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LA VITA DEL POPOLO

  fine ottobre mi sono recato in Guinea
a Conakry, insieme ad Ahmadou,
operatore della Caritas diocesana,

per cercare di aiutare due migranti a definire
la “questione dei documenti”, e nello
specifico del passaporto. Sono stati giorni
impegnativi e difficili. Nel nostro breve
soggiorno a Conakry, si è sciolto il Governo e
ci sono state due manifestazioni molto
violente di opposizione all’attuale
presidente. Il clima che si respirava era di
sfinimento per una situazione di grave
povertà e oppressione. La tensione era molto
alta. In questo contesto abbiamo
accompagnato questi due migranti nel loro
viaggio, orientato a mettere ordine, così
come sovente richiamano tanti slogan.
Come è andata? La prima sensazione è stata
quella dell’impotenza, dinanzi a una povertà
così devastante. Sono rimasto veramente
incredulo dinanzi a scene di miseria e di
abbrutimento della dignità umana. Lo
stipendio medio è di meno di 100 dollari, la
maggior parte delle persone riesce a fare un
pasto solo una volta al giorno. Mi ha
fortemente impressionato, quando sotto una
pioggia battente, nel buio di una sera, un
drappello di poliziotti ci ha chiesto se
potevamo pagare loro una tazza di tè caldo
per rinfrancare il loro corpo infreddolito ed
inzuppato d’acqua.
Ancora una volta sono rimasto impotente ed
impietrito dinanzi ai bambini, ai disabili, agli
anziani e a quella schiera numerosa di
innocenti inghiottiti dai tentacoli della
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miseria. Eppure, nonostante ciascuno avesse
il suo dramma, nessuno ha mai risparmiato
sull’elargirci un sorriso, un gesto di
accoglienza non fondato su cose, ma sul
cuore. Dinanzi a tanta miseria mi sono
chiesto ancora una volta qual è la mia
responsabilità, quali sono le scelte diverse
che non posso continuare a rimandare nel
tempo. Non è possibile che ci siano ancora
condizioni simili, drammi segnati da
sofferenza e da morte, mentre noi
continuiamo a ricolmare le nostre giornate
di questioni e discussioni che non portano da
nessuna parte.
Una seconda sensazione è stata quella di
vedere come queste persone vivono
incastrate in delle situazioni che il più delle
volte non sono dovute a loro scelte. Ho

passato cinque ore al Ministero della
Sicurezza, a Conakry. Ero l’unico bianco in
mezzo a un migliaio di guineani, disperati,
che sotto un sole cocente, avvolti da odori
nauseabondi, attendevano di avere i loro
documenti, di avere il passaporto, segno di
una speranza, di un possibile futuro. Ho
visto persone, più fragili e vulnerabili,
rimanere incastrate nelle maglie della
burocrazia e delle scorciatoie di chi è più
potente. Sono rimasto impressionato dalla
storia di alcune persone che, nonostante si
siano impegnate al massimo, non sono
riuscite a “mettere in ordine” i loro
documenti. Una ragazza, data in sposa
ancora bambina, fatta uscire dal proprio
Paese attraverso un passaporto con dati
modificati, ha cercato di “mettere a posto” la

sua documentazione; la risposta è stata che
era impossibile cancellare quanto registrato
in precedenza. Una giovane ragazza, che si è
liberata dai vincoli di un matrimonio
combinato, che vuole vivere la sua vita in
Europa, studiando e creandosi un futuro, è
incastrata, condannata, senza alcuna
responsabilità, ad avere per il mondo intero
cinque anni in più di quelli che ha
veramente. E, in sei giorni, di storie di
persone incastrate nell’ingiustizia ne ho viste
e ascoltate veramente tante. Una terza
sensazione che mi sono portato a casa, dopo
questo breve soggiorno, è quella di una sana
inquietudine. La sofferenza colpisce sempre,
ma è facile soffocarla nell’anestetico
dell’indifferenza. Avendo il dono di girare il
mondo, più volte mi sono portato a casa
questa inquietudine per le ingiustizie, per le
vite ferite, per la corruzione e la violenza. In
questa occasione il volto di questa
inquietudine è quello di non accettare che
qualcuno resti incastrato in situazioni di
difficoltà per scelte di altri. E’ una
inquietudine riferita a delle persone
concrete, ma più ampiamente è quel disagio
che percepisco cogliendo che le scelte della
parte del mondo più forte di cui faccio parte
(e parte attiva) continuano ad incastrare, a
tenere in ostaggio la libertà e la speranza di
molti uomini e donne che sono nella parte
più povera del mondo. Dinanzi a tutto
questo provo vergogna per la mia
superficialità e chiedo perdono, perché mi
accorgo che tante volte la mia “operosa
indifferenza” toglie libertà a delle persone, a
Conakry come a Treviso. Sento, però, vivo
anche il desiderio di lottare, di fare qualcosa,
perché colgo che se il Signore mi ha aperto
gli occhi, mi donerà anche gli strumenti per
poter insieme ad altri tracciare nuove
coordinate di speranza. (don Davide
Schiavon, direttore Caritas tarvisina)

GUINEA. La testimonianza del direttore Caritas di ritorno dal Paese africano

L’impotenza dei poveri

  l gruppo missionario di
Selva del Montello, lo scor-

so 6 novembre, grazie alla di-
sponibilità dell’Amministra-
zione comunale, ha promos-
so un incontro con padre An-
gelo Casadei, missionario del-
la Consolata in Colombia, da
14 anni “a fianco dei popoli
indigeni e in difesa di un am-
biente unico”, nel diparti-
mento amazzonico del Ca-
quetá. L’auditorium “A. Mo-
rando” di Volpago era gremi-
to di persone provenienti an-
che da fuori comune. Prece-
duto da un saluto
dell’assessore alla Cultura
Giuliana Livotto, padre Ange-
lo ha tenutO un’interessante
relazione, frutto della sua e-
sperienza missionaria e della
recente presenza a Roma
contemporaneamente al Si-
nodo per l’Amazzonia, quan-
do ha offerto la sua testimo-
nianza in vari luoghi. Parlan-
do, in particolare, della Co-
lombia, ha ricordato le carat-
teristiche della sua ampia par-
te amazzonica, caratterizzata
da acqua e foreste.
Non esistono strade, pertanto
con difficoltà si raggiungono i
vari gruppi etnici: si percor-
rono vie d’acqua (fiumi) e, at-
traversando varie estensioni
di territorio, si va poi a caval-
lo o a piedi camminando (con
gli stivali) in mezzo all’acqua,
impiegando sempre molte
ore. La saggezza dei popoli
che da sempre hanno popola-
to questa terra è straordina-
ria, hanno vissuto un equili-
brio con la “selva” che si per-
de nei tempi. Per loro il sole è
al centro dell’universo e “il
pensiero e il sentimento” so-
no uniti dalla “spiritualità”.
Anche in Colombia si verifica
lo sfruttamento della foresta
amazzonica, iniziato ai piedi
della cordigliera delle Ande e
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poi lungo i fiumi, che scendo-
no lentamente verso il Rio
delle Amazzoni. Di conse-
guenza, aumenta la defore-
stazione, causata dallo sfrut-
tamento delle ricchezze del
sottosuolo (oro e altri mine-
rali, petrolio). Ora, ha rac-
contato padre Angelo, la po-
polazione si sta opponendo
all’ingresso delle imprese pe-
trolifere. Altra causa della
deforestazione è la destina-
zione del suolo all’alleva-
mento di bestiame, oltre a
monocolture e coltivazioni il-
legali, a partire da quella del-
la coca (l’oro bianco), legata
al giro del narcotraffico. Qui
si infiltrano gruppi armati,
bande criminali e la stessa
guerriglia: da poco è stato uf-
ficializzato il ritorno alle armi
da parte della dissidenza del-
le Farc-Ep, il gruppo che dopo
53 anni di lotta armata tre an-
ni fa ha siglato uno storico ac-
cordo con il Governo.
Da notare che i coltivatori di
coca guadagnano pochissi-
mo. Ancora oggi, giovani, al-
l’età di 12-13 anni, abbrac-
ciano il fucile per arruolarsi
nella guerriglia. Pertanto, da
anni i missionari della Conso-
lata stanno attuando un pro-
getto mirato, anzitutto, all’e-
ducazione di questi giovani,
costruendo scuole, e cam-

biando contemporaneamen-
te la cultura dei coltivatori di
coca, al fine di coinvolgerli
gradualmente nella sostitu-
zione di questa coltivazione
con quella del cacao. Attual-
mente parecchie famiglie se-
guono questo progetto, e de-
vono essere sostenute econo-
micamente durante il perio-
do di transizione fino alla rac-
colta e successiva lavorazio-
ne del cacao, costruendo la
fabbrica per la produzione di
cioccolato e con l’impiego di
manodopera locale. Padre
Casadei ha fatto presente che
per la realizzazione di questo
progetto molte persone con-
tinuano a subire violenze di
ogni genere, dando in qual-
che caso anche la loro vita. Il
dipartimento in cui vive - il
Caquetá - è popolato soprat-
tutto da comunità indigene
ma anche dalla popolazione
contadina colonizzatrice. Gli
abitanti iniziano a intrapren-
dere iniziative di responsabi-
lità per la cura e la conserva-
zione dell’Amazzonia, nono-
stante il disinteresse da parte
del Governo. La donna conta-
dina, con il tempo, assume un
ruolo di maggiore partecipa-
zione alla vita comunitaria.
La popolazione è molto so-
cievole e laboriosa. In questo
contesto, i missionari della

Consolata hanno risposto con
il loro carisma e mostrano che
l’evangelizzazione non può
essere separata dalla promo-
zione umana. Con “No alla
coca, sì alle coltivazione al-
ternative” sono stati proposti
non solo progetti alternativi,
ma anche le Fai, fattorie a-
mazzoniche infantili, per for-
mare le nuove generazioni ad
una diversa mentalità. E’ sta-
ta costituita anche la “Fonda-
zione Solano”, che porta a-
vanti piccoli progetti mirati
alla formazione dei giovani e
dei leader comunitari indige-
ni e campesinos, e alla salute.
Un altro grande progetto si
intitola “Resistenza al cambio
climatico”, una risposta al
problema della deforestazio-
ne: ci si propone di accompa-
gnare le famiglie con corsi
per trasmettere l’amore per
la foresta e come conviverci
(entrare in equilibrio con
questa terra, amarla, rispet-
tarla). “Il popolo indigeno è
molto spirituale, tutto quello
che osserva e fa è sempre con
il Creatore”, spiega il missio-
nario, secondo il quale “il fu-
turo di questo Continente è
nei popoli indigeni, il giorno
che morirà l’ultimo uomo o-
riginario di questa terra
scomparirà la foresta, e que-
sto Continente e la terra non
avrà futuro”.
Dal volto di padre Angelo tra-
spariva la gioia mentre testi-
moniava la sua esperienza
personale, considerandosi
una persona normale che per
amore “si mette in movimen-
to, è spinto fuori da se stesso,
è attratto e attrae, si dona al-
l’altro e tesse le relazioni che
generano vita”, come dice pa-
pa Francesco.
Sono seguite la proiezione
di un documentario su quel
territorio, e di un breve fil-
mato “Missione Caquetá:
70 anni di presenza dei mis-
sionari della Consolata nel-
l’Amazzonia colombiana”.
L’incontro si è conclluso con
un breve ma caloroso inter-
vento del sindaco, Paolo
Guzzo. (Daniela Feltrin)

Colombia: padre Angelo
in difesa dell’Amazzonia

VENEZUELA
Sos di suor Zanchin:
“Va sempre peggio”

    ravamo abituati, nelle strade di Caracas, alle lunghe
code per avere un po’ di cibo o alcuni prodotti di
base. Oggi sono quasi sparite anche queste. Non

perché la situazione sia migliorata, ma perché se ne stanno
andando tutti”. Suor Maria Tullia Zanchin, religiosa delle Pie
discepole del Divino maestro, originaria della nostra diocesi
(è di Abbazia Pisani, in provincia di Padova), è da poco tor-
nata in Venezuela, nella capitale Caracas, dopo un periodo di
riposo nel suo paese natale. Durante il periodo di perma-
nenza di Italia ci racconta questo, e altri episodi che confer-
mano la situazione di prostrazione e povertà nella quale sta
vivendo il popolo venezuelano, sotto il pugno di ferro di Ni-
colás Maduro, il leader chavista che si mantiene al potere gra-
zie all’Esercito, alla Guardia nazionale, a milizie armate.
All’inizio di quest’anno, l’ascesa del presidente dell’Assem-
blea nazionale - unico organo istituzionale eletto in modo
democratico -, Juan Guaidó, riconosciuto come presidente
legittimo da decine di Paesi, tra cui quasi tutti quelli occi-
dentali (fa eccezione proprio l’Italia) aveva suscitato speran-
ze. Ma il tentativo di “spallata popolare” non è riuscito. Così,
ci racconta suor Maria Tullia, “la situazione peggiora sempre
più. Tanti anni fa, sono arrivata in un Paese prospero e ricco,
uno dei primi al mondo per risorse e biodiversità, nel quale
si può produrre per 12 mesi all’anno”.
Ora, invece, si muore letteralmente di fame, e “assistiamo al-
l’esodo continuo di giovani, dei talenti più belli. Qui restano
gli anziani soli e i più poveri, chi non può uscire”. A lasciare
il Paese sono stati in oltre 4 milioni e mezzo, secondo i dati
ufficiali dell’Acnur, l’agenzia dell’Onu. La maggior parte di
loro rimane in America Latina: in Colombia, Perù e Cile, pre-
valentemente. 
Come accennato, la situazione economica continua a peg-
giorare, sotto il peso di un’inflazione letteralmente alle stel-
le: per il Fondo monetario internazionale, nel 2019 si asse-
sterà al 200mila per cento - avete letto bene - contro il 60mi-
la per cento del 2018. Le previsioni sul Pil per quest’anno so-
no di un calo del 35%. “Siamo sotto una dittatura comunista
di un leader che ha espropriato le aziende e ha portato il Pae-
se a una povertà estrema. L’acqua è razionata. A poco, con
questa inflazione, serve l’aumento del salario minimo del
60%, deciso nei mesi scorsi. 40mila bolivares, questo l’am-
montare, serve a comprare mezzo chilo di carne. Maduro è
circondato da 4-5 persone legate ai militari e al petrolio, im-
plicati nel narcotraffico”.
Frequenti sono i blackout o i razionamenti di energia, so-
prattutto nella zona nordoccidentale del Paese, a Maracaibo
o a Barquisimeto. A difendere i più deboli è rimasta solo la
Chiesa, che promuove nelle parrocchie le ollas solidarias, del-
le mense informali. “Anche la nostra congregazione dà una
mano. A Caracas, la nostra attenzione va poi soprattutto al-
la preghiera e all’adorazione perpetua, al  sostegno ai sacer-
doti, a quello che serve per il culto dei fedeli. Lo scorso anno
per un periodo non abbiamo avuto farina bianca, avevano i-
niziato a scarseggiare le ostie”. (Bruno Desidera)
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