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il Cittadino CENTROMISSIONARIO

TESTIMONIANZE DON GIULIO LUPPI, MISSIONARIO LODIGIANO IN BRASILE RACCONTA
IL PROGETTO DI PROMOZIONE SOCIALE DELLA PERSONA AVVIATO A GURUPA

Acqua e giustizia, binomio possibile
n Imissionari. Innamorati del Vangelo, in-
namorati degli uomini, innamorati della ter-
ra. Quest’anno vogliamo presentarli sotto
questo profilo, che li identifica e li rende am-
basciatori di ciò che è in definitiva richiesto
a tutti noi: mostrare nei fatti la nostra voca-
zione di cristiani. Scoprendoli, ognuno di loro
con le sue caratteristiche, le sue propensioni,
le sue battaglie, scopriamo noi stessi. Di
ognuno di loro,mettiamo a fuoco la “missio-
ne”, che lo individua e ci dona spunti per una
vita diversa, più aperta, più evangelica. Più
missionari.

Don Luca

EUGENIO LOMBARDO

n Laparrocchia diGurupa, sul
RiodelleAmazzoni, è circondata
in larga parte dall’acqua. Un
buonnumerodi gente vive sulle
spondedel fiumeXingu. La città
più popolosa è Altamira, carat-
terizzata da numerose e sugge-
stive cascate. L’acqua è stata
sempre l’elemento preponde-
rante di questa terra, caratteriz-
zata da ricchezzenaturali e pae-
saggistiche, contraddizioni eco-
nomiche e fragilità specifiche: la
pesca come imprescindibile ri-
sorsa e la vicina diga di Belo
Monte come esproprio terriero
per la povera gente.
Don Giulio Luppi non rinuncia
mai al proprio sorriso, che que-
sta volta ha vaghe assonanze
ironiche: «Mi è capitato di rileg-
gere uno scritto di AntonioVie-
ra, sa chi era?»
Un missionario?
«Ungesuita portoghese.Visse in
Brasile e da lì scrisse una lettera
al suo re:Queste terre così belle sono
state distrutte in pochi anni. Oggi re-
stano solo rovine e cimiteri. Sem-
branopagined’attualità,ma so-
no state scrittenel 1662. La storia
si ripetedrammaticamente, cer-
te volte».
Oggi la chiesa brasiliana lotta per di-
fendere l’ambiente, così come face-
va Viera...
«Negli ultimi trent’anni è stato
avviatounpercorso importante,
iniziato come lotta di classe ma
indirizzato all’unione, non alla
divisione».
Unione tra chi?
«Tra la stessa gente che viveva
sulle spondedel fiume. Il territo-
rio che copre il tragitto dello
Xingu è vastissimo: non era
semplice riunire tanta gente, per
comprensibili difficoltà logisti-
che e di trasporto».
Come avete annodato le fila?
«Attraverso le nostre assemblee
ecclesiastiche, promosse dal
1984concadenzaquinquennale.
Ricordo ancora il primo incon-
tro, promossodanoi preti insie-
me ai laici, con ilmotto di unire
per liberare, sottolineando sem-
pre cheDioascolta il clamoredel
popolo che si organizza».
Unire per liberare! Appariva come
uno slogan...
«Tutt’altro: grazie a questo im-
pegno fuavviataunapropostadi
promozione sociale della perso-
na umana. La chiesa non venne
lasciata sola; a fianco, avevamo
i sindacati, e qualche politico.
Come preti incoraggiavamo la
gente, sollecitandola alla certez-
zadella presenzadiDio, confor-
tandola con le pagine dell’Eso-
do».
Fu facile coinvolgere le persone?
«Si fa riferimento a gente che
nonavevadavveronulla daper-
dere, che dipendeva totalmente
dai padroni, da cui riceveva il
minimo, senza che per anni
avesse ottenuto alcunmigliora-
mentoper la casa, néper l’istru-
zionedei figli, néper il diritto al-
la salute».

Come avete avviato la proposta di
cambiamento?
«Invitando lapopolazioneadaf-
francarsi dai padroni. Abbiamo
chiesto a ciascunodi riprendere
inmano lapropriavita.Abbiamo
promosso tanti incontri, propo-
nendo una lettura reale delle
proprie condizioni, suggerendo
soluzioni per un’esistenza più
dignitosa».
Ci sono ancora oggi i padroni?
«Quelli vecchio stampo sono
scomparsi. Ci sono però forme
diverse di padronanza, di chi
cioè cerca di impadronirsi delle
ricchezza odel lavorodegli altri,
sottopagandolo.»
In che modo? Può farmi un esem-
pio?
«Prenda la pesca. Ci sonogruppi
di pescatori organizzati, si va sul
fiume con le reti grandi. Ma sui
guadagni c’è l’influenza di chi
comprae soprattuttodegli inter-
mediari, e troppo spesso il pe-
scatore è l’anello di congiunzio-
ne più debole, il suo impegno
vienemortificato».
Vi siete interessati anche a questo?
«Certamente.Attraverso l’orga-

nizzazione: unire per liberare,
ricorda? Così i prezzi hanno
adesso una discreta stabilità e il
governo è intervenuto con una
politica di sussidi per sostenere
i pescatori nei periodi di ripro-
duzione della faunamarina».
Una bella vittoria!
«La gente del fiumeha oggimi-
nore bisogno della chiesa per le
proprie battaglie, ma partecipa
ugualmente ai nostri incontri, è
dentro la comunità cristiana a
pieno titolo».
Adesso quali sono lemaggiori riven-
dicazioni?
«Si invoca la giustizia; riparare i
torti legati alla costruzionedella
diga, ribellarsi ai soprusi fatti al-
la popolazione espropriata e ab-
bandonata a se stessa. Dal 13 al
16 novembre faremo l’assem-
bleadella comunità e il tema sa-
rà: Il popolodiDionelloXingu in
difesa della vita e della giusti-
zia».
DonGiulio, lei è un uomocosì quieto,
che fatico ad immaginarla nelle ve-
sti di un accesso rivoluzionario...
«Penso che le operazione di de-
nuncia, ieri contro i padroni, og-

gi contro altri vessatori, non sia-
no bastevoli e non disegnino gli
orizzonti esclusivi della chiesa
brasiliana. E’ fondamentale in-
vece costruire le coscienze: abi-
tuare le persone ad essere citta-
dini, portatori di diritti presso il
luogo che abitano. E non solo
questo».
Cos’altro?
«Lapresenza socialedella chiesa
deve essere rivolta a realizzare
unavisone etica, qualcosa di in-
dispensabile alla vita, chemuo-
ve dalla difesa della vita, del-
l’ambiente, del creato. Tutto
questononè solo per la ricchez-
za di qualcuno, bensì per tutti».
Una presa di posizione contro l’ac-
cumulo di ricchezze, dunque?
«Non solo. È cercare di non
smarriremai più la consapevo-
lezzadellanecessità di rispettare
il diritto alla vita, che tutti han-
no».
La stessa vita è a rischio, lì in Brasi-
le?
«La violenza è abbastanza forte
nella terraferma; vicino alle
grandi fazende ci sonoproblemi
gravi. Si uccide per niente. E’
terribile quando si ammazza chi
cerca di fare valere i diritti della
popolazione: in molte regioni i
rappresentanti della popolazio-
ne indigena vivono in costante
pericolo».
Cosa vuole dire uccidere per niente?
«Quandounuomoammazzaper
ottenere un bene materiale. Il
desiderio assurdo del possesso,
l’omicidio che deriva dal furto.
Anche sul fiume, avvengono
saccheggi a causa dei quali sca-
turisce la furia omicida».
In questo impegno da chi siete so-
stenuti?
«Una figura carismatica è stata
sicuramente quella del nostro
vescovo, don Erwin Krautler,
pastore di assoluto rilievo. Ve-
scovodal 1981, proprionegli an-
ni dell’emancipazione della
gente».
Ne parla con forte rispetto...
«E’ stato vittimadi un tentativo
di assassinio evive scortatodalla
polizia perchè continuamente
minacciato di morte. Sono in
molti a volerlo eliminare: chi ha
interesse a distruggere l’am-
biente per trarne profitto, ad
esempio; o coloro cheesercitano
violenze sessuali sui minori; o
chi si è arricchito con la costru-
zione della diga, quando gli ap-
pelli di donErwinper la sua rea-
lizzazione davano fastidio. Ma
hacompiuto settantacinqueanni
e sta per andare in pensione».
Chi prenderà il suo posto?
«Non lo sappiamo.C’è il deside-
rio di riformulare la diocesi, for-

se verrà divisa in tre zone, per-
chè tra la parte delNord e quella
del Sudvi sono troppe differen-
ze, anche all’internodella stessa
chiesa brasiliana».
Com’è la realtà ecclesiastica, nel
suo Nord?
«LaChiesa èdella gente, chenoi
preti aiutiamonel cammino spi-
rituale e sociale. Nella nostra
esperienza si fa sempre riferi-
mento a Dio che vede, che sa, e
che è sceso tra noi, inviando suo
Figlio per il riscatto dell’uomo,
per dare voce agli ultimi. E’ un
Dio presente, non lontano. E lo
ricordiamo in ogni circostanza
del nostro operare».
E la sua parrocchia? Qual è la sua
ricchezza maggiore?
«L’edificio sacro è antico, ma
l’intera struttura è molto sem-
plice. Se intende riferirsi ad un
bene, la mia barca. Ha una ca-
pienzaper 12persone. E’ un sim-
bolo: unavolta, inuna rappresa-
glia antisindacale, qualcuno la
bucò. Colò a picco. La gente del
fiume la recuperò e ristrutturò.
Ma economicamente in Italia la
mia barca varrebbe molto po-
co».
Cosa le piace della sua popolazione?
«La solidarietà che lapopolazio-
ne esprime. Il sapersi aiutare col
poco. Lo zelo che rivela nella di-
fesa del territorio».
Incontra spesso le comunità?
«Abbiamoun incontro annuale
sulle rive dello Xingu: valoriz-
ziamo le proposte, uniamo le
istanze, invitando i sindaci, det-
tando i tempi per le politiche
pubbliche sull’educazione, sulla
sanità, sulla sicurezzanel fiume,
anche relativamente all’acqua
da bere...»
Non è ancora potabile?
«No. Eppure la si beve normal-
mente, lasciandodepositatepri-
ma il fango. Le dissenterie sono
frequenti».
Che futuro vorrebbe per la sua gen-
te?
«L’ideale sarebbe che potesse
restare lì dov’è, senza essere co-
stretta ad andare via.Ma questo
non significa farla soggiacere a
condizioni di immutabilità».
Si riferisce alle esigenze del pro-
gresso?
«Indubbiamente, ma facendo
attenzione anonperdere i valori
tradizionali degli indigeni, la
semplicità, la solidarietà. Se ta-
gliare un alberomi aiuta, altret-
tanto è fare sì che la riproduzio-
nedella foresta sia una costante.
E’ importante indirizzare la gen-
te a gestire le ricchezze del pro-
prio ambiente, stando sempre
meglio, ma senza snaturarsi:
questa è la mia speranza».
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