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I salesiani tra gli indios
Boe-Bororo di Meruri
esempio di Chiesa
missionaria.
DI MARCELLA ORSINI

La regione della Panamazzonia, composta da Brasile,
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù, Venezuela, Suriname,
Guyana e Guyana francese, è fonte di ossigeno per tutta
la Terra e qui si concentra più di un terzo delle riserve
forestali primarie del mondo. In particolare, l’Amazzonia brasiliana corrisponde a circa il 59% della totalità del
territorio del Brasile e ospita circa 23 milioni di persone,
il 12,32% degli abitanti dell’intera federazione brasiliana. Il 55,9% della popolazione indigena del Brasile vive
in Amazzonia e una recente ricerca dell'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (IBGE) ha quantificato in
305 i gruppi etnici indigeni e diversi popoli che vivono
isolati e senza contatto con l’esterno.
La foresta amazzonica copre un territorio di 6 milioni
di chilometri quadrati ed è ricchissima di diversità naturali e culturali, ma l’ecosistema e le popolazioni indigene sono sempre più fragili, poiché esposte all’utilizzo
intensivo e insostenibile, spesso illegale, della terra così
come dei corsi d’acqua. Rappresenta l’ultima riserva di
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legno al mondo di tali proporzioni
e, per questo, viene sfruttata dalle
compagnie di tutto il mondo che attuano il modello di sviluppo intensivo il quale, invece, rischia di condurre il “polmone verde” della Terra
al collasso, in termini ambientali e
culturali.

lesiani e operano al servizio delle
aree rurali come profondi conoscitori sia del territorio sia dei bisogni
soprattutto di bambine, bambini e
adolescenti vulnerabili. La loro opera missionaria è fondata sulla consapevolezza che separare l’ambiente naturale dalla vita degli abitanti
della foresta, in termini di attuazione dei valori e delle
Separare l’ambiente relazioni, di organaturale dalla vita
nizzazione sociale,
di visione e di prodegli abitanti della
iezione di sé stesforesta costituisce
si e del mondo nel
una minaccia
tempo, costituisce
per la sopravvivenza una minaccia per la
sopravvivenza stesstessa di popolazioni sa di popolazioni e
e ambiente.
ambiente.

All’eccessivo e incondizionato sfruttamento delle risorse naturali si aggiungono
l'espansione agricola,
le grandi dighe idroelettriche,
le ferrovie, l'estrazione, spesso illegale, di
minerali e in particolare di oro. I costi umani
di questo processo basato su interessi di natura meramente economica sono enormi.
Le popolazioni amazzoniche autoctone sono protagoniste, infatti,
di una drammatica trasformazione
antropologica dominata da conflitti
e ricorrenti uccisioni, abusi e violenze.

In Amazzonia i salesiani vivono al
fianco degli indios del Sudamerica
e dentro le loro comunità da oltre
un secolo. Sono presenti in 6 Paesi
e contano 47 comunità con 245 sa6

Insieme alle comunità locali,
i missionari salesiani dell’Amazzonia realizzano progetti e programmi di promozione umana e sociale
delle popolazioni indigene e di accesso alle risorse naturali per il loro
utilizzo e per la loro salvaguardia
attraverso educazione, istruzione e
formazione, in un approccio ai processi di sviluppo basato su tutela,
prevenzione e sostenibilità.
In particolare, nell’Ispettoria Salesiana di Brasile Campo Grande,

FONDAZIONE DON BOSCO NEL MONDO

operano 17 comunità salesiane con
108 missionari che espletano il carisma missionario salesiano, fornendo alle popolazioni degli indios del
Mato Grosso amazzonico istruzione,
formazione, promozione umana e
sociale e protezione da ogni forma
di sfruttamento e di perdita di specificità culturali.
Qui, il Rettor Maggiore Don Ángel Fernández Artime, ad Aprile del
2019 si è recato per la sua visita di
animazione. Il 24 e il 25 Aprile è stato nella comunità indigena Boe-Bo-

roro di Meruri e in questa occasione
ha dichiarato: "Più che conoscere
questi luoghi, voglio toccare la terra
dei nostri martiri e vivere la cultura
dei popoli. Ho potuto visitare parrocchie, scuole e ho avuto l'opportunità di incontrare sorelle e fratelli
che vivono, lavorano e danno la vita
a queste comunità.
In Vaticano siamo visti come una
Congregazione Missionaria.
Il carisma salesiano è veramente
missionario, pastorale e educativo.
Abbiamo più o meno 3.000 missionari salesiani che lavorano nelle
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La visita del Rettor Maggiore in
Mato Grosso ha sollecitato l’impegno della Fondazione DON BOSCO
NEL MONDO di realizzare, insieme
ai Salesiani dell’Ispettoria Brasile
Campo Grande e della Casa Salesiana São Marcos – Missione di Meruri, il progetto “Ripopolamento ittico
e tutela ambientale” il cui obiettivo
è il miglioramento delle condizioni
di vita della popolazione indigena
Boe-Bororo di Meruri attraverso
l’empowerment economico e
l’auto-sostenibilità.
aree di missione.
Nella storia della Congregazione
è possibile calcolare una media di
14.000 missionari che hanno dedicato la loro vita in terra di missione.
Sono convinto che noi Salesiani di
Don Bosco, con l'aiuto delle Figlie di
Maria Ausiliatrice e delle Suore Laurite, dobbiamo pensare ai più poveri
della periferia del mondo".
Andando indietro alle origini del
legame tra i missionari salesiani e
gli indigeni Boe-Bororo del Brasile
amazzonico, la cui cultura è stata
studiata per la prima volta
dall’antropologo francese Claude
Lévi-Strauss durante la sua indagine etnografica del 1935, troviamo che già all’inizio del XX Secolo,
quando i villaggi Bororo nel bacino
8

del rio Araguaia tra i fiumi Mortes e
Garças furono devastati dall’arrivo
dei coloni del Goiás e dei cercatori
d’oro garimperos, i conflitti furono
risolti grazie alla mediazione pacifica dei figli di Don Bosco che nel 1902
fondarono la missione di Sagrado
Coração, la prima in terra Bororo.
Oggi l’impegno per la missione tra
gli indios dell’Amazzonia brasiliana corrisponde a un’esplicita scelta
della Congregazione, che ritroviamo
nelle parole dello stesso Rettor Maggiore: “non abbandoneremo mai la
nostra presenza tra i popoli originari e in secondo luogo cerchiamo di
sostenere con l’educazione i giovani
nativi in modo che servano il loro
popolo e non lo abbandonino”.
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Nella visione secondo cui la tutela
dell’ambiente e delle culture indigene passa per la sicurezza alimentare
e per l’autonomia sociale e economica, la Fondazione DON BOSCO
NEL MONDO, attraverso lo sviluppo
del progetto nella missione di Meruri, aderisce pienamente allo spirito dell’enciclica di Papa Francesco
Laudato Si’, centrata sulla visione
del Creato come dono e casa comune e con il Sinodo Panamazzonico,
promotore di nuovi cammini per la
Chiesa e per un’ecologia integrale.
Della localizzazione del progetto in
Mato Grosso va evidenziato il fatto
che, alle difficoltà provenienti dallo
sfruttamento delle risorse naturali e
dalla mancanza di alternative di svi-

luppo locale, hanno avuto un ruolo
decisivo, nella riduzione del territorio per la produzione e per il sostentamento delle popolazioni indigene,
gli incendi che dal mese di Gennaio
al mese di Agosto del 2019 hanno
devastato la foresta amazzonica.
In questo arco di tempo gli incendi
sono stati 71.497.
Di questi 13.641, il 19% del totale,
si sono registrati nel solo Stato del
Mato Grosso, dove sorge il villaggio
Boe-Bororo di Meruri.
Beneficiaria diretta e forza motrice
del progetto “Ripopolamento ittico
e tutela ambientale” è l’Associazione delle donne di Meruri (AREME)
insieme alle famiglie e all’intera
comunità. L'AREME è composta da
poco più di 60 donne indigene della etnia Boe-Bororo che si sono associate per gestire unite in maniera
partecipata e condivisa le attività
progettuali: l’acquisto degli avannotti e il loro trasporto, l’acquisto di
mangime, l’assistenza tecnica,
l’adeguamento strutturale dei laghetti, la costruzione di un piccolo deposito per immagazzinare il
mangime, il posizionamento del
prodotto nel mercato locale e la realizzazione del programma di visite
mediche per le donne dell’associazione AREME e per le loro famiglie.

FONDAZIONE DON BOSCO NEL MONDO

9

DA UN SOGNO AI CONFINI DEL MONDO

Lo sviluppo del progetto avviene
nella prospettiva ecologica integrale che lega la vitalità e la salute
della popolazione locale alla tutela
dell’ambiente naturale.
Ripopolando la fauna nei laghi
dell’allevamento ittico del villaggio
di Meruri, l’Associazione AREME
e i missionari salesiani intendono
migliorare l’attività di pesca per
l’accesso al cibo e per la commercializzazione sostenibile dei prodotti
ittici in un percorso più complesso
di potenziamento dell’economia locale e di miglioramento delle condizioni di vita e della salute delle donne e dell’intera comunità Bororo del
villaggio.
L'allevamento ittico, oltreché per l’alimentazione, serve a generare i fondi necessari per mantenere attivo ed
efficace il progetto e impatta sulla
salute delle donne della comunità
affette da diabete a causa della cattiva alimentazione e del consumo di
cibo proveniente dall’ambiente non
indigeno.
Inoltre, il pesce fa parte della cultura
del popolo Boe-Bororo e viene utilizzato nei rituali. Fornirne in maggior
numero significa anche assicurare
la conservazione delle tradizioni e
dell’identità culturale, oltreché intensificare le esperienze culturali
aggreganti.
10
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Il coinvolgimento nel lavoro dei mariti e dei figli delle donne dell’Associazione contribuisce,
infine, a ridurre nella comunità il
consumo di alcol che diventa sempre più grave a causa della mancanza di un progetto di vita e di un
impiego. Nel passato gli indigeni
cacciavano, pescavano e coglievano
frutti e semi. Oggi non ci sono quasi
più animali nella boscaglia, ci sono
pochi pesci nei fiumi e i pochi che ci
sono si trovano lontani dalla comunità che vive in una riserva molto
ridotta.
Il progetto nel villaggio di Meruri
esprime l’integrazione della
dimensione antropologica con quella ecologica nella più ampia dinamica all’interno della quale si espleta il
carisma missionario salesiano, alla
luce del cammino tracciato dalle
conclusioni e riflessioni post-sinodali di una Chiesa “in uscita”.
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Buoni cristiani
e onesti cittadini
STRENNA DEL RETTOR MAGGIORE DON ÁNGEL
FERNÁNDEZ ARTIME PER IL 2020

Il tema della Strenna del Rettor Maggiore per il 2020 propone una serie
di riflessioni che incarnano l’essenza stessa dell’educazione salesiana.
Partendo dall’idea che la crescente
fragilità nell’essere punto di riferimento per i giovani rischia di “condurre a non educare i nostri giovani a un forte senso di cittadinanza,
giustizia sociale e valori evangelici
che portino a interiorizzare, come
programma di vita, il servizio agli
altri, l’impegno nella vita pubblica,
l’onestà personale e l’“allergia” a
tutti i tipi di corruzione, la sensibilità verso il mondo della migrazione,
verso il creato e la “casa comune” che
ci è stata donata.” la domanda che il
Rettor Maggiore pone e si pone è:
“se non riusciamo a educare a questi
valori, cosa stiamo ottenendo?
E quale evangelizzazione nel nome
di Gesù stiamo portando avanti?”

L’impegno educativo è oggi espressione della parola di Gesù:
“Sia fatta la tua volontà, come in
cielo così in terra” (Mt 6,10)
Questa è e continuerà a essere la
vera “politica del Padre nostro” di
Don Bosco: pregare perché il Regno
di Dio si faccia più presente sulla
Terra. Egli sosteneva che:
“La politica si definisce scienza del
ben governare lo Stato” e
“l’opera dell’Oratorio tende a diminuire i discoli e i vagabondi, (…) a
vuotare le prigioni; (…) tende in una
parola a formare dei buoni cittadini,
(…) per mantenere nella società l’ordine, la tranquillità e la pace”.
Questa idea lo ha spinto a cercare
sempre risposte efficaci da dare alle
nuove e persistenti emergenze dei
giovani, per il bene dei suoi ragazzi.

FONDAZIONE DON BOSCO NEL MONDO
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Il percorso di approfondimento della definizione BUONI CRISTIANI
si snoda attraverso alcune istanze:
“Vivendo nella Fede del Signore e con
la guida dello Spirito, nell’Ascolto di
Dio che ci parla; vivendo quello che
si annuncia. Con il bisogno di evangelizzare e offrire il primo annuncio
e la catechesi; cristiani e educatori
veri oggi con la spiritualità salesiana; buoni cristiani nella sfida degli
ambienti non cristiani; buoni cristiani nella sfida degli ambienti post-credenti o post-cristiani; una fede vissuta insieme e nell’uscita da noi stessi.”
Da Don Bosco abbiamo imparato la
passione evangelizzatrice per portare i giovani all’incontro con Gesù,
perché evangelizzare è far crescere,
rendere consapevoli delle proprie
capacità e della strada che il Signore
ha in serbo per ciascuno.
L’insegnamento di Don Bosco è sempre più attuale nei nostri tempi, egli
dice infatti: “il rapporto tra il formatore salesiano e i giovani deve essere
improntato alla più grande cordialità, perché la famigliarità porta amore e l’amore porta confidenza. Ciò è
che apre i cuori e i giovani palesano
tutto senza timore (…), perché sono
certi di essere amati”.
12
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Le testimonianze vive di uomini
di fede come quella del confratello
salesiano Tom Uzhunnalil, prigioniero in Yemen per 557 giorni, ci è
da esempio di come, nei momenti
più bui, la Fede lo abbia conservato
“sano nella mente e nello spirito”.
Lo Spirito Santo ci spinge ad uscire
da noi stessi, ad abbracciare gli altri
con amore e a cercare il loro bene
(Papa Francesco).
Per quanto riguarda la definizione ONESTI CITTADINI l’itinerario
passa attraverso una riflessione sui
temi:

giovani, uscendo dalle nostre confortevoli case, camminando tra i
giovani, ascoltando le loro istanze
e offrendo loro opportunità per il
futuro. I giovani sono un futuro in
cui dobbiamo credere e investire le
nostre energie perché facciano del
mondo un luogo migliore.

strata ai suoi ragazzi come Madre
amorosa e attenta a ogni bisogno dei
Suoi figli e figlie.
Alla Sua sequela giovani e educatori
potranno vivere pienamente il loro
impegno non solo “devozionale” ma
anche “politico” per Dio e per tutto
il creato.
È la “politica del Padre nostro”.

CON L’AIUTO DI MARIA NOSTRA
MADRE
Questo percorso non può dirsi compiuto se si trascura la presenza di
Maria. Don Bosco L’ha seguita e mo-

“I giovani ci aspettano nella “casa
della Vita”; educarci e educare i
nostri giovani nella Cittadinanza
e nell’impegno sociale; educarci e
educare i nostri giovani nell’impegno e nel servizio politico; educarci
e educare i nostri giovani nella onestà e il tenersi liberi dalla corruzione; sensibili e corresponsabili in un
mondo in movimento e migrazione;
curando la casa comune come ci
chiedono i giovani (Laudato si’, 13);
nella difesa dei diritti umani e specialmente nei diritti dei minori”.
Non dobbiamo avere paura di rendere la testimonianza di Dio tra i
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La comunità salesiana di Darkhan
(Mongolia) entra nella Don Bosco
Green Alliance con l’Agro-oratorio
e il Green Dancing Group
DI LAURA TASSONE

Nel 2016 con l’enciclica Laudato si’
Papa Francesco aveva lanciato un
forte allarme sulla salute del nostro
pianeta, rimarcando l’importanza
della salvaguardia della
“casa comune”.
A partire dalle sue esortazioni il Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández
Artime, ha sottoscritto la Dichiarazione interreligiosa sul cambiamento climatico, rivolta dai leader religiosi e spirituali ai leader mondiali e
consegnata al
Presidente dell’Assemblea Generale
dell’ONU Mogens Lykketoft.
Su questa scia, nel maggio 2018, è
stata costituita la “Don Bosco Green
Alliance” un collettivo internaziona-

le di azione ambientale di giovani
delle istituzioni e organizzazioni salesiane, con l’intento di contribuire
all'azione, al pensiero e alle politiche
ambientali globali.
Questo ha fatto sì che il mondo salesiano fosse immediatamente attraversato, con forte partecipazione
ed entusiasmo, da una crescente
sensibilità verso l'ambiente e la cura
per la “nostra casa comune" che si è
tradotta in azioni semplici ma con
obiettivi molto concreti: Lotta all'inquinamento - Riduzione del riscaldamento globale - Eliminazione della plastica usa e getta.
Oggi ne fanno parte non meno di
200 organizzazioni provenienti da
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50 paesi diversi. Darkhan, in Mongolia, è la nuova entrata nella rete
globale “Don Bosco Green Alliance”.
Dopo l'indipendenza della Mongolia
dalla Russia nel 1991 i poveri sono
diventati sempre più poveri.
I primi salesiani arrivarono in Mongolia nel 2001 e si posero subito
come interrogativo cosa poter fare
per la popolazione e per tentare di
recuperare ai danni causati da sfruttamento e cattiva gestione.
Inoltre, l’alimentazione fortemente
sbilanciata e completamente priva
di vegetali in inverno, mette ancora
oggi a rischio la salute della popolazione che, non essendo abituata ad
assumerne, si nutre preferibilmente
di carne e grassi animali.
L'età media è di 65/70 anni e la maggioranza ha problemi di malattie
cardiovascolari.
Dal 2004 la comunità più settentrionale della Regione Asia Est – Oceania, Darkhan Don Bosco (a circa
250 km dalla capitale Ulanbaatar)
ha iniziato una piccola esperienza
agricola.
Nel corso degli anni questa esperienza è diventata una meravigliosa
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espressione del movimento ecologico. Oggi, malgrado l’attività agricola
nel clima estremo della Mongolia
sia una sfida costante (estate +40
°C e in inverno -40 °C) per i giovani
e per i partner laici di Don Bosco e
per i Cooperatori salesiani, l'annuale
"Agro-oratorio" suscita particolare
stupore e soddisfazione.
Attività agricole al mattino e attività
educative e ricreative il pomeriggio,
lingue (Inglese e Coreano) etica, giochi, coinvolgono circa 40 bambini e
giovani per i 3 mesi estivi. Tra le altre
attività ci sono anche la piantumazione di alberi, la raccolta differenziata dei rifiuti e una campagna di
sensibilizzazione tra i ragazzi.

danza e canzone è ispirato all'enciclica di Papa Francesco Laudato si'.
In febbraio il gruppo, accompagnato
dal direttore e parroco padre Simon
Lee e dal direttore dell’Oratorio, padre Anthony Kishore Minj, ha viaggiato in Corea e in Vietnam per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla
protezione dell'ambiente.
I bambini hanno visitato varie parrocchie, ospedali e altre istituzioni,
esibendosi in musica e danza Eco.
I Mongoli sono molto legati alla
natura e sono in grado di comporre musica con qualsiasi materiale.
L’Eco-Music infatti, è composto da
una varietà di strumenti musicali di

origine naturale come legno, metalli, bicchieri, bottiglie, ossa, corni di
animali e così via. La musica tradizionale mongola imita i versi degli
animali e i suoni della natura.
Durante lo spettacolo, padre Simon
ha parlato della cultura mongola,
della protezione dell'ambiente e della “Green Alliance”, citando l'enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. Lo
spettacolo musicale è stato trasmesso in TV e radio con l’augurio di continuare a condividere l'esperienza
con altri paesi sui temi riguardanti
l'ambiente e la sua salvaguardia.

La raccolta di fine settembre
quest’anno ha prodotto 1600 Kg di
zucca e verdure di vario genere. Questo, oltre a dare grande gioia, ha reso
più “verde” la tavola del Centro Giovanile Darkhan Don Bosco.
Il “Green Dancing Group” lanciato
quest'anno è un gruppo composto
da bambine e bambini della parrocchia di Auxilium Darkhan
(appartenenti a quattro grandi
gruppi etnici diversi che vivono nel
paese) che esegue canti e balli tradizionali mongoli. Il messaggio di
17
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TESTIMONIANZA MISSIONARIA

Mons. José Ángel
Divassón Cilveti
testimone di una Chiesa
alleata dell’Amazzonia
Il 26 Ottobre 2019 si è conclusa l’Assemblea Speciale del
Sinodo dei Vescovi per la Regione Pan-amazzonica. Il
Documento preparatorio dal titolo “Amazzonia: nuovi
percorsi per la Chiesa e per un’ecologia integrale” evidenziava che “le riflessioni del Sinodo Speciale superano l’ambito strettamente ecclesiale amazzonico, protendendosi verso la Chiesa universale e anche verso il
futuro di tutto il pianeta” nella prospettiva di
“vedere, giudicare (discernere) e agire”.
Nella serata del 26 Ottobre stesso è stato diffuso, per volere del Papa, il Documento finale incentrato sui temi di
missione, inculturazione, ecologia integrale, difesa dei
popoli indigeni, rito amazzonico, ruolo della donna e
nuovi ministeri.
Abbiamo intervistato Mons. José Ángel Divassón Cilveti,
salesiano, membro del Consiglio pre-sinodale, già Vicario apostolico di Puerto Ayacucho, Venezuela, Vescovo
titolare di Bamaccora e Presidente della Rete Ecclesiale
Pan-amazzonica (REPAM) in Venezuela, il quale rappresenta la Chiesa dal volto amazzonico nel suo significato
teologico e pastorale.
DA UN SOGNO AI CONFINI DEL MONDO
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La Chiesa post-conciliare è preoccupata per le popolazioni indigene. Da Pastore, come guarda
all'Amazzonia e alle popolazioni
che vivono in questa immensa regione sud-americana?
Questa realtà richiama profondamente l'attenzione: c'è un bisogno
assoluto di conoscerla. L'Amazzonia
è oggi in una situazione che è stata
ostacolata da tutti i problemi con le
grandi aziende e i grandi progetti di
sviluppo che non sono sostenibili. Al
giorno d'oggi si prende in considerazione solo e soltanto lo sviluppo economico, dimenticando le persone.
Questo è ciò che sta accadendo con i
nostri popoli dell'Amazzonia. Il Santo Padre ha risposto in modo chiaro
e preciso a questo problema con una
proposta di ecologia integrale.
Cosa dovremmo fare quindi?
Dobbiamo pensare alla gente di
adesso e alla gente del futuro. Dobbiamo pensare alle persone e al
modo in cui i progetti vengono realizzati e alle conseguenze che hanno
sull'ecologia e sui profondi problemi
del cambiamento climatico. In molti paesi si sviluppano progetti che
non tengono conto delle persone e
molte azioni hanno conseguenze disastrose per le popolazioni. C'è una
depredazione della natura e già ne
20
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stiamo pagando le conseguenze. Ci
sono progetti che non hanno alcun
rapporto con le persone o con la comunità indigena e questa situazione
ha causato conflitti molto forti con i
governi.
Lei presiede in Venezuela la Rete
Ecclesiale Pan-amazzonica
(REPAM) composta da 9 paesi della
regione pan-amazzonica: Brasile,
Guyana francese, Guyana britannica, Suriname, Colombia, Ecuador,
Perù e Bolivia e Venezuela.
Cos'è e qual è la sua missione?
La Rete Ecclesiale Pan-amazzonica (REPAM) è una piattaforma che
comprende diversi referenti della
Chiesa Cattolica: enti locali, nazionali, regionali e internazionali, vescovi,
sacerdoti, religiosi, congregazioni,
istituzioni, commissioni, equipe
specializzate e missionari che lavorano per l'accompagnamento e
la difesa integrale dei territori e dei
gruppi vulnerabili, con particolare
attenzione alle popolazioni indigene
e ad altre minoranze, ai loro diritti,
alla promozione della fede e al dialogo della conoscenza e promuovono alternative di vita in accordo alle
prospettive delle popolazioni e delle
comunità che abitano il territorio
pan-amazzonico.
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Perché è stata creata la REPAM?
La preoccupazione per l'Amazzonia arriva da molto lontano: già a
partire dagli anni '60, infatti, si tenevano regolari riunioni di vescovi
operanti nella zona. La prospettiva
fondamentale era l'evangelizzazione e, in seguito, l'accompagnamento
della storia di quelle popolazioni, il
sostegno perché diventassero protagonisti del loro destino e non emarginati o schiavi come erano stati
per tanto tempo. Gli incontri erano
periodici. Ne ricordo due a Manaus
(2004-2009) e quelli bilaterali e multilaterali che sono stati effettuati costantemente.
Il tema dell'ambiente ha promosso
un movimento vigoroso e, ad Aparecida nel 2007, il tema amazzonico è
apparso con grande forza.
Il documento emanato presenta posizioni molto serie e molto chiare da
parte della Chiesa latino-americana
riguardo alla situazione dei coloni e
alla difesa della natura.
Di cosa si occupa la piattaforma?
Sia facendo parte della REPAM sia
essendo in relazione con le popolazioni dell'Amazzonia si sente il grido di queste persone. La gente che
vive in un posto dove viene trovato
il petrolio è costretta ad andarsene,
lasciando le terre in cui ha sempre

vissuto. Vengono buttati fuori senza
che siano offerti loro progetti alternativi e senza prospettive.
E se gli indigeni insistono nel rimanere al loro posto si trovano a vivere
nel bel mezzo della contaminazione
da mercurio, con tutte le conseguenze del caso. Improvvisamente non
possono più mangiare pesce perché
è contaminato da queste sostanze.
Lo stesso succede in Ecuador con i
distretti petroliferi.
Queste popolazioni, per secoli, hanno conservato l'ambiente rispettandolo e ora, come già accaduto in Venezuela lungo il fiume Atabapo e nei
piccoli fiumi dell'Alto Parima, sono
state presentate accuse di avvelenamento per ingestione di pesce contaminato. È un problema enorme,
globale, che deve essere affrontato.
C'è, da parte di qualche governo,
attenzione per la natura e il rispetto per le popolazioni Amazzoniche?
Si constata che i protocolli esistono
e in molti Paesi sono rispettati l'ambiente e i diritti delle persone,
ma in Amazzonia non esiste il minimo rispetto né per la cultura né per
le persone.
La sofferenza della gente è enorme.
Il Papa è venuto a dirci che dovremmo pensare a un'ecologia che tenga
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conto di tutti gli aspetti; ci parla di
una "conversione ecologica".

punti di vista né i loro modi di vivere. È necessario imparare a vivere.

E cosa pensa stia succedendo nella nostra società?
Credo che, sfortunatamente, siamo
diventati una società consumistica. Un consumismo predatorio per
il quale niente è mai abbastanza,
niente soddisfa: si può consumare
molto e consumare molto male. In
questo senso il Santo Padre ci chiede di vivere con semplicità. Ci chiede
di imparare dai popoli Amazzonici a
vivere in pace.
Abbiamo adottato e abbiamo imparato a convivere con stili di vita di
altre culture che non ci fanno bene.
Dobbiamo rispettare la nostra cultura. Le culture si sviluppano, ma
ogni popolo deve fare il suo viaggio.
Le culture non impongono i loro

Dopo il Sinodo quali sono le aspettative per la regione Pan-amazzonica?
È stato un Sinodo di tutta la Chiesa
e si è tenuto a Roma. Ha avuto e ha
un significato profondo per tutti noi
che viviamo in Amazzonia. Vediamo
il dolore delle persone che muoiono
a causa dell'avvelenamento dell'acqua contaminata dal mercurio, notiamo che l'attività mineraria non
può essere la soluzione ai problemi
economici del Venezuela.
I poveri ci evangelizzano, ci insegnano molte cose.
Hanno una cultura e un grandissimo senso di Dio, ma sono popoli che
vengono distrutti e non viene fatto
molto per loro.

“Il Santo Padre ci chiede
di vivere con semplicità.
Ci chiede di imparare
dai popoli Amazzonici a
vivere in pace.”
22
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Riflessioni sul sinodo
DI DON MARTIN LASARTE SDB

Riportiamo alcune riflessioni di Don Martín Lasarte, SDB, membro del
Dicastero delle Missioni, nominato da Papa Francesco tra i partecipanti al
Sinodo dei Vescovi sulla regione Panamazzonica che il Santo Padre ha motivato con il titolo “Amazzonia: Nuovi Cammini per la Chiesa e per una Ecologia Integrale”, all’indomani del Documento finale del 26 Ottobre 2019. Don
Martín ha curato insieme a Don Damasio Medeiros, SDB, il libro ”El Sínodo
nos interpela” che raccoglie in più di 350 pagine le riflessioni dell’Incontro
Salesiano panamazzonico tenutosi a Manaus nel novembre 2018.

“Come diceva un padre sinodale,
dopo le cascate e le rapide andine,
si arriva ai fiumi placidi e tranquilli
dell'Amazzonia che si dirigono verso
il mare.
La lettura del bellissimo Documento
finale dà questa sensazione.
Dopo un ricco e animato scambio
di punti di vista, di condivisione di
esperienze a volte molto diverse,
è stato raggiunto un sereno fiume
amazzonico, dove sono presenti la
ricchezza dei suoi contenuti e l’equilibrio, senza nulla togliere alla
sua forza e alla vitalità trasformante della natura, della società e della
vita degli uomini e delle donne.

Il documento è un fiume ricco, abbondante e profondo, che raccoglie
molte correnti provenienti dai diversi Paesi e dalle esperienze delle
Chiese amazzoniche e offre loro tutte
le sue acque perché abbiano vita e
vita in abbondanza. Certamente ha
ancora bisogno di alcuni aggiustamenti per il lavoro svolto.
Uno dei nomi che si possono dare a
questo fiume è "conversione".
La conversione a Cristo e al suo Vangelo, che si traduce in una conversione pastorale, culturale, ecologica e
sinodale.
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documento presta particolare attenzione… Alla luce del Sinodo precedente sorgono diverse questioni:
la necessità di accompagnarli ed
educarli; di aiutare il loro progetto
di vita attraverso il discernimento
e l’accompagnamento vocazionale;
proporre spazi creativi per formare
leader in una pastorale dei processi
incentrata su Gesù Cristo e sul suo
progetto, una pastorale dialogica e
integrale. I giovani sono un enorme
potenziale per il loro impegno nella
Chiesa e nella società, e per la loro
sensibilità per la cura della Casa
comune, potendo essere per questo
“profeti di speranza”.

SERVIZIO FOTOGRAFICO VATICANO (COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED)

La grande maggioranza dei problemi ecologici e pastorali sollevati nel
Sinodo sono presenti nel Documento
finale con una felice e serena sintesi.
Bisogna fare i complimenti alla Commissione di Redazione che ha raccolto le 831 proposte dei Circoli Minori
e con un lavoro titanico ha saputo
integrare e coerentemente armonizzare... E logicamente bisogna essere
consapevoli della presenza e dell’azione dello Spirito Santo nella vita
24

quotidiana della sua Chiesa.
Desidero sottolineare appena alcuni degli elementi della ricchezza del
testo.
Desidero ringraziare in particolare per l’importante spazio dedicato
all’Amazzonia dal volto giovane: la
preoccupazione per i giovani indigeni, le comunità fluviali, gli afro-discendenti, i migranti, i coloni, i
contadini, gli urbanizzati… A cui il
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Una delle caratteristiche del Sinodo è l’opzione preferenziale per le
popolazioni indigene. Il capitolo III
dà molta attenzione al tema delle “culture”: la ricchezza culturale,
l’interculturalità, il dialogo, il valore dell’alterità, l’inculturazione del
Vangelo. La Chiesa è presente come
alleata dei popoli indigeni nella difesa della loro dignità, della loro vita
e dei loro diritti. L’annuncio inculturato del Vangelo, la teologia indigena o dal volto amazzonico, la pietà
popolare sono vie per interiorizzare
e appropriarsi di Gesù Cristo e dei
suoi atteggiamenti. Si sottolinea
l’importanza dell'istruzione, che sia

interculturale, bilingue e veramente
di qualità, poiché si tratta di un diritto fondamentale.
Il capitolo IV presenta le ben ponderate proposte a favore dell’ecologia
integrale. All’elaborazione di questi
paragrafi erano presenti professionisti ed esperti del settore.
È il tema che ci immerge ancora una
volta nella Laudato Si’, che ci sfida
a vivere la nostra fede in questa dimensione della cura del Creato, non
come appendice, ma come aspetto
costitutivo dell’etica cristiana, che ci
porta ad estendere la carità alle generazioni a venire. Questo si traduce
in una proposta di vita meno consumistica e felicemente più austera.
Il capitolo V presenta la conversione sinodale, costruita con molta
pazienza, artigianalmente, nella
ricerca del consenso. Il concetto di
sinodalità è approfondito alla luce
della Scrittura e della Tradizione ecclesiale.
Il Documento finale è un autentico frutto della sinodalità. Appare
l'aspetto fondamentale della ministerialità ecclesiale, a cui tutti sono
chiamati attraverso il battesimo.
Una ministerialità creativa, capace
di dare nuove risposte missionarie.
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Lascia aperto il dialogo e allo studio del diaconato permanente per
le donne e chiede di stabilire criteri
e disposizioni da parte dell’autorità competente per ordinare come
sacerdoti uomini riconosciuti dalla
comunità, che abbiano una famiglia
legittimamente costituita e stabile, affinché possano occuparsi delle
aree amazzoniche più remote.
La formulazione del testo è equilibrata e apre, alla fine, alla possibilità che l'argomento sia affrontato a
livello universale, e sono particolarmente favorevole a questa proposta.
In realtà, questi due punti erano i
meno consensuali. In ogni caso, questi temi rimangono nelle mani del
Santo Padre, affinché, come Pastore
Universale, ci guidi nei percorsi da
seguire.
Un grande tema proposto in questo
capitolo è come coinvolgere le chiese
locali di tutta l’America nella "missione amazzonica" sia nel contributo del personale, sia nei mezzi economici. Si apre anche una riflessione
sui riti per i popoli originari, essendo
necessarie buone traduzioni dei testi per celebrare l’unico mistero di
Cristo, con gesti e simboli che, senza
perdere l’essenziale, lo rendano più
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vicino alla vita dei popoli; dobbiamo
essere consapevoli che l'Amazzonia è
un gruppo di diverse famiglie di popoli con tradizioni culturali diverse,
e quindi dobbiamo stare attenti a
non omologare tale ricchezza e diversità culturale.
Ringraziamo Dio per il dono di questo Sinodo amazzonico.
Che da questo evento, da questa fonte, possano nascere processi di vita
in Amazzonia e di Vita (zoé), con una
lettera maiuscola, vivificando con la
sua grazia, con la sua Parola, con la
sua presenza salvifica e liberatrice i
34 milioni di abitanti, popoli e comunità di questa terra benedetta, dono
di Dio per tutta l’umanità.”

Obiettivi

Fatto

La missione salesiana si compie nel
mondo come anche in Italia, laddove i ragazzi sono privi di accesso
alle possibilità di una vita migliore
rispetto a quello che essa ha messo
in serbo per loro, nonostante la loro
giovanissima età. Povertà educativa,
abbandono scolastico, esclusione, rischio di ingresso in gruppi criminali
e di dipendenza da droghe, sono alcune delle problematiche che i ragazzi
di Torre Annunziata, Napoli, devono
ogni giorno affrontare per mancanza
di una rete socio-educativa e familiare. A loro si aggiunge un numero
crescente di Minori Stranieri Non
Accompagnati (MSNA) senza alcuna
protezione. Qui il 4 Novembre 2019 i
salesiani guidati da Don Antonio Carbone hanno inaugurato il “Pizzoratorio”, un laboratorio formativo per l’apprendimento del mestiere di pizzaiolo

dedicato a circa 30 ragazzi e ragazze,
che frequentano l’Oratorio Salesiano
di Torre Annunziata o accolti nelle
comunità alloggio per minori gestite
dall’APS Piccoli Passi Grandi Sogni
in Campania, di età compresa tra i 14
e i 21 anni. Grazie ai sostenitori della
Fondazione DON BOSCO NEL MONDO e dell’Associazione di Promozione
Sociale Salesiani per il Sociale, per la
comunità salesiana è stato possibile
acquistare il forno e ristrutturare i locali dell’Oratorio per la realizzazione
dei corsi di formazione professionale.
Con il sostegno degli amici di Don Bosco per i ragazzi in difficoltà di Torre
Annunziata è oggi possibile ricevere
una formazione professionale di qualità orientata al lavoro e all’inclusione
sociale, nella prospettiva del Sistema
Preventivo di Don Bosco.
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Da fare

Nel viaggio missionario e di testimonianza dei salesiani tra i poveri ai
confini del mondo vogliamo fermarci nel campo profughi e rifugiati di
Kakuma, nel nord del Kenya, a confine fra Sud Sudan, Etiopia e Uganda, nel deserto del Turkana, dove si
incontra, utilizzando le parole del
Rettor Maggiore in visita nell’Aprile
2017, “una commovente umanità e la
presenza reale del Dio Amore”.
Kakuma era un piccolo villaggio e

nel 1992, con l’arrivo dei "Lost Boys
of Sudan", di numerosi gruppi di rifugiati etiopi che fuggivano dal loro
Paese in seguito alla caduta del governo etiope, di somali in fuga da
insicurezza e conflitti civili, è stato istituito il campo nel quale oggi
vivono 191.500 persone registrate
nell’Agosto del 2019, provenienti da
Sudan, Sud Sudan, Burundi, Ruanda, Uganda, Congo, Etiopia, Eritrea,
Somalia.
Don Vincenzo Donati, missionario

salesiano in Kenya dal 1981, ottenne
subito dai Superiori della Congregazione Salesiana e dalle autorità delle
Nazioni Unite di poter stare nel campo, insieme ai rifugiati e ai profughi.
Oggi vi operano l’UNHCR – United
Nations High Commissioner for Refugees e molte Organizzazioni Non
Governative accreditate dalle Nazioni Unite, ma offrono aiuto umanitario avendo base all’esterno, soltanto
i salesiani vivono dentro al campo,
in povertà e in completa adesione
con i bisogni materiali e spirituali di
donne, uomini, bambini e anziani.
Jean-Paul Muller, Economo Generale
dei Salesiani di Don Bosco e Presi28
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dente della Fondazione DON BOSCO
NEL MONDO si è recato a Kakuma
nel mese di Ottobre 2019 e ha constatato di persona quanto urgente sia
fornire alle persone nel campo aiuti
umanitari, ma anche servizi educativi, formativi e pastorali.
All’interno del campo opera la Parrocchia salesiana, l’unica cattolica
presente su tutto il territorio.
I bambini frequentano la scuola primaria con moltissime difficoltà, linguistiche prima di tutto.
Il Centro Giovanile Don Bosco accoglie per il doposcuola i bambini più
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bisognosi di supporto, al fine di agevolare la loro frequenza e di rendere
accessibile l’istruzione primaria a
quanti più bambini possibile.
E qui i bambini sono tantissimi. Così
come i ragazzi.
A questi i salesiani di Kakuma offrono la formazione professionale.
Il campo vive da così tanto tempo
che non sembra plausibile un ritorno delle famiglie alle loro case e
nemmeno una nuova collocazione,
dunque si è resa necessaria anche
l’istituzione di percorsi formativi in
base alle attività economiche che comunque si sono sviluppate, anche in
maniera informale.

Inoltre, al suo interno, sorgono quattro centri di formazione professionale riconosciuti da Governo del
Kenya per 4000 ragazze e ragazzi
che acquisiscono competenze tecnico-professionali in elettricità, meccanica d'auto, falegnameria, taglio
e cucito, lingua inglese, segreteria,
informatica, edilizia, idraulica, agricoltura, saldatura.

TUTTI VORREMMO
ESSERE RICORDATI
PER QUALCOSA...

Chiediamo ai sostenitori dei missionari salesiani di perseguire con
la Fondazione DON BOSCO NEL
MONDO il sogno di Don Bosco anche laddove sembra impossibile non
soltanto sognare, ma sopravvivere.

...qualcosa
di meraviglioso
è offrire un futuro a
molti bambini, con il tuo
testamento puoi cambiare il
loro domani

Per saperne di più puoi chiamare
il numero 06.6561 2663
o scrivere a donbosconelmondo@sdb.org

“Seguitemi,
vi farò pescatori di uomini”
MATTEO 4,19

