CANUDOS, LA TERRA DEL CONSELHEIRO.
19 marzo 2017: Sono in viaggio fin dall’alba col pullman que parte da
Maceiò alle sei del mattino. Dopo aver attraversato lo stato di
Alagoas, in direzione ovest, passando in mezzo a una natura che
diventa sempre più secca e inospitale, ecco apparire il fiume San
Francisco e le dighe che forniscono elettricità a un vasto territorio. Lo
spettacolo dell’acqua crea un enorme contrasto con la natura
circostante che, a pochi passi da questa ricchezza idrica, continua
secca, alzando le sue braccia al cielo in un grido di soccorso. Il fiume
segna il confine con lo stato di Bahia e la prima città è Paulo Afonso.
Alla stazione delle corriere mi stanno aspettando suor Jacinta e
l’autista. Il sole è cocente, sembra penetrare nelle ossa e fonderle!
Riprendiamo il viaggio in una strada asfaltata solo a tratti. Purtroppo
non si vedono macchine o lavoratori intenti a completare le parti
ancora mancanti in modo da collegare tra loro quelle ultimate! E’ la
politica del “non finito” quasi sempre presente nei progetti di
governo.
La meta è Canudos. Il vescovo della diocesi di Paulo Afonso, dom Guido Zendron, trentino doc, si
trova là in visita pastorale dal 4 di marzo, visitando quella realtà in tutta la sua dimensione
geografica, compresi i piccoli villaggi lontani dalla sede parrocchiale, dove, in una regione semiarida
chiamata sertão, centinaia di famiglie lottano per la sopravvivenza loro e del bestiame.
Mentre ero ancora in viaggio il vescovo stava issando la
croce portata in processione fino al locale dove dovrà
sorgere una nuova cappella dedicata al Sacro Cuore, e
benediva la prima pietra durante la celebrazione della
messa all’aperto, davanti a molta gente di periferia che
sogna di costruire la sua
piccola chiesa nella quale
esprimere la fede e sciogliere
le lacrime quando il dolore è
troppo grande. E in quel
momento Dio diventa l’
unico approdo.
Alla sera la messa solenne di
San
Giuseppe
viene
celebrata nel villaggio “150”
che ha questo santo come
patrono. Chiesa piena; la
gente celebra la fede di
forma incarnata, sapendo
collegare costantemente la
liturgia con la vita. Un gruppo di ragazze racconta, in rima, la storia del villaggio chiamato 150 perché
questo fu il numero di famiglie scelte dal governo che, anni addietro, ha realizzato un progetto
portando fino qui l’acqua del fiume Vaza Barris. Grazie al progetto di irrigazione e con l’intervento
dei contadini, l’ambiente circostante si è trasformato in un vero paradiso terrestre dove, sole e
acqua collaborano in perfetta armonia fornendo frutta e verdura in forma rapida e di qualità. I

coloni, così sono chiamati qui i contadini che hanno ricevuto dal
governo un lotto di terra irrigata, non si dimenticano di
ringraziare Dio per l’opportunità, potendo piantare e
raccogliere in abbondanza in un luogo, il sertão, famoso per le
grandi siccità che uccidono la natura e gli animali. Ma non
riescono a far desistere uomini e donne che mostrano
resistenza anche durante le grandi siccità, imparando a
convivere con il bioma della caatinga che ha pure la sua bellezza.
José Américo, poeta locale, nelle sue poesie continua risaltando
la bellezza del sertão e mette sulle labbra della gente belle canzoni che addolciscono la vita nelle
sue amarezze quotidiane.
“Canudos tem a magia
Do luar encantador
Tem a brisa que acaricia
O orvalho sobre a flor
E o sol depois da aurora
Espalha por toda flora
A energia do amor.”

Durante la messa suonatori di pifferi introducono un tono differente di rivolgersi a Dio e i cantori
del sertão, cantando a due voci con tutto l’entusiasmo e la devozione, riempiono la chiesa con i loro
canti appassionati. Il cappello in testa è inseparabile, come se di là venisse il coraggio di presentarsi
davanti ai devoti di San Giuseppe; ma, in verità, anche il vescovo ha il cappello. A ciascuno il suo!
Dom Guido vibra insieme alla gente, si percepisce dall’espressione, dalle parole che dirige ai fedeli,
piene di esempi, usando parabole che si avvicinano il più possibile alla loro vita. E quando la messa
arriva alla fine scende dall’altare e abbraccio ciascuno come se si conoscessero da molto tempo,
avessero convissuto e raccontato uno all’altro la propria storia. E’ il miracolo dell’Eucarestia che ci
rende famiglia, spazio dove nascono nuovi legami e si fa l’esperienza di una vera comunità.
L’invito adesso è di uscire sul piazzale e continuare la festa, danzando al suono della fisarmonica,
pifferi e chitarre. Padre Alberto, il parroco, dà il via ai canti e alle danze e tutti restano là fino all’alba
divertendosi e mantenendo vive le loro tradizioni. Una bella sintesi di sacro e profano che diventa
una liturgia perenne, certamente molto gradita al Dio della vita.
20 marzo. Dopo uma mattinata trascorsa in compagnia di suor Jacinta e Veronica, che svolgono la
loro missione a Canudos, accetto l´invito di dom Guido per recarmi insieme a lui a conoscere la
comunitá cattolica piú distante che é anche la piú giovane di tutte: il
villaggio di Juá. Dopo molto chilometri di strada d´asfalto iniziamo a
percorrere una strada sterrata in pessime condizioni, la peggiore vista
finora in questa localitá. É attraversata per ben tre volte da un torrente
che, nella stagione delle pioggie, lascia completamente isolata questa
gente dal resto del mondo. Siccome la vigilia della festa di San
Giuseppe c’era stato un acquazzone, regalo del Santo ai contadini
perchè possano seminare il granoturco di San Giovanni, la macchina
passa con una certa difficoltà. Altri autisti, con meno esperienza,
restano prigionieri del fango e bisogna scendere ad aiutarli. Dopo vari
tentativi le macchine riprendono il loro corso lasciando grossi solchi di pneumatici: un avviso per chi
verrà tra poco! Immaginate la situazione di chi abita qui che, quando arriva finalmente la
benedizione della pioggia, non puo’ andare a scuola, o al dispensario o alla piccolo edificio adibito a

maternità per dare alla luce il proprio figlio. O semplicemente non ha piu’ il percorso dove passare
per trasportare settimanalmente i suoi prodotti in città, venderli al mercato settimanale e tornare
a casa con altri alimenti che vengano a completare la sua mensa, altrimenti troppo povera.
Un gruppetto di persone sta già attendendo il nostro arrivo e ci dirigiamo insieme verso la chiesetta
costruita recentemente con molto sforzo economico per comprare e trasportare il materiale
necessario, anche se poi non sono mancate le braccia forti di numerosi uomini che l’hanno costruita
in “mutirão” come é chiamato qui il lavoro volontario in gruppo. Tutto questo viene narrato a dom
Guido da una giovane donna, forte lideranza in quella comunitá. Lo si capisce subito. Lei stessa ha
guidato fino lí il progetto di costruzione e sogna, al piú presto, di finire il pavimento che é ancora in
cimento grezzo. Seduto in una ruota di conversazione, nello spazio della piccola cappella per
ripararsi dal sole ancora cocente, il vescovo ascolta
le persone, prende nota dei problemi sociali che
anche qui non mancano e promette di aiutarli
perché dimostrano molto impegno. Sono capaci di
prendere la moto e partire alla volta della cittá per
ritornare con un sacco di cemento e cosí non
interrompere il mutirão.
Commovente la testimonianza della giovane donna:
Alcuni anni fa due suore Figlie del Sacro Cuore di
Gesú (la Congregazione lavora in Canudos da 30
anni), suor Anita e Rauligletia, visitando per la prima volta questo villaggio, chiesero alla giovane se
aveva ricevuto l´Eucarestia. Lei si mostró totalmente ignara di che cosa significasse e rispose solo
che non poteva ancora ricevere il pezzetto di pane. Non si sa bene quale sia stata l´espressione
incredula di suor Anita. Forse ha lanciato un´altra domanda di fondo, rimasta sospesa a mezz´aria.
Ma aveva a che fare con una persona riflessiva che, dopo quest´incontro, non si arrese fino a quando
non si recó dalle suore desiderosa di approfondire l´argomento e fare un cammino di fede. Oggi é
catechista e coordina/anima la piccola comunitá di Juá.
Come é stato bello anche per me incontrare tante sementi lanciate da molte missionarie passate di
qui in questi trenta anni e che oggi stanno dando frutto!
All´esterno della cappella il sole stava tramontando. Un pastore tornava a casa con il suo gregge; le
capre, assetate, si avvicinavano all´unico abbeveratoio comunitario dove tutti gli animali possono
dissetarsi dopo tanto andare alla ricerca di cibo.

Il paesaggio stava unendosi alla lode del suo popolo con i suoi colori dorati. Un albero isolato, in
controluce, sembrava il roveto di Mosé bruciando senza consumarsi. Sí, Dio continua ad avere
compassione del suo popolo inviando nuovi Mosé che lo aiutino a liberarsi dalle nuove schiavitú:
Padre Alberto parroco, le suore Figlie del Sacro Cuore, dom Guido Vescovo e i nuovi lider laici che
stanno assumendo con amore e entusiasmo la loro vocazione laicale. Ma la messe é grande, le
distanze sono immense e Canudos continua ad avere bisogno della nostra presenza. “Non avere
paura Mosé, perché io saró con te... Se attraverserai acque saró con te, se...se...se...”.

Nella casa di un pastore era pronta la cena a base di carne di capra, trippa, zuppa e altri alimenti
tipici del luogo, presentati con molta semplicitá. Schiacciati nella piccola cucina interna della casa,
ognuno si serviva e cercava un cantuccio dove sedere per consumare con allegria, come un
sacramento, ció che il povero aveva preparato con tanto amore. Solo a me e a dom Guido era stato
riservato un cantuccio al tavolo, in mezzo alle pentole con le diverse vivande che mano a mano
diminuivano e si trasformavano in scuola di ospitalitá genuina, generositá, gioia di dare senza
condizioni o prezzo, ma per pura gratuitá.

Dopo la cena arriva il momento della messa. Tutto il
villaggio stava lá, in piedi per mancanza di sedie;
numerosi, ansiosi di partecipare nella chiesetta che
tutti, in qualche modo, hanno aiutato a costruire. Tra
loro otto giovani aspettavano questo momento per
ricevere la Cresima.
“Accompagna o Dio, con la tua benedizione, coloro che
hanno ricevuto oggi l´unzione dello Spirito Santo e sono
stati nutriti col Sacramento del tuo Figlio. Fá che,
superando ogni avversitá, rallegrino la tua chiesa con
una vita santa e la facciano crescere nel mondo col suo
amore e le sue opere.” Tutti, a una sola voce,
rispondono: Amen!

21 marzo. Com suor Veronica e Jacinta dedichiamo la mattina a preparare il pranzo per i nostri
invitati: dom Guido e padre Alberto con i loro autisti. Una serie di ricette multiculturali, pizzette
comprese, per poter vivere insieme un piacevole momento di convivialitá fraterna. E cosí é stato!
Alzati da tavola erano rifocillati e pronti per continuare la missione visitando gli infermi in cittá e in
altri villaggi vicini. Come
Gesú.
Arrivata sera eccoci di nuovo
in strada per raggiungere
un´altra localitá, Angico, e
partecipare
alla
santa
messa. Sempre la solita
animazione o ancora piú
forte visto che questa é una
realtá piú antica, che ha giá
delle forti tradizioni ed é
stata “plasmata” da molte
mani di suore e sacerdoti

passati di qui. Potrei fare l´elenco delle numerose suore che hanno lasciato il segno dell´amore
misericordioso di Dio per le sue creature, senza trascurare la formazione socio-politica que li ha resi
cittadini coscienti e partecipativi. Tutto questo riempie il mio cuore di gioia e riconoscenza. Dom
Guido, instancabile, parla alla gente con chiarezza di contenuti, catechizza, presenta in forma
semplice i grandi misteri che costituiscono le fondamenta della nostra fede in modo che siano
compresi da tutti. E alla fine della messa di nuovo abbracci, foto, selfie per conservare il ricordo di
un vescovo che, come esorta papa Francesco, é andato a visitare i piú lontani e poveri che vivono
nelle periferie, si é seduto a tavola con loro e custodirá nel cuore e nella memoria i loro nomi e i loro
volti.
22 marzo: Ultimo giorno di visita alla comunitá di Canudos. Domani dovró riprendere il mio viaggio
in direzione di Feira de Santana. Anche per dom Guido oggi é l´ultimo giorno e, volendo approfittare
al massimo, si é messo in cammino fin dall´alba perché nessuna comunitá rurale rimanga esclusa.
Quel giorno certamente é stato un record per i chilometri percorsi e le avventure nel “bruciare” ben
due pneumatici senza incontrare un gommista in quelle zone semidesertiche! In calendario c´erano
diversi incontri con i lider locali per ricevere informazioni dettagliate sulla situazione politica e le
poche briciole che arrivano da loro dopo tanto bussare alla porta o ricevere solo promesse in tempo
elettorale, che raramente sono poi realizzate. Ascolta con piacere queste persone che hanno
sviluppato un pensiero critico sulle diverse situazioni socio-politiche locali e nazionali. Poi li informa
del suo incontro con il sindaco della cittá, parlandogli con franchezza dei problemi che devono
essere risolti dall´ente pubblico perché riguardano strade, ponti, acqua potabile, sanitá.
Raccomanda al parroco e ai lider di assumere un atteggiamento di dialogo con l´amministratore di
turno, anche stando all´opposizione, restando fermi e perseveranti nella difesa dei diritti
fondamentali che il sindaco e i suoi collaboratori hanno il dovere di garantire alla popolazione.
Ultimissima tappa é nel villaggio detto Rasinho; giá sta scendendo la notte. Ancora riunioni con i
lider, annotando, ascoltando la grave situazione in cui questa comunitá vive senza acqua potabile,
nonostante sia pronto un preventivo per la realizzazione di un pozzo profondo (bisogna andare
oltre la zona di acqua salmastra che é il grande problema del sertão). Anni di attesa, di promessa in
promessa, un sindaco dopo l´altro. In questi momenti si sente un´impazienza fortissima, come la
sentiva Gesú davanti al cieco dalla nascita, al paralitico, a colui che aspettava da anni che qualcuno
lo buttasse nella piscina di Siloe... Cosí dom Guido: ascolta, prende nota, si commuove
profondamente e alla fine promette che la Diocesi assumirá la perforazione del pozzo liberando
finalmente gli abitanti di Rasinho dalla schiavitú e dalla dipendenza dei politici. Sono i miracoli che
si ripetono anche oggi, frutto della compassione che scuote le radici piú profonde del cuore del
missionario e la conseguenza ha come frutto la libertá espressa, anche nel vangelo, nel salto dello
storpio guarito, nel figlio restituito vivo alla madre vedova, nel cieco gridando che ora ci vede!
Nel piccolo centro comunitario, quella gente tanto povera e generosa, aveva preparato alcune
varietá di cibi per potersi rifocillare prima di andare in chiesa.

Nonostante la giornata intensa parroco e vescovo erano ancora pieni di entusiasmo e la gente
assetata di ascoltare le parole sapienti e profonde del loro Pastore. Nella processione di offertorio
alcune ragazzine portano all´altare i doni che sono presenti nella loro comunitá: terra, animali, frutti
di umbu, qualche cisterna, salute... In quella terra secca e sassosa del semiarido avevano incontrato
molte cose positive per ringraziare il Signore.
“Andate in pace e il Signore rimanga in mezzo a voi!” Dom Guido si congeda di Rasinho e dalla
parrocchia con un grido tanto forte e prolungato che il suo eco é ancora presente nell´aria e nel
cuore dei fedeli: “CANUDOS, TI AMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!”
Si, Canudos, tutti noi ti portiamo nel cuore!
Suor Miriam Zendron

