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a comunità italiana in Brasile com-
prende tanto i cittadini residenti
quanto gli oriundi non ancora titola-

ri di cittadinanza. Presenti in tutte le re-
gioni del Paese, gli italiani sono princi-
palmente concentrati negli Stati del Sud
del Brasile dove più intenso è stato il flus-
so migratorio iniziato nel lontano 1874.
La maggiore concentrazione di discen-
denti di nostri connazionali si trova nel-
lo Stato meridionale dell’Espirito Santo,
in cui il 67 per cento della popolazione ha
origini italiane. Complessivamente, la po-
polazione brasiliana di origine italiana è
stimata oggi in 25 milioni di persone, pa-
ri al 15 per cento della popolazione tota-
le del Paese. Nello stato di Rio de Janeiro
vivono circa 600mila italiani e discen-
denti, pari al 4 per cento del totale. «So-
no la settima presenza sul territorio na-
zionale, ma sono certamente una comu-
nità molto attiva e produttiva. Qui hanno
sede grandi aziende italiane e quindi an-
che il numero di espatriati è consistente
sebbene inferiore a San Paolo», spiega Ma-
rio Panaro, da due anni console generale
a Rio de Janeiro, in prima linea nel soste-
gno all’organizzazione e allo svolgimen-
to della Gmg. 
È proprio a loro, e agli oltre settemila pel-
legrini italiani iscritti ufficialmente alla
Giornata, che è stato rivolto l’invito alla
Festa italiana del Maracanãzinho, il pic-
colo palazzetto dello Sport vicino al più
famoso stadio Maracanã di Rio de Janei-
ro. Ieri sera (la notte appena trascorsa in
Italia, ndr) si sono esibiti gruppi e artisti
importanti, emergenti o di lungo corso,
come Francesca Michielin, Ron, Chiara,
Francesco Renga e gli Zero Assoluto. «#im-
maginaRio, Giovani in festa con papa
Francesco» il titolo dell’appuntamento che
ha preso le mosse dalla figura di Gesù per
riflettere sull’attualità del suo messaggio.
Protagonisti della serata condotta da Fran-
cesca Cialdini, Livio Beshir e Lorena Bian-
chetti, sono stati anche gli attori Fabrizio
Bucci e Marilù Pipitone. Il momento clou
è stato però la presenza di papa Francesco.
In collegamento da Tijuca dove ha inau-
gurato l’ospedale di São Francisco de As-

sis (centro per la riabilitazione e per il re-
cupero di tossicodipendenti) ristrutturato
anche grazie al contributo della Confe-
renza episcopale italiana. Il Pontefice ha
infatti voluto inviare un messaggio ai gio-
vani italiani. L’iniziativa, dello spettaco-
lo-evento, come si può capire, è stata sa-
lutata con grande risalto e successo nel
nostro Paese come in Brasile. Compresa la
comunità di oriundi che a troppo a lun-
go si è, per così dire, sentita “dimentica-
ta” dall’Italia: la classe politica che ha per-
messo il voto agli italiani all’estero solo in
tempi recenti ma anche la stampa che po-
co spazio dedicato ai tanti italiani che
spinti dalla necessità o dal corso della lo-
ro vita hanno contribuito (spesso in mo-
do rilevante) a costruire l’economia del
Paese sudamericano. Eppure la presenza
degli italiani in Brasile ha origini remote.
È di Amerigo Vespucci la scoperta di Sal-
vador de Bahia nel 1501 e già nel 1502 la
grande Bahia de Todos os Santos appari-
va in una carta geografica del duca di Fer-
rara Ercole d’Este. Vespucci costeggiò poi
la costa fino ad Angra dos Reis (oggi lo-
calità turistica) e fondò Cabo Frio, il pri-
mo insediamento fortificato portoghese,
una guarnigione formata da 24 uomini di
cui 12 italiani. A Rio de Janeiro gli italia-
ni giunsero invece più tardi, verso il 1820,
in maggioranza liguri di Genova. Rivolte
di lavoratori italiani generarono senti-
menti di chiusura verso l’immigrazione
dalla penisola, poi superati dall’arrivo pro-
prio a Rio, proveniente da Napoli, di Ma-
ria Teresa di Borbone, figlia del Re delle
due Sicilie Francesco I, destinata in sposa
al secondo monarca brasiliano Don Pe-
dro II. Alla fine del XIX secolo, dopo l’a-
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bolizione della schiavitù (1888) furono
le grandi fazendas (allevamenti di bestia-
me) la meta principale dell’immigrazione
italiana composta in gran parte da umili
braccianti e agricoltori. Solo in tempi suc-
cessivi, a cavallo della Prima guerra mon-
diale, seguì un flusso di piccoli commer-
cianti, professionisti e artigiani dell’Italia
meridionale e della Toscana. È proprio a
questi immigrati, un flusso che continua
anche oggi fra i giovani vittime della cri-
si, che è stata dedicata la Festa italiana. U-
na celebrazione insieme religiosa e uma-
na perché ricorda l’avventura e la vita di
tanti di noi.
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Umiltà e calore, lo spirito verdeoro conquista i pastori
DA RIO DE JANEIRO
STEFANIA CAREDDU

a Settimana missionaria? Una
lezione per tutti, vescovi
compresi. Se per i giovani che

hanno vissuto l’esperienza
missionaria l’accoglienza genuina
delle comunità brasiliane è stata
un’iniezione di fiducia, per i
pastori che li hanno accompagnati
ha rappresentato uno stimolo a
trovare nuove piste pastorali. Per
favorire il coinvolgimento, la
collaborazione e l’impegno
per rendere la Chiesa sempre
più viva, partecipe e vicina
alle persone. «Nella Chiesa
italiana avremmo bisogno di
una trasfusione dalla Chiesa
brasiliana» sorride Giovanni
Ricchiuti, arcivescovo di
Acerenza, che ha trascorso la
Settimana missionaria con il
gruppo della Basilicata a San
José dos Campos. «Ogni
celebrazione è un tripudio di
gioia, di festa, di amore per
Cristo e di senso di appartenenza
alla chiesa e nella comunità
ognuno si sente chiamato a mettere
a servizio degli altri il proprio
carisma», osserva il vescovo, per il
quale al contrario «noi abbiamo
smarrito il senso del vivere la fede
con gioia, anche con i gesti».
Spesso, aggiunge, «ci manca il
coraggio della proposta, quello
stare in mezzo alla gente». «I nostri
ragazzi sono rimasti stupiti
dall’immediatezza delle relazioni,
dal modo di coinvolgersi e di
coinvolgere» e dal vedere come i
loro coetanei vivano «un loro

protagonismo nella Chiesa con
grande libertà, fantasia e inventiva
pastorale». «Di fronte al modo
solare, ricco di speranza con cui le
comunità brasiliane testimoniano
la fede nonostante le difficoltà,
come pastori dobbiamo liberare le
energie e scommettere sui giovani
che non sono il futuro, ma il
presente». Un’altra differenza che il
contatto con la Chiesa
latinoamericana fa emergere è per
il vescovo di Acerenza «la
corresponsabilità pastorale», in

quanto «la comunità vede il
presbitero come una guida, ma
attorno a lui c’è una coralità di
partecipazione». «Noi vescovi
occidentali e italiani dobbiamo
renderci conto che occorre
scuoterci da un apparato
organizzativo che, pur essendo
utile, molte volte è paralizzante o
non capace di aprirsi alla
corresponsabilità piena che invece
qui è molto evidente», sottolinea
da parte sua Michele Seccia,
vescovo di Teramo-Atri, che prima
di arrivare a Rio per la Gmg ha
trascorso alcuni giorni a Itaquà,

nella diocesi di Mogi das Cruzes,
insieme alla la delegazione
dell’Abruzzo e del Molise.
«L’accoglienza è stata eccezionale
sia da parte delle istituzioni civili
che della comunità ecclesiale.
Anche le persone più povere hanno
aperto le porte delle loro case, la
disponibilità è stata incredibile»,
dice Seccia. «I ragazzi delle nostre
diocesi hanno fatto un’esperienza
di Chiesa bella, che ha permesso la
partecipazione e la condivisione».
«Non dimenticherò mai – confida

il vescovo – queste liturgie
che possono sembrare
chiassose e che invece sono
coinvolgenti nella
preghiera, nella lode e
perfino nei momenti di
silenzio che non
mancano». «L’entusiasmo e
la generosità del popolo
brasiliano sono
straordinari», gli fa eco
Gianfranco Todisco,
vescovo di Melfi-Rapolla-
Venosa. «Per me – rivela –

che ho vissuto nove anni in
Colombia è stato un tuffo nella
fede del popolo latinoamericano
che ci dà una lezione di come si
vive la fede». Mentre nel nostro
continente «la fede è stanca e
sporadica», qui «è testimoniata
quotidianamente» e «i giovani
sono protagonisti della
trasmissione della fede alle altre
generazioni». La sfida, conclude
Todisco, sta «nel contagiare la fede
avendo accanto ragazzi che
sappiano testimoniarla
nell’ordinarietà della propria vita».
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Se fu Amerigo Vespucci a scoprire
Salvador de Bahia nel 1501,
a Rio i primi emigranti giunsero
verso il 1820. La maggiore
concentrazione di discendenti
dei nostri connazionali si trova
oggi nello Stato dell’Espirito
Santo, il 67 per cento della
popolazione. A livello nazionale
sono invece il 15 per cento

Seccia: «Non dimenticherò le liturgie,
che sembrano chiassose e in realtà sono
coinvolgenti». Todisco: «Dopo aver
vissuto nove anni in Colombia, è stato
un tuffo nel passato e nella fede
di un popolo». Ricchiuti: «Dobbiamo
scuoterci e non lasciarci paralizzare
dagli apparati organizzativi»

Festa degli italiani,
quei pionieri
che fecero il Brasile
Ieri al «piccolo Maracanã» lo spettacolo musicale
dedicato alla comunità tricolore e organizzato dalla Cei

Un’immagine da Casa
Italia, centro di
riferimento per la
delegazione dei
pellegrini partiti dal
nostro Paese. Da
sinistra, il segretario
del Pontificio consiglio
per i laici, Clemens, il
cardinale Rylko,
presidente del
dicastero, e il segretario
della Cei, Crociata. Ieri
sera, festa per gli oltre
settemila italiani 

In valigia il legame con il Belpaese
Il 50% degli abitanti del Brasile è italiano o oriundo italiano. Il pri-
mo navigatore che esplorò le coste del Paese è stato Vespucci e
alcuni sostengono che il nome stesso di Brasile abbia avuto ori-
gine da un cartografo italiano, Giovanni Martines, originario di
Messina. Il Paese della Gmg ha quindi molto di italiano. Una no-
stra presenza risale al XVI secolo grazie ai fratelli Adorno di Ge-
nova: Giuseppe, Francesco e Paolo, dediti alla coltivazione della
canna da zucchero. Queste curiosità, insieme a tante altre storie,
sono raccontate nel volume «Italiani nel Paese verde-oro. Per-
corsi migratori in Brasile ieri e oggi», di Delfina Licata, pubblicato
dalla Fondazione Migrantes per i tipi della editrice Tau. Un volu-
metto fa parte nel kit messo a disposizione al Servizio nazionale
per la pastorale giovanile della Cei. In Brasile possiamo registra-
re anche una forte presenza di sacerdoti italiani che hanno se-
guito i nostri connazionali sin dal 1886 quando arrivano i primi
missionari pallottini e nel 1889 Giuseppe Fàa di Bruno, loro ret-
tore generale, si dichiarava disposto ad inviarne altri. Qualche
anno dopo l’arrivo dei missionari di San Carlo, meglio noti come
scalabriniani. E poi ancora i salesiani. «In sintesi – spiega l’autrice
del volume – rileggere la storia e le storie di tanti connazionali,
che hanno partecipato con la loro emigrazione alla crescita e al-
lo sviluppo di questa nazione, rende più consapevoli di quale
grande mosaico sia, in realtà, l’identità italiana». (R.Iar.)

i vescovi

Ci alleniamo ai grandi problemi
della vita, è anche questa la Gmg
È cominciata! Mesi di attesa e finalmente abbiamo celebra-
to la Messa di inizio della Gmg! Bellissima coreografia,
grandissima emozione, profonda partecipazione: se è così
toccante la Messa di apertura, che succederà quando cele-
breremo col Papa? Ma la Gmg è anche altro: vieni all’altro
capo del mondo e fai 4 ore e mezzo di coda per avere il
pass di sacerdote. O giri in città per una mattinata e quan-
do esci dalla metro di Copacabana dopo un fugace pranzo
al McDonald’s diluvia. Arrivi su una spiaggia bagnata nel
primo pomeriggio per non stare troppo indietro e devi
"sopravvivere" all’umido, al vento, alla pioggia e al freddo fi-
no alle 21,30. E quando finisce la Messa e avresti fame, devi
tornare a casa percorrendo 25 km in città con gli autobus
perché l’unica metro - per la legge di Murphy - si rompe. E
tutto questo con altre 500mila persone che stanno cer-
cando di fare le tue stesse cose. Torni a casa senza aver ce-
nato 18 ore dopo esserne uscito e sai che tra 6 ore sarai
di nuovo fuori. Si chiama ascesi. La facciamo con amore e
sorridendo. Allenandoci per i grandi problemi della vita.
Anche questo è grazia...
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il libro di Migrantes

Oggi gli sportivi dal Papa
Rio 2013 chiama Rio 2016. Gmg e Olimpiadi.
Oggi il Papa benedirà nel Palazzo della Città
le bandiere olimpiche dei giochi che si svolge-
ranno, sempre nella metropoli carioca, fra tre
anni e incontrerà alcuni dei campioni brasilia-
ni di ieri e di oggi (una quindicina complessi-
vamente). Nell’elenco distribuito ai giornalisti
spicca soprattutto il nome di Pelè, che viene
considerato il più grande calciatore di tutti i
tempi, vincitore di tre mondiali e autore di ol-
tre mille reti. Accanto a ’O Rei (questo il tito-
lo che gli fu affibbiato dalla stampa di tutto il
mondo) ci saranno tra gli altri anche Zico, in-
dimenticato fuoriclasse del calcio degli anni
’70 e ’80, Oscar dos Santos, una delle nuove
leve della nazionale verdeoro che ha vinto re-
centemente la Confederations Cup, il nuota-
tore César Cielo, olimpionico dei 100 stile li-
bero, e la ginnasta Daiane dos Santos. 

verso l’Olimpiade
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