spesa. Acquistare banane cer-
tificate significa sostenere un 
sistema che a livello globale 
tutela le esigenze dei lavora-
tori più marginalizzati del 
pianeta, come quelli delle fi-
liere agricole. Ma la certifica-
zione prevede anche dei requi-
siti di sostenibilità molto strin-
genti per ciò che riguarda la 
tutela dell’ambiente e delle ri-
sorse naturali.  
Le banane sono anche un 
alimento base per milioni 
di persone e un’impor-
tante entrata nella bilan-
cia commerciale di molti 
Paesi. Crescono princi-
palmente nelle regioni 
tropicali e la produzione 
di banane dolci nel mon-
do ha seguito un trend 
crescente negli ultimi qua-
rant’anni. Quali opportu-
nità garantisce la filiera per 
i produttori di banane a 

marchio Fairtrade? 
A livello globale le banane Fair-
trade arrivano da 198 organiz-
zazioni, che coinvolgono 
28.000 persone all’incirca 
nella produzione. I principa-
li Paesi di origine sono Repub-
blica Dominicana, Colombia, 
Ecuador e Perù. Grazie alle ven-
dite attraverso il  nostro circui-
to, i coltivatori di banane e i 
dipendenti delle piantagioni 
ricevono una somma di dena-
ro extra per il proprio lavoro, 
che deve rispondere a esi-
genze di sviluppo delle comu-
nità locali: dall’acquisto di 
strumenti per il miglioramen-
to tecnico e produttivo, alla rea-
lizzazione di infrastrutture, al-
la formazione, alla realizzazio-
ne di ambulatori medici e 
aule scolastiche. E’ il cosiddet-
to “premio Fairtrade”. I pro-
duttori agricoli godono inol-
tre di un prezzo calcolato per 
coprire i costi medi di una pro-
duzione sostenibile e che fun-
ge da rete di sicurezza in ca-
so di calo dei prezzi sul mer-
cato. Nelle piantagioni certi-
ficate, da dove arrivano i 
maggiori quantitativi di ba-
nane, da luglio verrà imposto 
un salario dignitoso per tut-
ti i dipendenti. Un passo in 
avanti significativo per un mo-
dello di sviluppo più equo. Il 
nuovo salario garantirà ai 
lavoratori abbastanza per il 
cibo, le spese sanitarie, le spe-
se per l’istruzione e altre 
uscite essenziali per i lavora-
tori e le loro famiglie, più un 
extra da mettere da parte 
per le emergenze. 
E’ pensabile di certificare 
a marchio Fairtrade an-
che frutta e verdura prodot-
te da aziende agricole o co-
operative sociali del nostro 
Paese? 

Il marchio Fairtrade nasce 
per promuovere la sostenibi-
lità delle filiere di Asia, Afri-
ca e Latino-America per pro-
dotti caratterizzati storica-
mente da storie di sfrutta-
mento come banane, cacao e 
caffè. Tuttavia, negli ultimi an-
ni le cronache del nostro Pae-
se ci raccontano quasi quoti-
dianamente situazioni limite 
legate alla manodopera dei 
braccianti nei campi, ad esem-
pio. Per  cercare di dare una 
risposta a questo stiamo lavo-
rando a un progetto pilota con 
l’obiettivo di applicare gli 
standard Fairtrade alla produ-
zione di pomodoro italiano. 
L’iniziativa, però, è ancora 
agli inizi. (E.V.)

MESSICO 
La singolare storia 

del municipio 
autonomo di Cherán

Gli indigeni contro 
la monocoltura di avocado

“Venivano da fuori, ta-
gliavano alberi, una de-

forestazione completa, bru-
ciavano il nostro bosco, la no-
stra più grande ricchezza, per 
poi piantare dappertutto pian-
te di aguacate. Dieci anni fa ab-
biamo reagito, ci siamo orga-
nizzati attraverso un auto-go-
verno indigeno”. Laura Rosa Gu-
tiérrez, maestra di scuola pri-
maria, ci parla dal municipio 
messicano di Cherán, nel cuo-
re dello Stato del Michoacán, 
epicentro mondiale dell’agua-
cate, più conosciuto in Italia co-
me avocado. 
A Cherán, il municipio nato dal-
la mobilitazione comunitaria 
ha messo una regola ferrea: nel 
proprio territorio non dev’es-
sere piantata neppure una 
pianta di aguacate. 
Un caso unico, come un’isola 
in mezzo all’oceano, dato che 
ormai le piantagioni sono di-
ventate una monocultura in tut-
ta la “Meseta Purépecha”. Me-
tà frutto e metà verdura (nei su-
permercati europei è tra la 
frutta, in quelli latinoamerica-
ni spesso sugli scaffali della ver-
dura), l’avocado si diffonde sem-
pre più in Europa e soprattut-
to negli Usa. 
E’ per rispondere a questo fab-
bisogno che in alcune zone del 
Messico l’aguacate è diventa-
to praticamente una monocol-
tura, a cominciare dal Micho-
acán, che è anche uno degli Sta-

ti a più alto tasso di presenza 
criminale. 
Siccome la criminalità perva-
de ogni aspetto della società 
messicana e questa è una col-
tivazione redditizia, non c’è da 
stupirsi che i due fenomeni sia-
no connessi. 
Lo spiega bene Giovanna Ga-
sparello, antropologa pado-
vana trapiantata in Messico, do-
cente all’Istituto nazionale 
d’antropologia e storia (Unah) 
del Messico, che ha vissuto qual-
che anno fa proprio nel muni-
cipio “autonomo” di Cherán: 
“La criminalità in Messico ge-
stisce tutti gli aspetti dell’eco-
nomia, non si può neanche par-
lare di corruzione. Tutti gli 
aspetti della filiera sono con-
trollati dalle bande che attra-
versano o che hanno attra-
versato il Michoacán, a parti-
re dai Caballeros Templarios, 
ora smantellati e in parte «ri-

ciclati». Per ogni pianta c’è 
un prezzo da pagare alle ban-
de, 1.500 pesos se è destinata 
al mercato nazionale, 3.000 se 
a quello statunitense. Questo 
Stato, poi, è a vocazione agri-
cola, fin dalla costa sul Pacifi-
co. Si passa dalle fragole e 
frutti di bosco, al caffè, fino 
all’aguacate nella zona di Urua-
pan e nella Meseta Purépecha. 
Quest’ultima era una zona 
boscosa ed è stata deforestata 
in modo metodico. In pochi an-
ni si è passati da 13mila etta-
ri a 153mila. In teoria rimane 
in molti casi la piccola proprie-
tà, in pratica è una forma di 
landgrabbing”. 
Torniamo, allora,  a Cherán. “Sì 
– ricorda Laura, la maestra già 
incontrata all’inizio di questo 
articolo – dieci anni fa il nostro 
popolo si è svegliato.Oggi, 
possiamo dire che non è stato 
facile, è stata una lotta co-

stante. E se finora abbiamo vin-
to è perché siamo riusciti a co-
involgere tutta la comunità. 
Il nostro non è un comune pic-
colo, abbiamo quasi 20mila abi-
tanti, viviamo in un luogo pre-
zioso, umido, il nostro tesoro 
sono i boschi ma anche l’iden-
tità culturale dell’etnia Purépe-
cha. Rischiavamo di perdere la 
loro lingua e in questi anni ab-
biamo organizzato corsi per 
mantenerla”. Ma la nostra sfi-
da, conclude la maestra, che è 
anche catechista in parroc-
chia, è soprattutto educativa. 
E la collaborazione con la 
Chiesa si è rivelata fondamen-
tale”. Conferma il parroco 
della comunità, dedicata a san 
Francesco d’Assisi, padre Ser-
gio Guerra Lúa: “Accompa-
gniamo la comunità non so-
lo dal punto di vista stretta-
mente religioso, ma anche in 
questo che è un cammino di 
vita”, Certo, prosegue, “tutto 
è nato dalla volontà di proteg-
gere il nostro bosco, ma non 
è stato un cammino facile, è 
forte la tentazione di cedere 
ai gruppi più forti. 
Noi però crediamo nel valo-
re della comunità, nella for-
za di una visione alternativa. 
Su questo la nostra comuni-
tà cammina da tempo, e la stes-
sa Laudato Si’ di Papa Fran-
cesco ha rafforzato questo 
nostro percorso”. (Bruno De-
sidera)

malattie associate a una 
cattiva alimentazione 
comportano per la 
collettività. A livello globale, 
il peso della malnutrizione 
in tutte le sue forme rimane 
una sfida. Secondo le stime 
attuali, nel 2019, il 21,3% 
(144 milioni) dei bambini 
sotto i 5 anni di età era 
affetto da arresto della 
crescita, il 6,9% (47 milioni) 
era deperito e il 5,6% (38,3 
milioni) era in sovrappeso. 
Allo stesso tempo, l’obesità 
negli adulti è in aumento in 
tutte le regioni del mondo. 
Quello che compriamo, 
come e quando lo 
consumiamo ha effetti su di 
noi e sul mondo attorno a 
noi. E’ importante esserne 
consapevoli e porvi 
attenzione. Il sito della Fao è 
ricco di informazioni e di 
linee guida (volte alle 
politiche nazionali dei Paesi 
- Italia inclusa) per 
un’alimentazione sana. La 
Fao ha anche preparato un 
manuale di attività per 
un’alimentazione sana 
dedicato ai ragazzi, e altre 
iniziative come la “Sfida per 
la nutrizione”, una serie di 
contenuti pensati per 
aiutare bambini e ragazzi a 
conoscere l’importanza di 
una dieta equilibrata e varia. 

Enrico Vendrame
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CINA 
Occupazione: si 
prevede un calo

L’economia cinese 
rallenta il suo recupero 

dalla pandemia da Covid-
19. L’indice Caixin/Markit 
di maggio per i servizi è 
sceso a 55,1 punti dai 56,3 
registrati in aprile. Sopra 50 
segnala un’espansione del 
settore, in questo caso a un 
ritmo più basso rispetto al 
mese precedente. 
Il dato contrasta con quello 
pubblicato il primo giugno 
dall’Ufficio nazionale di 
statistica, secondo cui 
l’indice per l’attività del 
terziario è passato da 54,9 
di aprile a 55,2 di maggio. 
Gli analisti di Caixin 
osservano che lo scorso 
mese gli ordini nel comparto 
sono aumentati, come 
anche le assunzioni, ma in 
misura inferiore rispetto ad 

aprile. Il rallentamento 
sarebbe dovuto al calo della 
domanda dall’estero: le 
economie di molti Paesi 
sono ancora in difficoltà per 
gli effetti dell’emergenza 
sanitaria. 

A pesare è, poi, l’inflazione, 
con il costo di materie 
prime, energia, personale e 
trasporti cresciuto in modo 
significativo a maggio. Le 
imprese hanno tentato di 
compensare le perdite 

alzando il prezzo di vendita 
dei propri servizi, ma gli 
aumenti non sono ancora in 
linea con quelli dei fattori di 
produzione. 
L’indice ufficiale per 
l’occupazione nelle imprese 
manifatturiere è sceso di 0,7 
punti in maggio, fermandosi 
a 48,9. Le previsioni sono 
dunque per un calo nei 
prossimi mesi. Nei servizi il 
dato è in leggero 
miglioramento (+0,2), ma 
sempre sotto la soglia di 
crescita di 50. 
Con una situazione 
lavorativa in 
peggioramento, i piani del 
Governo per fermare il 
previsto calo della 
popolazione rischiano di 
fallire sul nascere. La Cina 
fronteggia una vera e 

propria sfida demografica. 
La Cina ha avuto 12 milioni 
di nuovi nati nel 2020, con 
la popolazione arrivata a 
1,41 miliardi. E’ il quarto 
anno consecutivo che le 
nascite annue calano. 
Rispetto al 2019 le nuove 
nascite sono scese del 18%: 
da 14,65 a 12 milioni. I 
numeri resi noti oggi 
dall’Ufficio nazionale di 
statistica divergono da 
quelli anticipati dal 
Financial Times, secondo 
cui lo scorso anno la 
popolazione cinese è scesa 
sotto gli 1,4 miliardi. 
Il 31 maggio il Politburo del 
Partito comunista cinese ha 
stabilito che ogni coppia 
potrà avere fino a tre figli. 
Come sottolineato dal China 
Labour Bulletin (Clb) di 

Hong Kong, molti lavoratori 
cinesi hanno risposto 
all’annuncio con “derisione 
e sarcasmo”. La maggior 
parte delle famiglie in Cina 
si trova di fronte a un costo 
crescente della vita e a 
intense pressioni lavorative, 
dovendo già spendere larga 
parte dei propri guadagni 
per la cura dei figli. 
Il Clb fa notare che anche 
nella ricca provincia del 
Guangdong la crescita dei 
salari è ferma, e un numero 
sempre maggiore di 
lavoratori è privo di 
copertura sociale. 
Con scarse prospettive di 
avanzamento professionale, 
i giovani preferiscono 
ignorare la pressione sociale 
e politica per mettere su 
famiglia. (AsiaNews)

Elezioni in Mongolia g
● Ukhnaa Khurelsukh ha vinto le elezioni per 
la presidenza del Paese. Il suo successo va a
consolidare il potere del Partito del popolo mon-
golo (Ppm). Khurelsukh, che era stato costret-
to a dimettersi dalla carica di primo ministro all’ini-
zio di quest’anno dopo un’ondata di proteste, 
ha ottenuto la vittoria sugli altri candidati con 
il 68% dei voti; sostituirà Khaltmaa Battulga, del
Partito democratico, a cui è stata negata l’op-
portunità di cercare la rielezione a seguito di con-
troverse modifiche alla Costituzione, che impon-
gono un solo mandato presidenziale. Sodnomzun-
dui Erdene, candidato Partito democratico, e Dan-
gaasuren Enkhbat, del Partito nazionale del la-
voro, hanno ottenuto rispettivamente il 20,1% 
e il 6% dei voti. Sebbene il presidente sia ob-
bligato a rinunciare all’affiliazione al proprio par-
tito una volta entrato in carica, la vittoria di Khu-
relsukh andrà con ogni probabilità a rafforza-
re il potere del Ppm, schieramento che già con-
trolla il Governo e il Parlamento. Durante la cam-
pagna elettorale, il Partito democratico, secon-
do cui il Paese stava scivolando verso un siste-
ma a partito unico, aveva utilizzato lo slogan “Mon-
golia senza dittatura”. (AsiaNews)

Vietnam: ondata Covid 
● Faticano a scendere i numeri di nuovi casi
di Covid-19 nel Paese, dove le infezioni totali
sono 9.635. Migliaia di medici, infermieri, stu-
denti di medicina volontari e giovani cattolici han-
no preso parte a una serie di iniziative per far 
fronte alla quarta ondata di contagi. Circa 3mi-
la casi si concentrano nel nord del Vietnam, nel-
la provincia di B c Giang. La seconda provin-
cia più colpita è invece quella di B c Ninh, do-
ve gli infetti sono 1.164. Qui si stanno concen-
trando gli sforzi del governo locale e delle as-
sociazioni cattoliche per far fronte all’epidemia. 
Di recente le autorità locali hanno costruito un
ospedale di emergenza che potrà ospitare fi-
no a 3mila pazienti.La Conferenza episcopale
del Vietnam ha invitato le diocesi, le congrega-
zioni e le parrocchie a contribuire finanziaria-
mente anche ai programmi di acquisto di vac-
cini. Finora diverse istituzioni religiose hanno mes-
so a disposizione le loro strutture (soprattutto
scuole e grandi abitazioni comunitarie) per ospi-
tare le persone costrette all’isolamento. La Ca-
ritas diocesana e alcune congregazioni di suo-
re stanno sostenendo la popolazione anche con 
pasti gratuiti. (AsiaNews) 

Sfollati nel Myanmar y
● Nello Stato Kayah, nel Myanmar, potrebbe
verificarsi una “imponente” perdita di vite 
umane. Lo ha dichiarato Thomas Andrews, esper-
to di diritti umani in Myanmar delle Nazioni Uni-
te. Un comunicato dell’Onu specifica che più
di 100mila persone hanno abbandonato le lo-
ro case per il deterioramento della situazione
della sicurezza nel sud-est del Paese. Le con-
dizioni degli sfollati sono sempre più precarie. 
Lo scorso 6 giugno, l’esercito birmano ha at-
taccato una chiesa cattolica nella stessa area.

ASIA  Notizie flashAFGHANISTAN.  Intervista a padre Giovanni Scalese dopo l’avvio del ritiro dei soldati Usa e Nato 

Guerra civile, rischio reale

Kabul, maggio 2021. Dopo l’annuncio del 
mese precedente, sono iniziate le ope-
razioni di ritiro delle truppe Nato e ame-

ricane dal Paese. Terminano, così, quasi 20 an-
ni di presenza militare in Afghanistan, inizia-
ta il 7 ottobre 2001, con le prime missioni di 
bombardamento delle forze aeree statuniten-
si contro il regime dei talebani, all’epoca al po-
tere a Kabul. Intervento militare autorizzato 
dall’Onu per garantire la sicurezza del Paese 
e sradicare il terrorismo internazionale. Me-
no di un mese prima (11 settembre) c’era sta-
to l’attacco alle Torri Gemelle, a opera di Al-
Qaeda, che in Afghanistan aveva trovato ba-
si operative, appoggi e connivenze. 
A fine novembre 2001 - poco più di un mese 
dopo - la guerra convenzionale era termina-
ta. L’Emirato islamico dell’Afghanistan non esi-
steva più, la capitale Kabul era nelle mani del-
le milizie della shura-i-nazar (la cosiddetta “Al-
leanza del Nord”) e la presidenza di George W. 
Bush sembrava aver riportato un trionfale (e 
indolore) successo nella crociata contro il 
terrorismo. Ma non era così… 
Una lunga guerra, dimenticata, lontana eppu-
re importante per molti. L’Afghanistan, con la 
sua storia di fierezza e invincibilità, montagne 
inaccessibili, intrecci di gruppi tribali e di clan, 
si confermava isolato, ma al tempo stesso cro-
cevia tra Oriente e Occidente. La realtà è sta-
ta brutale e l’Afghanistan non è più, da tem-
po, un luogo sicuro. La missione occidentale 
non ha portato alla scomparsa dei talebani, e 
i fragili accordi di pace siglati a Doha lo scor-
so anno da Stati Uniti, governo di Kabul e ta-
lebani sembrano evocare, fin troppo da vici-
no il fantasma del Vietnam.   
Dopo vent’anni, i talebani non sono stati 
sconfitti e restano profondamente innervati nel 
gruppo pashtun, principale etnia afgana. Non 
si è riusciti a vincere con in campo più di cen-
tomila  soldati, ed è irrealistico pensare di far-
lo ora che le forze Usa e Nato sono ridotte a po-
che migliaia. Non sono state mantenute le pro-
messe fatte al popolo afgano di costruire una 
pace  vera e duratura, oltre che di ottenere la 
ricostruzione di un Paese devastato e il soste-
gno per creare un sistema politico liberale, do-
po l’occupazione sovietica, la guerra civile e l’oscu-
ro potere dei talebani. 

Sul ritiro militare straniero e le prospettive del 
Paese abbiamo raggiunto a Kabul padre Gio-
vanni Scalese, sacerdote barnabita di Roma, 
responsabile della Missio sui iuris in Afghani-
stan, istituita nel 2002 per volontà di Giovan-
ni Paolo II. Nella capitale afghana sono attivi 
i padri gesuiti indiani, le suore missionarie del-
la Carità e l’associazione interconfessionale “Pro 
bambini di Kabul”. La presenza cristiana e cat-
tolica in Afghanistan è limitata a queste real-
tà e ai migranti cattolici di origine asiatica, in 
un Paese per oltre il 99% musulmano.  
Padre Scalese, Stati Uniti e Nato hanno de-
ciso di ritirarsi dall’Afghanistan entro l’11 
settembre. C’è il rischio di una guerra ci-
vile dopo la loro partenza? 

Purtroppo, il rischio di una guerra civile è rea-
le. La società afghana è profondamente divisa 
e non esiste una tradizione politica democrati-
ca che riesca ad attutire e mediare le differen-
ze. Per cui, il passaggio da una legittima dialet-
tica politica alle armi può sembrare a molti ine-
vitabile. E’ un’esperienza che l’Afghanistan ha 
già attraversato, tra il ritiro delle truppe sovie-
tiche e l’instaurazione del regime talebano 
(1989-1996). Sarebbe una tragedia veder ripiom-
bare il Paese in un conflitto fratricida. 
Il 29 febbraio dello scorso anno a Doha Sta-
ti Uniti e talebani firmarono degli accor-
di di transizione. A che punto stanno le trat-
tative? 

Quegli accordi prevedevano trattative dirette 
fra il Governo e i talebani. Di fatto, tali nego-
ziati intra-afghani non sono mai partiti. Essi 
dovevano servire appunto a trovare una solu-
zione condivisa che prevedesse una road map 
per giungere a una pacificazione definitiva (Go-
verno di unità nazionale, elezioni, ecc.). Non 
mi sembra che se ne sia fatto nulla, e non per 
colpa di una sola delle parti. 
Se i talebani dovessero prendere il soprav-
vento, il Paese ritornerebbe indietro di 30 
anni? 

Non credo che ci si possa illudere di torna-
re indietro di 30 anni. Questi anni non sono 
passati invano. Molti dei giovani, che sono 
la maggioranza della popolazione, non han-
no conosciuto l’Emirato islamico. Le donne, 
contrariamente a quanto di solito si pensi, so-
no molto presenti e attive nella società 
afghana. La tivù e internet sono arrivati an-
che qui…  
Quindi non è pensabile che venga restau-
rato un regime asfissiante e oscurantista?  

Lo vedo un po’ difficile.  
In tutto questo vi è una luce di speranza che 
è la Missio sui iuris a Kabul, che lei presie-
de. Come opera nel Paese?  

La Missione cattolica può fare ben poco. Non 
ha le forze e le strutture che sarebbero neces-
sarie per poter essere una presenza incisiva. 
Le uniche realtà attraverso cui opera, fra mil-
le difficoltà e limitazioni, sono le tre Comuni-
tà religiose: i gesuiti del Jesuit Refugee Servi-
ce, che operano in campo educativo; le missio-
narie della Carità di madre Teresa, che gesti-
scono un orfanotrofio; e la comunità intercon-
fessionale “Pro bambini di Kabul”, che gesti-
sce una piccola scuola per bambini con ritar-
do mentale. 
La missione cattolica continuerà anche do-
po la partenza dei militari? 

La Missione non è legata alla presenza milita-
re occidentale. La presenza di un sacerdote cat-
tolico all’interno della Legazione italiana era 
prevista dagli accordi del 1921 (cent’anni 
fa!) tra il Governo afghano e quello italiano. 
La Missione ha avuto inizio nel 1933 e dura fi-
no ai nostri giorni, con una sola interruzione, 
dal 1994 al 2002, non perché il mio predeces-
sore, padre Giuseppe Moretti, sia fuggito o sia 
stato cacciato, ma semplicemente perché rima-
se seriamente ferito durante la guerra civile di 
cui si diceva. Siamo nelle mani di Dio: finché 
Egli lo permette, la Chiesa rimarrà presente an-
che in Afghanistan. (Enrico Vendrame)

Rallenta l’economia: politica 
dei tre figli in pericolo

Il sacerdote 
barnabita è 
responsabile 
della Missio sui 
iuris nel Paese 
asiatico. Una 
presenza fragile, 
ma destinata 
a proseguire
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Grave massacro in Burkina-Faso
● “Il Paese è sotto choc. E’ dal 2015 che non accadeva un mas-
sacro del genere”. Lo dicono all’Agenzia Fides fonti della Nunzia-
tura Apostolica da Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, dove 
nella notta tra il 4 e il 5 giugno almeno 160 persone sono state 
massacrate nel villaggio di Solhan, nel nord-est del Paese. 
“In attesa di informazioni più accurate possiamo fare alcune con-
siderazioni - continuano le medesime fonti -. Da una prima valu-
tazione le autorità del Paese sembrano ritenere che chi ha perpe-
trato il massacro abbia voluto affermare la sua capacità di con-
trollare il territorio. L’esercito infatti ha organizzato dei gruppi di au-
todifesa dei villaggi dell’area. Con queste massacri i terroristi sem-
bra che abbiano voluto rispondere a queste iniziative di difesa. In 
ogni caso questa area è strategica perché collega il Mali e il Ni-
ger, attraverso il Burkina Faso”. (Fides)

Etiopia: rischio carestia nel Tigray p g y
● “Rispondere con urgenza alla grave insicurezza alimentare nel
nord dell’Etiopia”. E’ l’ennesimo appello lanciato da Fao, Wfp e Unicef. 
Le tre agenzie Onu sono preoccupate per la situazione nella regio-
ne del Tigray, dove “il rischio di carestia è imminente a meno che 
cibo, mezzi di sopravvivenza e altri interventi continuativi salvavita 
non siano incrementati, che non sia garantito accesso senza im-
pedimenti e non cessino le ostilità”. L’appello viene lanciato in se-
guito all’ultima analisi dell’Integrated food security phase classifi-
cation (Ipc), un’iniziativa di cui fanno parte 15 tra agenzie delle Na-
zioni Unite, organizzazioni regionali e internazionali non governati-
ve sull’insicurezza alimentare e sulla malnutrizione. Secondo il rap-
porto, oltre 350.000 persone stanno già affrontando condizioni ca-
tastrofiche nella regione del Tigray. Questo è il più alto numero di
persone classificate in uno scenario Ipc 5 di catastrofe in un sin-
golo Paese negli ultimi 10 anni. Oltre il 60% della popolazione, più 
di 5,5 milioni di persone, affronta elevati livelli di insicurezza ali-
mentare nel Tigray e nelle zone vicine di Amhare e Afar. Di queste, 
2 milioni di persone affrontano un livello di emergenza di insicu-
rezza alimentare acuta. La gravità dell’insicurezza alimentare acu-
ta aumenterà, prevedibilmente, a settembre, soprattutto nel Tigray, 
dove oltre 400.000 persone potrebbero affrontare condizioni di ca-
tastrofe. (Sir) 

Aumentano sfollati in Mozambico 
● Continua la fuga dagli attacchi nei villaggi dei distretti di Palma
e Nangade a Cabo Delgado. Secondo quanto riporta l’organizza-
zione cattolica per la pace e la carità “Denis Hurley Peace Institu-
te” (Dhpi che sta monitorando l’evoluzione delle violenze), gli sfol-
lati tentano di fuggire dalla regione devastata dalla guerra, ma non
riescono a raggiungere alcun approdo sicuro. Sono oltre 700mila 
gli sfollati all’interno della zona e nelle altre province vicine, aveva 
raccontato nei giorni scorsi l’arcivescovo di Nampula, mons. Ina-
cio Saure. “Si dice che siano state uccise più di 2500 persone”. 
Secondo l’organismo cattolico Dhpi ci sono persone bloccate sul-
la spiaggia di Paquitequete da più di tre mesi dopo estenuanti na-
vigazioni verso sud in cerca di riparo e contemporaneamente le au-
torità tanzaniane continuano a rifiutare l’ingresso ai rifugiati civili 
in fuga. “Ogni giorno almeno 100 persone sbarcano sulla spiag-
gia di Paquitequete, dopo giorni di rischiosi viaggi via mare e in bar-
ca a vela” si legge nel rapporto. (Fides)

AFRICA  Notizie FlashIN AFRICA VACCINAZIONI 
A SINGHIOZZO

Il processo si è bloccato al primo 
step: solo 7 milioni di persone 
in tutto il Continente hanno 
ricevuto anche la seconda dose

La campagna di vaccina-
zioni anti-Covid in Afri-
ca prosegue a singhioz-

zo e risente pesantemente del-
la carenza di scorte. A rischio 
sono le seconde dosi del farma-
co: il continente africano regi-
stra circa 4,8 milioni di casi di 
Covid e 130mila decessi accer-
tati. Ma il vaccino è stato som-
ministrato soltanto a 31 milio-
ni di persone (prima dose) su 
una popolazione di 1,4 miliar-
di. Il processo si è bloccato al 
primo step: solo 7 milioni di afri-
cani hanno ricevuto anche la 
seconda dose. 
Il Marocco è in cima alla lista 
di quelli che hanno sommini-
strato più vaccini, con 10 mi-
lioni di dosi iniettate, ma con 
un grosso scarto tra la prima 
e la seconda. Seguono Nigeria 
(oltre 964mila), Ghana (qua-
si 600mila) e Kenya (340mila), 
come confermano i dati di 
Amref. Numeri comunque ir-
risori rispetto alle popolazio-
ni nazionali. L’Oms dice che c’è 
bisogno di almeno 20 milioni 
di dosi di AstraZeneca, affin-
ché si possa completare l’iter. 
Dopo lo stop del Serum Insti-
tute indiano (inserito in ambi-
to Covax), costretto a blocca-
re gli invii di AstraZeneca per 
provvedere al fabbisogno inter-
no, la campagna di vaccinazio-
ni africana si è come “inceppa-
ta”. Tanto che adesso in Kenya 
e in Ghana l’intervallo tra la pri-
ma e la seconda dose è stato por-
tato a 12 settimane (dalle ot-
to iniziali). 
 
La situazione in Sudafrica 
In marzo scorso ha avuto ini-
zio la vaccinazione in ambito 
Covax, meccanismo di redistri-
buzione equa dei vaccini, ma 
il programma mondiale va 
molto a rilento, favorendo 
nuove ondate di contagi. “Qui 
a Johannesburg e anche a 
Durban, si parla oramai di 
terza ondata del virus: nell’ul-

timo mese i casi di contagio so-
no triplicati – racconta al tele-
fono dal Sudafrica, padre 
Efrem Tresoldi, missionario 
comboniano –; dal 31 maggio 
a oggi abbiamo assistito a ol-
tre 35mila nuovi casi”. 
In Sudafrica, dove i morti so-
no stati circa 57mila (ma il nu-
mero sarebbe da triplicare), il 
virus è mutato e si è rafforza-
to “grazie” alle varianti. “La pau-
ra da noi è tornata, tenuto 
conto del fatto che si peggio-
rerà ancora, poiché l’inverno 
è appena cominciato - spiega 
Tresoldi -. Nelle township la gen-
te non ha spazio, sono case trop-
po piccole per garantire il di-
stanziamento”. 
 
L’eccezione-Senegal 
In direzione opposta va inve-

ce, a sorpresa, il Senegal, tra gli 
Stati africani più avanzati sul 
versante vaccinale. E anche su 
quello dell’idoneità a produr-
re un vaccino in proprio. Da-
kar ha firmato un accordo 
con il gruppo biotech belga, Uni-
vercells, per produrre in labo-
ratorio un proprio siero a par-
tire dal prossimo anno. 
“In Senegal la vaccinazione pro-
segue in modo tutto somma-
to spedito – afferma suor Gra-
zia Anna Morelli, della Con-
gregazione Marista –. Stiamo 
ricevendo la prima e la se-
conda dose di SinoFarm, il 
vaccino cinese, e di Astrazene-
ca. Il Governo ha riaperto un 
po’ tutto, fin da subito, ma la 
Chiesa è stata molto più pru-
dente, le funzioni religiose so-
no riprese da poco”. 

 
Vaccini e brevetti 
Ma la grande incognita afri-
cana resta quella della rimo-
zione del copyright sui brevet-
ti. A pesare è la “protezione” 
che gli europei hanno accor-
dato alle big pharma mondia-
li e che il Global Health Sum-
mit del 21 maggio scorso ha 
confermato. “Il Sudafrica non 
si arrende e prosegue il suo la-
voro di lobby a livello inter-
nazionale per chiedere la ri-
mozione dei copyright – spie-
ga padre Efrem –. Il presiden-
te Ramaphosa ha incontrato 
Macron, il quale appoggia la 
proposta di abolizione. È im-
portante che i vaccini siano re-
si disponibili il più possibile 
e a prezzi accessibili a tutti”. 
Circa 20 anni fa il Sudafri-
ca forzò la mano con i far-
maci per l’Aids, “quando 
non si potevano avere gli an-
tiretrovirali e il Paese deci-
se autonomamente di pro-
durre i generici”, ricorda 
Tresoldi. (Ilaria De Bonis)

SUD SUDAN. Uccisi due operatori umanitari di Medici per l’Africa-Cuamm 

“Sotto choc, ma restiamo”
Gli operatori umanitari continuano a 

essere presi in mira in Sud Sudan e in 
tanti altri Paesi del mondo. Gli ultimi a 
perdere la vita, il 7 giugno, in una zona 
periferica della città di Yirol nel Lake State, 
sono stati due dipendenti sud sudanesi di 
Medici con l’Africa-Cuamm, mentre 
tornavano dalla consegna di supplementi 
nutrizionali prima della stagione delle 
piogge: Moses Maker Manyual, 33 anni, 
nutrizionista, e l’autista Abraham Gulung, 32 
anni. Entrambi viaggiavano nella prima 
vettura di un convoglio umanitario, con 
tanto di scorta di sicurezza. Sono stati 
sorpresi da una sparatoria stile far west, per 
mano di uomini armati. Gli agenti della 
sicurezza hanno messo in fuga i malviventi 
ma per Moses e Abraham non c’è stato nulla 
da fare. Entrambi avevano famiglia in altre 
zone del Paese. I funerali sono stati già 
celebrati secondo le cerimonie tradizionali, 
una sorta di commistione tra religione 
ufficiale e riti locali. Il Cuamm ha sede a 
Padova ed è una delle più note 
organizzazioni italiane che formano medici e 
volontari e gestiscono strutture sanitarie in 
Africa. In questi giorni sono tutti sotto choc. 
“Non sappiamo chi abbia compiuto questo 
gesto atroce, nemmeno il perché. Forse una 
regolazione di conti tra clan”, ha detto don 
Dante Carraro, presidente di Medici con 
l’Africa-Cuamm. “Siamo scossi e viviamo con 
grande preoccupazione questa fase di 

transizione verso la pace che si sta con tanta 
fatica costruendo - ha aggiunto -. Per questo 
nei prossimi giorni raggiungerò i nostri in 
Sud Sudan per sostenerli e incontrare le 
autorità locali. E’ forte la nostra 
determinazione a essere vicini al popolo sud 
sudanese pur tra tante difficoltà”. 
“La dinamica è chiara ma il movente no. Si 
pensa a una conflittualità tra clan legata al 
controllo dei terreni dove far pascolare il 
bestiame. Oramai essere operatori umanitari 
non è più un deterrente”. A parlare è Chiara 
Scanagatta, responsabile dei progetti 
Cuamm in Sud Sudan, da poco rientrata da 
una visita in quelle zone. “Le indagini sono in 
corso e per ora non c’è stato nessun arresto - 
prosegue -. Non sembra un tentativo di 
rapina, non è stato rubato niente. Le 
questioni personali o faide familiari non 
sono da escludere ma solitamente quando 
sono in pericolo ci avvisano. Ora si 
dialogherà con le autorità per capire come 
garantire migliori condizioni di sicurezza. 
Noi ovviamente restiamo accanto alla 
popolazione”. 
Scanagatta conosce benissimo quelle zone 
perché è stata country manager per quattro 
anni, fino al 2016, e da allora vi si reca in 
missione per lunghi periodi. Un mese fa era 
con Moses e Abraham. Moses lavorava come 
nutrizionista a Yirol da due anni: “Era la 
persona giusta per quell’impiego - racconta -. 
Era una scheggia, sempre attivo e in 

movimento, voleva capire e voleva fare, si 
spostava in continuazione da un posto 
all’altro per fornire i supplementi 
nutrizionali alla popolazione malnutrita. Era 
molto coinvolto, gli piaceva quello che 
faceva”. Anche Abraham, il giovane autista, 
amava il suo lavoro, “si interessava a quello 
che facciamo, era piacevole stare con lui. Ci 
tengo a sottolineare il ruolo degli autisti: 
sono i nostri angeli custodi”. Anche se 
entrambi erano molto schivi e, al Cuamm 
non sanno molto delle rispettive famiglie, 
“faremo il possibile per esprimere la nostra 
vicinanza”. 
Purtroppo, il Lake State (la regione dove il 
vescovo di Rumbek Christian Carlassare ha 
subito un agguato lo scorso aprile) “è sempre 
stato un territorio con altissimo livello di 
conflittualità - spiega Scanagatta -. E’ una 
zona dinka, dove vivono pastori nomadi che 
lottano per il controllo del territorio dove far 
pascolare il bestiame”. Per chi ama questo 
Paese è una stretta al cuore vedere che, 
nonostante i percorsi di dialogo e 

riconciliazione fatti a livello istituzionale, 
non si riesca a costruire una vera pace sul 
campo. “La violenza non cessa ma la 
popolazione non ne ha colpa e i bisogni sono 
tantissimi - osserva -. Forse è necessario 
insistere sulla formazione delle nuove 
generazioni, serve un cambiamento 
culturale”. 
Il progetto in Sud Sudan è il più grande e 
importante gestito dal Cuamm in Africa. Il 
motivo è la particolarità del sistema sanitario 
sud sudanese, che usa dare in appalto alle 
ong la gestione dei servizi, pur restando sotto 
la guida del ministero locale. Il Cuamm 
svolge un ruolo di accompagnamento, 
formazione e assistenza, integrando anche 
i miseri stipendi dei governativi. Perciò 
affiancano in 5 contee circa 3000/3500 
operatori tra personale medico e 
paramedico sud-sudanese, con 5 ospedali 
e 135 strutture sanitarie periferiche. Il 
team Cuamm nell’intero Paese è di 301 
persone, di cui 245 nazionali e 56 
internazionali. (Patrizia Caiffa)
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Impatto devastante
Analisi dura 
e documentata proposta 
dal Consiglio episcopale 
latinoamericano 
(Celam), che ha 
pubblicato il rapporto 
“La questione sociale 
nel contesto del Covid-19 
in America Latina”

“La diffusione del Covid-19 e dei suoi 
effetti economici, sociali, politici 
e ambientali sono aggravati dai pro-

blemi strutturali di America Latina e Caraibi: 
principalmente, gli alti livelli di disuguaglian-
za, la precarietà e informalità lavorativa, la man-
canza di protezione sociale, il degrado ambien-
tale, povertà e vulnerabilità”. Inoltre, “la regio-
ne è caratterizzata da sistemi sanitari e di pro-
tezione sociale deboli e frammentati e da in-
sediamenti urbani emarginati in espansione, 
privi di accesso ai servizi di base. La regione 
presenta anche grandi flussi migratori e sfol-
lamenti di popolazione, nonché conflitti di va-
ria natura, e risente in modo sproporzionato 
delle conseguenze della crisi climatica”. 
E’ l’analisi, dura, ma estremamente docu-
mentata e aderente ai fatti, proposta dal Con-
siglio episcopale latinoamericano (Celam), che 
ha pubblicato di recente il rapporto “La que-
stione sociale nel contesto del Covid-19 in Ame-
rica Latina”. Uno studio (nei prossimi giorni 
verrà messo a disposizione anche in lingua ita-
liana sul sito dell’organismo), che è stato 
presentato ufficialmente in occasione dell’as-
semblea generale del Celam, che si è tenuta 
in modalità virtuale dal 18 al 21 maggio. 
E che è doppiamente importante: da un lato, 
per l’attualità del contenuto e la completez-
za dei dati, dall’altro perché rappresenta il pri-
mo lavoro elaborato da un nuovo servizio del 

ristrutturato Celam, il Centro di gestione 
delle conoscenze. 
 
Una nuova rete continentale 
Il centro si è avvalso della collaborazione di due 
“reti”: quella delle Università cattoliche del con-
tinente, e quella degli Osservatori del divario 
sociale e della povertà. A partire dal più strut-
turato e radicato, l’Osservatorio del divario so-
ciale dell’Università Cattolica argentina (Uca). 
Coordinatore dello studio è infatti colui che gui-
da l’Osservatorio dell’Uca, il sociologo Agustín 
Salvia, il quale spiega: “L’impatto della pande-
mia sulle società latino-americane è stato 
devastante, anche perché ha amplificato situa-
zioni che già esistevano, a partire dalla dise-
guaglianza, la più alta del pianeta. Nel conti-
nente sono tantissime le persone che in pra-
tica vivono in strada, o quelle che abitano in 
abitazioni affollate e fatiscenti, nelle periferie 
delle grandi città. Le restrizioni e l’isolamen-
to hanno colpito queste persone con maggio-
re gravità”. Per non parlare dei servizi sanita-

ri inadeguati, emersi in modo drammatico du-
rante le ondate che si sono susseguite nei va-
ri Paesi, soprattutto in Brasile, Messico, Colom-
bia, Perù e Argentina. 
 
Numeri che preoccupano 
Salvia snocciola dati eloquenti, in parte trat-
ti dai lavori degli Osservatori, in parte dagli stu-
di della Cepal, la Commissione dell’Onu per 
l’America Latina. “Nel 2020, l’8,4% della po-
polazione mondiale viveva nella regione lati-
noamericana e caraibica. A dicembre dello scor-
so anno, il 18,6% delle infezioni accumulate 
da Covid-19 e il 27,8% dei decessi causati da 
questa malattia erano concentrati in questa par-
te del mondo”. Con pesanti conseguenze: 
“Un bambino su 5 nel Continente è denutri-
to, il 47% vive in ambienti poveri. Si stima che 
47 milioni di persone abbiano perso il lavoro”. 
L’America Latina “non sta uscendo dalla pan-
demia migliore di prima”, denuncia il socio-
logo, che fa riferimento alla forte diseguaglian-
za (il 10% della popolazione concentra il 

70% della ricchezza), agli attentati al creato, 
a un’economia che continua a puntare 
sull’estrattivismo, all’aumento delle migrazio-
ni, che vedono protagonisti da un lato i vene-
zuelani e dall’altro le popolazioni dell’Ameri-
ca Centrale, all’incapacità dei Governi di da-
re soluzione alle tensioni sociali. 
Come è noto, infatti, l’arrivo delle pandemie 
ha improvvisamente “svuotato” le piazze che 
solo poche settimane prima si erano riempi-
te di milioni di persone, in buona parte dei Pae-
si latinoamericani. L’esempio, nelle ultime set-
timane, della Colombia, lascia pensare che le 
tensioni in questo periodo siano aumentate e 
siano sul punto di esplodere. 
“I Governi – commenta il professor Salvia – 
sono incapaci e deboli nell’affrontare il pro-
blema del diffuso scontento popolare, come 
si sta vedendo in Colombia. Si intravede in al-
cuni contesti una nuova forma di autoritari-
smo politico”. 
 
Un nuovo patto sociale 
Lo studio del Celam al contrario, in continui-
tà con l’enciclica “Fratelli tutti”, chiede una nuo-
va stagione di partecipazione, una cultura del 
dialogo, un nuovo patto sociale “come strumen-
to politico per un cambiamento veramente strut-
turale”, aperto al contributo dei “principali mo-
vimenti e settori sociali, dai lavoratori ai set-
tori più emarginati della società”. 
Dalla crisi, secondo Salvia, “si può uscire so-
lo attraverso uno sviluppo sostenibile”. 
E, pur comprendendo l’utilità nell’attuale si-
tuazione, di meccanismi di reddito minimo di 
cittadinanza, “solo recuperando lavoro e pro-
ducendo ricchezza. Dobbiamo investire di più 
nel capitale umano e sociale, ma per fare tut-
to questo non si può prescindere dal lavoro”. 
Invece, l’attuale aumento dei prezzi delle ma-
terie prime rischia di lasciare posto all’anti-
ca “scorciatoia” dell’economia che punta sul-
le attività minerarie, o sulle monocolture. 
In questo contesto, il rapporto del Celam 
delinea un rinnovato ruolo per le comuni-
tà cristiane. 

Bruno Desidera

Perù: vince la sinistra di Castillo
Al netto di eventuali contestazioni e ricontrolli, Pedro Castillo 
(Perù Libre) sarà il nuovo presidente del Perù. Egli stesso si è 
proclamato vincitore pur senza ricevere il riconoscimento del-
la vittoria da Keiko Fujimori, la sua avversaria di estrema de-
stra (figlia del dittatore Alberto) giunta così al suo terzo ballot-
taggio perdente consecutivo. A conclusione dello scrutinio i due
avversari sono separati da circa 70mila voti e Castillo, primo 
presidente chiaramente di sinistra della storia recente del Pae-
se, è accreditato al 50,2% dei voti. “Ora però Castillo è atteso 
da una sfida molto difficile – dichiara l’economista italo-peru-
viano César Ferrari, docente all’Università Javeriana di Bogotá 
(Colombia), già presidente del Banco Central del Perù e fun-
zionario del Fondo monetario internazionale in Africa -. A Lima 
avrà tutti contro e la destra non farà sconti. Il voto è stato un 
urlo disperato. Il modo in cui in tre mesi è emerso Castillo di-
ce molto sull’attuale de-strutturazione della democrazia peru-
viana. Una persona senza partito, senza soldi, fino a qualche 
settimana fa senza profili social, ignorato dalla grande stam-
pa riesce a conquistare in alcune regioni il 90 per cento dei vo-
ti”. Dal voto emerge, infatti, un Paese spaccato in due anche 
geograficamente: la zona metropolitana di Lima ha votato in modo 
maggioritario per Fujimori, mentre le zone interne, rurali e an-
dine, hanno premiato Castillo con percentuali schiaccianti. (Sir) 

Paraguay, no a nuovo statuto agrario g y, g
No a un’approvazione frettolosa della legge che introduce mo-
difiche allo Statuto agrario. Lo chiede la Commissione di Pa-
storale sociale della Conferenza episcopale del Paraguay (Cep), 
unendosi alla richiesta già fatta dalle organizzazioni indige-
ne e “campesine”. Il provvedimento, dopo essere stato appro-
vato dalla Camera, è ora all’esame del Senato e, secondo il
giudizio di chi lo critica, restringerà le possibilità per i picco-
li proprietari di ottenere la restituzione delle loro terre. “Lo Sta-
tuto agrario – si legge nella nota – è uno strumento giuridico
che è stato il risultato di un lungo processo, che ha visto la
partecipazione dei vari settori e attori sociali”. Di conseguen-
za, “l’introduzione di modifiche allo Statuto agrario e alle sue 
leggi di emendamento deve avvenire nel quadro di un proces-
so aperto e ampio, con la partecipazione di tutti i settori in-
teressati e degli attori sociali; soprattutto, una questione di 
tale portata va dibattuta con la popolazione soggetta alla ri-
forma agraria”. (Sir)

AMERICA LATINA  Notizie flashBRASILE. Dibattito tra i missionari veneti 

Il tempo più difficile
“Il prossimo anno, se il Si-

gnore vorrà, celebrerò 
cinquant’anni qui in Brasile, 
ma non ho dubbi nel dire 
che non ho mai visto un mo-
mento così difficile”. Sono pa-
role vibranti quelle di mons. 
Francesco Biasin, il fidei 
donum padovano, oggi vesco-
vo emerito di Barra di Piraì-
Volta Redonda.  “Oggi nel Pae-
se stanno saltando tutti i pa-
rametri, vale tutto e il gran-
de rischio è che le elezioni del 
prossimo anno polarizzino 
le posizioni nella società civi-
le, producendo anche scontri”. 
Dom Francisco, com’è cono-
sciuto in Brasile, è intervenu-
to il 24 maggio all’ultimo 
appuntamento con i Lunedì 
della missione. “Quale speran-
za per il Brasile? Voci da una 
terra al bivio” è il titolo scel-
to per la puntata speciale 
del format ideato da Centro 
missionario diocesano di Pa-
dova, Medici con l’Africa 
Cuamm e missionari Combo-
niani, con la collaborazione 
con i Centri missionari di 
Vicenza e Treviso, nella qua-
le le testimonianze di missio-
nari di lunga esperienza han-
no messo a fuoco molte del-
le grandi questioni del Bra-
sile oggi.  
Questioni che mons. Biasin ha 
ripreso, rifacendosi alla lette-
ra scritta dai vescovi alla po-
polazione dopo l’incontro 

del 18 e 19 maggio per fare 
il punto sulla recezione del Si-
nodo panamazzonico del 
2019 e dell’esortazione Que-
rida Amazonia. 
Una lettera dai toni netti e co-
raggiosi, nella quale i pasto-
ri ammettono che il Sinodo 
non è stato compreso fino in 
fondo, ma che dà la possibi-
lità alla Chiesa cattolica di apri-
re strade nuove, di generare 
una Chiesa inculturata, vici-
na ai  popoli amazzonici, che 
valorizzi i laici, le donne e i gio-
vani. Un testo che non teme 
nemmeno di denunciare il 
“progetto genocida architet-
tato sfacciatamente contro 
le popolazioni indigene”, 
smontando le politiche di 
protezione e sicurezza. 
 Il Paese sembra non essersi 
mai liberato della dinamica co-
loniale che ha attraversato la 
sua storia. “Le disuguaglian-
ze tra ricchi e poveri, a cau-
sa della pandemia, si sta 
acuendo – ha spiegato padre 
Dario Bossi, provinciale dei 
comboniani –. Nonostante 
la situazione che stiamo viven-
do, il bilancio preventivo del 
2021 prevede una spesa sa-
nitaria pari a un terzo degli in-
teressi sul debito pubblico. Non 
solo, il presidente Bolsonaro 
ha sostenuto una legge che per 
vent’anni impone un tetto 
per le spese in politiche sani-
tarie, sociali ed educative, 

quindi non può spendere di 
fronte al disastro. Per questo 
la Chiesa ha detto chiara-
mente che l’inefficienza del 
Governo federale è il primo 
colpevole per gli effetti della 
pandemia”, che ha toccato 
quota 16 milioni di contagi e 
450 mila vittime. 
Le immagini dei cimiteri im-
provvisati - simili più a fosse 
comuni - di Manaus, assieme 
alla ricerca disperata di ossi-
geno, hanno fatto il giro del 
mondo e hanno colpito l’opi-
nione pubblica internazio-
nale. Eppure, come ha raccon-
tato il missionario fidei donum 
della Diocesi di Treviso don 
Roberto Bovolenta, la città 
oggi ha una preoccupazione 
maggiore del Covid: “In que-
sto momento ci sono cittadi-
ne interne e parti di perife-
ria sommerse dal Rio Negro 
in piena, vicino al record 
dell’anno scorso. I più pove-
ri cercano spasmodicamen-
te del legname attraverso 
cui salvarsi”. 
La campagna vaccinale pro-
cede, anche se non velocissi-
ma “La partenza era stata 
ottima – riprende don Bovo-
lenta – ma una volta rag-
giunti i sessantenni abbia-
mo assistito a un rallentamen-
to. Oggi si tende a procedere 
per categorie abbandonando 
così il criterio «democrati-
co» dell’età: la proposta del sin-

daco, le scorse settimane, di 
vaccinare i giornalisti appa-
re come il tentativo di attirar-
si le simpatie della stampa”. 
Le parole di don Enrico Lo-
vato, fidei donum della dio-
cesi di Vicenza, e di suor 
Antonia Storti, orsolina, so-
no arrivate da Boa Vista, ca-
pitale del Roraima, la porta 
attraverso cui sono entrati i 
260 mila profughi venezue-
lani al momento in Brasile. 
“Dopo il picco di 2 mila ingres-
si al giorno dal confine con il 
Venezuela, anche causa Co-
vid, i flussi sono diminuiti, ma 
ancora adesso, seppur illegal-
mente, si stima che cento 
persone arrivino attraverso i 
sentieri montani”, ha spiega-
to don Enrico, che ha de-
scritto l’operazione “Acco-
glienza”, che ha visto gover-
no e Nazioni unite nella crea-
zione di 14 rifugi. Grande ap-
porto è stato offerto dalla 
Chiesa: “La Diocesi ha acce-
lerato la creazione della Ca-
ritas, la quale ha sostenuto 
molti piccoli progetti. Anche 
le congregazioni religiose 
hanno dato un grande appor-
to – commenta suor Antonia 
– per esempio le suore scala-
briniane, le suore di Madre Te-
resa e le suore della Conso-
lata, che sono arrivate a di-
stribuire 2 mila pasti al gior-
no. Certo, non sono manca-
te le tensioni e i momenti di 
rifiuto da parte della popola-
zione, ma questo povero sta-
to ha anche dato prova di 
grande generosità, sfaman-
do e spesso offrendo un tet-
to a intere famiglie che dor-
mivano in strada sotto la 
pioggia”. (Luca Bortoli)
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