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ORIGINARIO DI CASTIGLIONE, OPERA IN UNA DIOCESI CON 8 PARROCCHIE E UNA MIRIADE DI VILLAGGI SPARSI SU 72MILA METRI QUADRATI

Padre Uggè, il “difensore” degli Indios
Il missionario lodigiano è da 41 anni nell’Amazzonia brasiliana
Sono già quarantuno gli anni tra

scorsi con la popolazione indios
dell’Amazzonia da padre Enrico
Uggè, missionario del Pime, ori

ginario di Castiglione d’Adda ma lo
digiano di Somaglia nei suoi rari ri
torni in patria, allorché viene a tro
vare suo fratello, anch’egli prete,
don Abele, parroco del paese.
Padre Enrico dimostra un paio di de
cenni meno dei suoi settant’anni: ha
il viso liscio, senza accenni di rughe.
Manifesta un’aria serena, ricca della
pienezza dei giusti, di chi sa che la
volontà la fa il Signore e l’uomo met
te a disposizione solo il proprio tem
po. Il complimento più bello glielo
hanno fatto gli Indios: «Padre, lei è
bianco solo fuori, dentro invece è
uguale a noi: ha la nostra stessa pelle
ed il nostro comune sentire». Penso,
per come si rivela in questo nostro
incontro, che lui non abbia risposto:
sa tenere dentro sé le gioie che susci
ta un’emozione.
Alla fine del suo soggiorno lodigia
no, contava le ore che lo separavano
dal rientro in Brasile: «Mi sono così
abituato alla foresta amazzonica da
sentire il desiderio di non lasciarla
mai».

I RICORDI DI GIOVENTÙ
Eppure la prima scelta di padre En
rico, quando era un giovane prete,
formatosi alla scuola del Pime di Vi
garolo, era stata l’India: «Ma a quel
tempo le frontiere per i missionari
erano chiuse e così mi fu chiesto di
andare in Brasile, destinazione che
mi piaceva perché ho sempre coltiva
to il gusto dell’avventura e mi affa
scinava l’idea di addentrarmi in luo
ghi impervi e sconosciuti».
Come ha detto chi conosce bene pa
dre Uggè, solo chi ha avuto modo di
conoscere la povertà vera sa adattar
si in un luogo povero: «Quando arri
vai nella zona di Maues, diocesi di
Parintins, al di là del clima, inimma
ginabile sino a quel momento seppu
re mi fossi preparato all’idea peggio
re, non vi fu nulla che mi stupì: tutto
era come lo aveva pensato. Riguardo
agli Indios SaterêMaué, so bene che
non posso essere come loro. Ma sono
con loro».
In quel periodo, siamo agli inizi de
gli anni Settanta, s’era diffuso nel
mondo un forte pessimismo sulle
possibilità che la popolazione Indios
potesse sopravvivere ancora a lungo;
e che sarebbe anzi scomparsa, elimi
nata dal modo arcaico di affrontare
la contemporaneità. Padre Enrico
Uggè e gli altri missionari diedero
impulso ad un’iniziativa: restituire
la dignità agli Indios. «Da soli  spie
ga il padre  non ce l’avrebbero fatta:
gli Indios erano convinti di essere
persone inferiori, si lasciavano an
dare; invece li abbiamo convinti a
lottare, a curarsi, ad avere diritti co
me gli altri».

LA FAME ED IL CIELO
Fu così avviato un progetto sanitario
che debellò morbillo e tubercolosi, fi
no a quel momento cause di mortali
tà. «Quando si muore di fame, è inu
tile parlare di Cielo, le pare?», dice
padre Enrico in tono secco.
Per far sì che ciascuno avesse di cosa
mangiare, vennero demarcati i con
fini delle loro terre, così che gli In
dios potessero avere le proprie colti
vazioni, non perché tollerati dai pa
droni, ma in quanto portatori di pro
pri diritti come primi e veri abitanti
del territorio. I risultati non tardaro
no ad arrivare: «Quando sono arri
vato in Amazzonia, la loro comunità
era di 1200 abitanti, ora sono quasi
ottomila: non c’è stata diaspora, la
paventata eliminazione non si è veri
ficata».
Gli Indios apprezzarono subito i mis
sionari: «Ci dicevano: voi non siete
come i morti; perché, per loro, i mor
ti sono quelli che si vedono e poi, una
volta seppelliti, scompaiono. Le dirò:
a quel tempo, tanta gente s’interessa
va degli indigeni. Venivano studiosi
e antropologici, mossi dalla curiosi
tà: si fermavano qualche tempo, poi
ripartivano. Noi missionari siamo
arrivati lì per rimanere. Per condivi
dere con gli Indios la loro stessa vi
ta».
Padre Enrico Uggè si è fatto conosce
re dagli Indios imparando a capirli:
«Non li ho mai giudicati, gradual
mente mi sono integrato e ho fatto sì
che mi accettassero. Uno dei segreti
per una buona relazione è quello di
non denigrare mai l’indios e di ri
spettare la sua semplicità. Il loro mo
do di vivere è entrato nel mio vissu
to. Eppure le loro usanze sono tanto
diverse dalle nostre. Ad esempio, le
prove di iniziazione nella società
adulta per i bambini e le bambine,
possono sorprendere. I maschietti
devono infilare la mano dentro ad un
guanto di paglia al cui interno vi so
no formicole rosse, col pungiglione,
e la loro puntura è dolorosissima: il

candidato deve rimanere con la ma
no dentro per almeno tre minuti,
senza piangere né lamentarsi».

LA DIOCESI DI PARINTIS
La diocesi di Parintins ha otto par
rocchie con una popolazione di circa
230 mila abitanti e un’infinita miria
de di villaggi da seguire, sparsi in
una superficie di 72mila km quadra
ti: «Che fatica, all’inizio della mia
esperienza missionaria! Alcuni di
questi agglomerati sono sperduti
nella foresta: occorrono giorni di na
vigazione, solcando le acque di laghi
e di fiumi, e addentrandosi nella bo
scaglia. Però gli incontri con le popo
lazioni locali ripagavano da tanta fa
tica».
Più di un professore di antropologia,
padre Enrico Ugge può spiegare il
modo di vivere degli Indios: «Hanno
radicato il senso della solidarietà.
Meglio ancora, del baratto. Ma aiuta
no finché sono aiutati, spinti da un
elementare senso della reciprocità.
Basta che uno venga meno a questo
patto non scritto che subirà l’onta
dell’emarginazione, l’intera comuni
tà tenderà a mettere ai margini chi
ha negato il proprio impegno».
Quel modello di società potrebbe of
frire spunti anche ai paesi più evolu
ti: «L’altro giorno  spiega padre En
rico  facevo questa riflessione: in
Italia c’è la crisi economica e si fati
ca ad arrivare con i conti alla fine del
mese, perché noi siamo costretti a
pagare tutto, persino l’acqua che be
viamo. L’indio ha meno esigenze e,
investito dalla crisi economica,
avrebbe fatto ap
pello alla sua ca
pacità di soprav
vivenza».
Proprio sull’ipo
tesi di corruzione
del modello socia
le della solidarie
tà, padre Enrico
ha innestato i pri
mi valori della
morale cristiana:
«Parliamo molto
del perdono reci
proco. Accade, al
lora, che qualcu
no rimanga indif
ferente alle mie
esortazioni. Altri
dicono che, per
donando, sentono
una profonda gio
ia nel cuore. Allo
ra, in quei mo
menti, capisco
che il Signore che
rappacifica e che
ama, è parte viva
di questa comu
nità».
La religione degli
Indios, anche lad
dove ufficializza
ta come cattolica,
è intrisa della
cultura indigena:
«Stiamo parlando
di persone che,
ancorché battez
zate, mantengono
in profondità le
proprie radici. A
volte c’è il rischio
che il Cattolicesi
mo sia inteso co
me una forma di
verniciatura esteriore. In ogni caso,
gli Indios hanno fortissimi senti
menti religiosi. Loro ritengono che
vi sia un essere supremo, distante
dalle vicende terrene ed umane; tra
questo essere e l’uomo vi sono gli
spiriti intermediari. Alcuni concetti
restano per gli Indios di difficile in
terpretazione: l’al di là è un mistero,
e per questo forse hanno un’indole
triste, perché vivono con un forte
senso del fatalismo, anche se ambi
scono al mito di una terra senza il
male».

LA MITICA RADIO ALVORADA
Offrire la propria esperienza cristia
na, darle soprattutto continuità, nel
l’ambiente della foresta amazzonica,
era un’impresa che avrebbe scorag
giato chiunque, ma non padre Uggè.
Nel 1990, sollecitato dal Vescovo, pre
sta la sua azione pastorale nella
emittente diocesana Radio Alvora
da, raggiungendo anche il villaggio
più sperduto: «Fu un’azione impor
tante  racconta senza enfasi padre
Enrico ; la radio si rivelò il mezzo
migliore per promuovere l’evange
lizzazione. Grazie a trasmissioni ete
rogenee, si raggiungeva qualunque
fascia di pubblico; c’erano i pro
grammi religiosi, di approfondimen
to della Bibbia e delle preghiere, e
quelli di intrattenimento; altre atti
vità erano rivolte ai bambini più pic
coli, che aspettavano con ansia di
ascoltare le fiabe. C’era pure un pro
gramma interamente dedicato agli
ascoltatori, che potevano inviare

messaggi, dare proprie notizie a pa
renti che si trovavano dalla parte op
posta della foresta e con i quali non
c’era altro mezzo di comunicare; per
ciò in certi orari della giornata tutta
gli abitanti della nostra regione
Amazzonica erano catalizzati dalla
nostra radio. Abbiamo diffuso, attra
verso l’etere, le loro leggende e tradi
zioni, cercando di far capire agli
stessi Indios l’importanza e la bellez
za della propria storia. Mi è capitato

di sentire ascoltatori che ci ringra
ziavano, poiché erano stati conforta
ti dalla radio, dalla sua vivacità, an
che in momenti delicati della loro
esistenza».
Da questa esperienza radiofonica è
nato un libro, Radio Alvorada, con
bellissime illustrazioni di Stefania
Pravato, edito dalla Casa Editrice
Missionaria. Agli inizi degli anni
Novanta, su insistenza della chiesa
brasiliana, che ha lodato questa

esperienza via etere, l’emittente è
stata ulteriormente rafforzata. «Qui
 spiega padre Enrico  i dettati del
Concilio Vaticano II hanno dato i
giusti frutti: la chiesa brasiliana è
molto vivace, vicina al cuore e ai bi
sogni dell’uomo. Molto è delegato ai
laici. Come abbiamo riferito nella
nostra diocesi di Parintins in Amaz
zonia vi sono 8 parrocchie e 21 preti.
Ma ogni Villaggio ha la sua cappella.
La domenica, alle 6 del mattino, tra

smetto qualche riflessione via radio
ai catechisti, che poi svilupperanno i
relativi temi nel culto domenicale al
le ore 8 nelle loro chiesette».
L’approccio, nelle proposte, è parti
colare: «Gli Indios hanno una menta
lità pratica, inutile perdersi in rifles
sioni teologiche. Sono attratti dalle
parabole, dai racconti concreti. Una
fra le loro preferite è quella del Pa
dre Misericordioso: li incuriosisce
l’atteggiamento del figlio maggiore.
Gli Indios interpretano Dio come
una figura buona e compassionevo
le, dai caratteri materni. Non per
niente ritengono che, nella creazione
del mondo, sia stato aiutato da due
donne: madre terra e madre foresta».

IL FUTURO DEGLI INDIOS
Nuove pericolose nubi, tuttavia, si

addensano sulla
comunità amaz
zonica: quella di
una modernità
che stravolga la
loro identità: «So
prattutto attra
verso i computer
 chiarisce padre
Enrico , che di
vulgano un mon
do nuovo ed abba
gliante, questa re
altà indigena può
essere in pericolo
di disgregarsi. La
stessa moda, il
banale desiderio
dei jeans, può
stravolgere i co
stumi degli In
dios. La tecnolo
gia, in questo
senso, ha lancia

to una bellissima sfida, che può ave
re effetti sconvolgenti in una popola
zione non abituata a gestire tutto ciò
che è moderno. Tuttavia non c’è da
temere perché gli Indios sanno ade
guarsi alle trasformazioni del mon
do esterno e, come nei secoli passati,
saranno capaci di adeguarsi, e so
pravvivere senza perdere nel cuore e
nell’animo la propria identità».
La stessa scuola in varie parti del
l’Amazzonia si promuove via Inter
net: «È un progresso, certamente. Le
lezioni sono approfondite e curate. È
stato richiesto al Dipartimento sco
lastico che venissero studiate pure le
materie di agronomia e zootecnia.
Questa richiesta ha un senso preci
so: finite le ore di studio, resta all’In
dios la sua esigenza primaria, cioè
quella di andare a pescare per procu
rarsi il cibo. La scuola deve mante
nere un legame con le abitudini, le
tradizioni, gli stili di vita degli indi
geni. Abbiamo inoltre di recente ot
tenuto dal Ministero della Educazio
ne l’inserimento di nuove materie,
come la lingua indigena, la storia dei
popoli indigeni e lo studio dell’arti
gianato indigeno». I mezzi di comu
nicazione informatici, allora, diven
tano uno strumento da governare e
valorizzare: «Su questo la Chiesa è
probabilmente indietro  osserva pa
dre Uggè  e dovremo impegnarci
tanto e bene per trovare sistemi coe
renti che puntino alla promozione
umana, sapendo preservare le iden
tità invece che omologarle».

Eugenio Lombardo

La modernità
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Qui sopra
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amazzonica
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a lato e sotto
alcune
immagini
tratte
dall’album
dei ricordi
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