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Eccomi di nuovo per portarti in viaggio su un altro fiume del Vicariato: é il fiume Beni, risalendo la 

corrente, verso sud, in direzzione della lontana “Catena Reale” delle Ande che separa la zona 

amazzonica dall’altipiano di La Paz. Per questo lo si chiama: Alto Beni. 

Resteremo a circa 1.800 km di distanza dalle Ande, per cui i paesaggi e la vegetazione sono totalmente 

amazzoniche.  

In questo viaggio ci siamo avvicinati al limite sud orientale del Vicariato del Pando, vicino al territorio 

del Vicariato di Reyes: un percorso in andata e ritorno di circa 1.200 chilometri di navigazione dove la 

popolazione é soprattutto indigena. 

L’occasione ci permetterá di preparare il Natale: non solo per i villaggi che visiteremo ma anche per 

noi, equip dell’Istituto di Pastorale Rurale (I.P.R.). 

Non risulterá esattamente una passeggiata! Ma la storia di ognuno ci chiede di incarnarci nelle 

situazioni semplici come in quelle complicate. Soprattutto queste ultime hanno bisogno di Vangelo de 

di vere persone: il Vangelo cerchiamo di portarlo. E in quanto ad essere “vere persone” speriamo che 

l’occasione del Natale ci sia di aiuto per diventarlo ogni giorno di piú insieme al Dio che si fa uomo. 

 

Permettetemi che questa presentazione sia il mio semplice regalo di Natale per voi che mi conoscete e, 

con me, avete condiviso e condividete qualche momento della vostra vita e la vostra solidarietá.  

Il mio grazie diventa preghiera perché il Signore vi ricompensi e vi offro questo momento di 

condivisione.  

Il Signore che si dona vi porti la gioia del Vangelo e la forza di essere ogni giorno divinamente umani!  

Di fronte a tutto ció che “disumanizza” vinca il vero spirito del Natale che ci restituisce umanitá. 

Buon Natale! 

E buone sfide per il 2017! 

Imbarchiamoci! 
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Figura 1 La linea rossa, partendo da Riberalta, indica il percorso del fiume navigato in questo viaggio. 

 

 

Martedì, 13 dicembre 2016. 
Il tramonto sembrava un quadro pitturato con oro! 

Siamo a Pena Amarilla: giustamente! Pena vuol dire “scarpata” e “amarilla” vuol dire “giallo”. E il 

tramonto si è colorato di giallo e di oro. 

 

 
Figura 2: tramonto a Peña Amarilla 
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Dovevamo essere partiti domenica 11 dicembre per navigare lungo il fiume Beni in direzione sud: 

verso la città di Reyes e la cordigliera di La Paz (che comunque è distante 1.800 km) ma … da vari 

giorni ero alle prese con un doloroso problema in Riberalta e quindi ho dovuto restare fino a chiuderlo. 

Ho nominato il nuovo Amministratore Parrocchiale di una parrocchia grande. Il Parroco, dopo aver 

generato una buona dose di problemi pastorali nei due anni in cui è stato in carica, si ritira a vita 

privata. Sono stati giorni intensi di riunioni che si sono protratte per un paio di settimane. E' la quarta 

volta in quest'anno che scoppia la crisi. E quello che ho tentato già in maggio per portarlo a cambiare il 

modo di fare non ha dato risultato. Questa volta ho dovuto chiedergli la rinuncia e gli ho imposto “la 

vita privata” fino a che arriveranno le decisioni di un tribunale ecclesiastico. Nessun delitto civile o 

penale, intendetemi. Però si “canonico” (secondo le norme della Chiesa). Giorni di sofferenza per tante 

persone compreso il prete interessato, gli altri sacerdoti e per me. 

Anche questo purtroppo è parte delle realtà che un vescovo deve gestire. E sono proprio le sofferenze 

che più pesano! 

Adesso si parte. Mi faranno bene gli incontri con gente semplice, con momenti di spiritualità, semplici 

celebrazioni e la contemplazione della natura. 

 

Non potendo imbarcare due giorni fa la barca Guadalupe aveva proseguito risalendo il fiume. Mi 

avrebbe aspettato in un villaggio piú a sud, dove la strada si avvicina al fiume prima di inoltrarsi nelle 

pianure della regione. Poi si è rotta la cinghia del motore per cui il nostro natante, portato dalla corrente 

del fiume, è rientrato a Peña. Stiamo arrivando noi con una cinghia nuova e una di scorta. 

 

 
Figura 3: in viaggio per raggiungere la barca. 

 

La strada in terra battuta passa tra due file di casette di legno e poi piega in basso, verso il fiume. Ecco 

il nostro “yhoth” ancorato davanti al ponte in costruzione sul fiume Beni, opera di una impresa 

boliviano-cinese.  
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Ormai la Guadalupe è un po' “casa”.  

Il ponte pulito è di buon auspicio. Vuol dire che Celin, catechista già compagno di viaggio 

anteriormente por il fiume Orton, e Lorenzo, nuovo “capitano” hanno preparato. Mi basta entrare per 

capire che era pulito solo il ponte. Dentro c'è da mettere mano a stracci e fare ordine. 

 

Salutiamo suor Lucia, da un anno all’equip di Pastorale Rurale, e Walter, volontario di Gandino 

(Bergamo) che hanno accompagnato in macchina me e la immancabile suor Ciria, e ci imbarchiamo. 

Walter sgomma sulla pista mentre guadagna la salita: vuol arrivare prima che sia buio: la stagione delle 

piogge sta complicando le strade. 

 

Prima operazione: pulizia di fondo della cabina! Pezza di spugna e lavare tutto. Dal tetto al pavimento. 

Ciria fa lo stesso nella sua cabina e poi ripassa la cucina, il piccolo corridoio, bagno e doccia.  

 

Lorenzo e Celin lavorano ancora al motore: hanno quasi finito. Domani potremo navigare. 

Condividiamo una pausa di preghiera prima della Messa per entrare nello spirito giusto: con Ciria 

preghiamo i vespri. Quando alzo gli occhi dal tablet un uomo magro, scuro per il sole e di carnagione, 

ricciolo e faccia simpatica, è in piedi sulla punta del pone a tre metri da noi: ha atteso in silenzio che 

finissimo la preghiera. “Tra 40 minuti è pronta la cena a base di pesce. Va bene?” ci dice. 

No è male come conclusione della preghiera del vespro! Sarà stato così anche per Abramo alle querce 

di Mambre quando gli sono apparsi i tre angeli? Sorrido!  

Lì ci saremo! 

 

Un tavolino lungo la strada sotto una splendida luna piena: è il nostro ristorante. Dalla casa vicina ci 

portano tre pesci freschi di fiume. Dividiamo tra noi e i camionisti di passaggio che condividono la 

cena. 

Chiedono qualche foto di ricordo con il vescovo: fa da digestivo!  

 

 

Andiamo per la celebrazione dei battesimi e della Messa. 

 

 
Figura 4: la Chiesetta di Peña Amarilla. 
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La cappellina di legno verde è illuminata esternamente e si staglia nell'oscurità della notte. Dentro una 

settantina di persona sono già in attesa. Il gruppo dei giovani canta con allegria. Il catechista e 

animatore della comunità è giustamente orgoglioso della loro partecipazione. Una piccola comunità ma 

grande nello spirito. La Messa di Avvento in realtá per loro é giá la Messa di Natale. 

 

Una bicchiere di Coca Cola chiude la giornata. Aggancio la zanzariera ai ganci e mi infilo sotto. Nel 

silenzio della notte saluto il Signore e congedo il giorno. Chiudo un tempo difficile e complicato! Ma 

siamo già in viaggio missionario per ritemprare lo spirito e godere dell'incontro della gente con il 

Signore!  

Buona notte! 

 

Mercoledì, 14 dicembre 2016. 
Movimenti a bordo. E' il previo all'accensione del motore “fuori porta” della cabina. Sono le 6 del 

mattino. Si parte. Direzione sud, risalendo il fiume.  

La giornata si prevede uggiosa.  

Lorenzo è al timone. Arrivo sul ponte per pregare e godermi del silenzio del fiume. Ma c'è la radio 

accesa con musichette da ballare. Per carità! Vede e capisce che preferisco pregare senza musica da 

“discoteca economica” di fondo. Il silenzio del fiume, nonostante il motore, è molto meglio. 

Certamente, penso, per uno che passa 12 ore al giorno navigando sui fiumi fuori dalla portata di canali 

di radio, è comprensibile che dopo un po' si annoi e abbia bisogno di rompere il silenzio con qualsiasi 

rumore! E quello del motore non basta! 

 

 
Figura 5: navigando sulla barca Guadalupe. 
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Scaldo l'acqua e la preparo per le varie “polveri magiche” della colazione: cioccolato, caffè, latte, 

zucchero, … tutto in polvere. Inventeranno anche l'acqua in polvere? 

 

C'è tempo di cominciare a buttar giù gli “appunti di viaggio”.  

Dopo quelli di marzo sul fiume Orthon ho scritto qualche spezzone che volevo confezionare con il 

numero 15 ma sono rimasti spezzoni. Qualcuno mi ha scritto qualche volta aspettando le puntate 

seguenti. Ma i tempi e i ritmi degli eventi hanno superato la buona volontà. E la stanchezza del fine 

giornata ha chiuso i testi prima di scriverli!  

Adesso ho tempo mentre navighiamo. Ecco: sarà il regalo di Natale che posso fare a chi il Signore mi 

ha messo vicino nel cammino, a cui penso molto e scrivo poco. Ve lo meritate proprio per l'amicizia e 

la paziente attesa di qualche segno di vicinanza! 

 

Il canto del motore cala il ritmo: puntiamo alla riva: un paio di barche ormeggiate tra i canneti e un 

sentiero che risale l'argine indicano che siamo a una comunità: è Altagrazia. 

Lorenzo e Ciria sono a terra e spariscono nella vegetazione. Io preparo il necessario per la Messa. San 

Giovanni della Croce accompagna oggi la liturgia.  

 

Arriva Ciria: la comunità è impegnata nella giornata di lavoro comunitario: la giornata di lavoro dove 

tutti si riuniscono e si dedicano a risolvere i bisogni comuni del villaggio. Si pone quota per le spese del 

giorno e qualcuno cucina per tutti.  

Le avevano chiesto se era possibile aspettare la sera. Ciria ha proposto di interrompere alle 11.00 per la 

Messa. Ci stanno. 

 

 
Figura 6: la comunitá di Altagracia. 
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E' una piccola comunità. Mi impressiona la presenza di coppie giovani. Il più anziano è l'animatore: 

avrá 50 anni.  

Domando a una mamma quanti anni ha; la vedo tanto giovane ma con uno sguardo maturo che non 

riesco a intuire: “22” mi dice.  

“E il bambino?”. Rilancio. 

“1 anno e 8 mesi”, risponde con un sorriso. 

“E il papà? Dov'è?” chiedo. 

“Arriva adesso. E' al lavoro comunale, pero viene per la Messa” risponde.  

E nelle sue parole si sente un misto di orgoglio e di unità con il giovane papà-marito. 

Ecco: questa si che, pur giovane, si sente che è donna serena, equilibrata, positiva e contenta della vita. 

Senza paure della sua maternità e con il cuore pieno di famiglia e di fiducia nella Provvidenza. Penso a 

qualcuno che in Europa mi diceva che aveva un figlio e lo esprimeva come se fosse stato un gesto 

eroico, quasi da martirio. Che distanza da qui! E che senso di tranquillità e di pace. Capitemi: non 

giudico situazioni diverse ma vedo atteggiamenti diversi, dove chi ha risorse e mezzi ha paura di avere 

figli e si sente un po' “eroe” mettendoli al mondo e qui, dove non c'è nessuna sicurezza economica e 

risorse assistenziali - che sarebbero normali altrove – e ha figli con la naturalezza e la fiducia nella vita 

e nella provvidenza; quella E non pensa di dover essere valorizzato per una cosa così normale.con la 

“p” minuscola e quella con la “P” maiuscula. 

 

Un bicchiere di “latte di majo” è il pranzo a fine Messa.  

Il latte di majo è acqua bollita con un frutto di una palma. Prende un colore di cioccolata con latte e un 

sapore di … quasi caffè e latte o cioccolata lunga. 

Nella barca ci penserà Ciria a completare con riso e qualche pezzetto di carne. E una birra, purtroppo 

non fredda. I nostri due intrepidi compagni di viaggio non sono riusciti a fare funzionare il frigor di 

bordo per cui... carne che puzza, formaggio locale con formiche e birra calda.  

Per fortuna c'è il formaggio di Aichile che ci ha fatto arrivare la suor Catalina da Cochabamba! 

“Laudato sii Signore mio … per sorella vacca tanto utile e preziosa...” 

 

 
Figura 7: il bosco della riva. 
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Accostiamo alla riva. Siamo a Iberia. Da Altagrazia con la radio hanno avvisato che stavamo arrivando. 

Dietro la riva c'è un lago da attraversare, mi spiega Lorenzo. Se non vengono a prenderci non si passa. 

Speriamo. Ci sta la siesta. Suoniamo la sirena della barca. Nessuno appare. 

 

 

Celin armeggia con la radio trasmittente. 

Do un occhiata all'antenna dal bordo del tetto: un dipolo semplice mal teso! Nessun radioamatore serio 

lo lascerebbe così. Il catechista chiama per radio ma nessuno risponde.  

Chiedo se l'antenna è la corretta. Lorenzo dice che è quella che era nell'Istituto di Pastorale Rurale. 

Celin conferma.  

“Per che frequenza di trasmissione è?” domando. 

Si guardano. “E' per la nostra radio!” è la risposta. 

Ho capito! Ne sanno come io di cucito: Nulla! 

 

E' da 20 anni che non trasmetto, però le antenne a dipolo che ho costruito allora continuano a 

funzionare. Controllo sul display della radio. Il segnale esce con 9 di potenza: il massimo. Ma ritorna 

con 7 alla radio. L'antenna non è sintonizzata.  

“C'è un metro a bordo?” domando. 

“Metro?! No. Per che cosa?” risponde Lorenzo. 

Spiego che una antenna è come la corda della chitarra: se non ha la lunghezza giusta non suona. 

Ciria mi dice che lei non ne capisce nulla. Però i nostri due accompagnanti le avevano detto che 

sapevano installare la radio. 

Lasciamo perdere! Chiederemo alle comunità dove c'è la radio di avvisare del nostro arrivo i villaggi 

più a monte. 

 

 
Figura 8: la suor Ciria, compagna di missione. 
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Da Iberia non arriva nessuno! Tre tocchi di sirena della barca per salutare chi non c'è e salpiamo. 

Meta: la Comunità di San Josè del rìo Biata a 3 ore. Andiamo. 

 

 

Pregiamo il vespro con Ciria e poi, con tutto l'equip, recitiamo il Rosario. “Virgen de Guadalupe, ruega 

por nosotros!” è la invocazione finale alla Madonna di cui la barca porta il nome: che ci protegga! 

 

 
Figura 9: In barca si prega. 

 

Sulla sinistra del fiume si apre: è un affluente.  

Celim mi indica: “ E' il fiume Biata”. 

Mi spiega che lo abbiamo attraversato piú a monte in canoa il 28 agosto quando siamo andati a 

celebrare la festa di San Rosa di Lima nel territorio indigeno Tacana. Di fatto siamo nello stesso 

territorio. 

 

Una piccola comunità quella di San Josè. 

Ci hanno visto arrivare e hanno capito: sulla barca sventola la bandiera boliviana e la bianco-gialla 

della Chiesa. La Capitaneria ci ha autorizzato portarla per la navigazione interna a Bolivia.  

Sono contenti e hanno preparato in casa del più anziano della comunità per celebrare la Messa. E dopo 

ci sarà un pezzo di pesce e un po’ di riso.  
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15 persone tra alcuni giovani, adulti e bambini si sono riuniti.  

Gli uomini son in città per le spese; gli universitari non sono ancora tornati ma arriveranno per Natale. 

La gioia di essere insieme al Vescovo e ai missionari dell'Istituto di Pastorale Rurale è grande. 

Un piccolo di cinghiale addomesticato è la mascot dei bambini e ci accompagna nella Messa. 

 

Alla predica racconto la storia de “Il Natale di Martin”: la storia di un vecchio calzolaio di una città 

che, siccome prevedeva un Natale di solitudine essendo vedovo e con i figli lontani, alla vigilia di 

Natale si sognò che il Signore gli prometteva visitarlo nel giorno successivo. Così il giorno dopo 

Martin pulisce il suo piccolo negozio. Compra una torta. Prepara il tavolo con la vecchia tovaglia delle 

feste – che da tempo non usava - e aspetta. Dopo la vecchietta, a cui aggiusta gratis le povere scarpe e 

offre un pezzetto di torta, cuce un sandalo di un bambino piccolo accompagnato dalla mamma che 

porta un secondo figlio in braccio mentre intanto accontenta il piccolo che voleva un pezzetto della 

torta. E anche a lei regala la sua prestazione come dono di Natale. Poi conversa con un giovane a cui 

ricuce le scarpe di calcio. Avrebbe voluto passare il Natale con suo nonno e la famiglia lontana ma la 

ristrettezza economica non gli permetteva di viaggiare. Così Martin condivide la torta e la 

conversazione. Il giovane lo ringrazia: sente che ha potuto fargli compagnia quasi sostituendo 

idealmente il suo nonno. Quando Martin chiude il negozio e si accosta per dormire sente pena per aver 

atteso invano il Signore. Salvo che, nel sonno, il Nascituro di Natale lo ringrazia e si dice felice 

dell'accoglienza ricevuta per cui era tornato da lui ben altre due volte in questo giorno. E mostra a 

Martin la immagine della vecchietta, del bambino con la mamma e del giovane. 

Sono commossi e intuiscono cosa puó significare vivere il Natale. Qualcuno annuisce. Un altro 

commenta: “Certo. Natale é cosí!” I giovani hanno commentato “E’ vero: per Natale possiamo fare 

qualcosa anche noi qui, in mezzo alla foresta”. 

 

 
Figura 10: La gente di San José. 
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Ciria mi racconterá poi che al vecchietto, e alle due signore presenti, son venute le lacrime agli occhi. I 

bimbi hanno ascoltato incantati.  

Una porzione di riso e pesce chiude questa celebrazione natalizia anticipata. 

 

Torniamo alla barca. La religiosa vende alcuni rosari, braccialetti, collanine con medaglie della 

Madonna del Carmen: probabili oggetti di poveri e semplici doni natalizi. 

 

Una birra e una partita a ramino fanno da conclusione di questa lunga giornata. 

 

Giovedì, 15 dicembre 2016. 
Programma di domani sarà lavare la maglietta di ieri che è rimasta intrisa del fumo di motacù che ha 

accompagnato la celebrazione ieri sera. Il motacú é un frutto di palma che bruciato fa da repellente agli 

insetti tropicali ma che penetra persino i pori della pelle. Ieri sera a momenti sembravamo immersi 

nella nebbia della Pianura Padana. 

 

Oggi si naviga a tappe forzate. Per questa sera si prevede arrivare a Miraflores, una comunità a 12 ore 

di navigazione. Appartiene alla etnia Cavineña.  

Così oggi ho la possibilità di lavorare agli “appunti”, di leggere e riposare. 

 

 
Figura 11: Si naviga a tappe forzate. 

 

Scambiamo con Ciria alcune impressioni del viaggio e commentiamo della vita in Riberalta. “Come si 

sentiranno quelli che lavorano nel Vicariato mentre sei in viaggio?” Mi chiede. 

“Contenti!” rispondo.  
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“... perché sanno che sto facendo un viaggio missionario … e soprattutto perché non gli do fastidio!” 

scherzo.  

Ho la percezione che quando sono in sede la gente che condivide da vicino le responsabilità si senta più 

sicura e tranquilla. Me lo conferma. E' normale e bello nello stesso tempo. “Vuol dire che sono 

responsabili” rifletto in voce alta. 

 

La direttrice dell’IPR (Istituto di Pastorale Rurale), Ciria, porta uno spuntino a Celin e a Lorenzo che 

sono sul ponte di manovra. Quando torna è sconcertata. Abbiamo combustibile per soli tre giorni. A 

parte il pieno del serbatoio alla partenza abbiamo solo 100 litri di diesel di scorta in bidone. Per paura 

delle spiagge sommerse Lorenzo sta navigando in mezzo alla corrente del fiume consumando diesel piú 

del solito. E ci sono stati i giorni 11 e 12 dicembre di navigazione previa alla rottura della cinghia del 

motore e quindi il rientro a Peña Amarilla dove cia siamo imbarcati noi. Per cui abbiamo risalito il 

fiume per quasi 300 km e ce ne mancano altri 200. E poi il ritorno. 

 

“Credo – suggerisco - che potremo tornare a motore spento usandolo solo per spingerci a riva. Ma 

certo vuol dire procedere solo con pannello solare per la luce.” Pazienza e buon umore!  

Le comunità più a sud questa volta no le potremo raggiungere. Inutile prendersela adesso: non si può 

fare nulla di diverso. Però chiedo di stirare il più possibile il rientro senza motore e portati dalla 

corrente in modo da raggiungere più comunità possibili all'andata. Certamente il rientro “a cavallo della 

corrente” ci richiede almeno un giorno in più di navigazione. Chiedo che si organizzino, sopratutto per 

le batterie e per la pompa dell'acqua: pulizia della barca e doccia sono fondamentali per stare 

minimamente in condizione fisica adeguata. 

 

Un botto!  

 
Figura 12: emergenza accendino! 
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Ci guardiamo sorpresi con Ciria: qualcosa è scoppiato.  

Ciria, cautelosa, va verso il fornello.; in la seguo. Ci sono pezzi trasparenti di qualcosa che sembra 

vetro. Padelle di vetro non ne abbiamo. I bicchieri sono al loro posto e non sono caldi al tatto. Che è?  

Da sotto il fornello spunta l'accendino sventrato: era appoggiato su piano cottura e il rullio della barca 

lo ha fatto scivolare verso il bruciatore acceso. Sorridiamo dell'evenienza ma raccomando che l'altro 

accendino lo mantenga nel suo compartimento se no finiamo senza possibilità di cucinare. 

 

Prego con Ciria il vespro del giorno: siamo ormai alla novena di Natale; domani comincia. Anche nel 

2013 ho fatto la novena visitando le comunità al nord, sempre su questo fiume. 

Il Rosario lo recitiamo insieme a Lorenzo e Celin sul ponte di manovra mentre contempliamo il 

tramonto che si colora di arancio e rosso. 

 

Tra il chiaro-scuro della notte che inizia si vedono due barche ormeggiate: siamo alla comunità di 

Miraflores. Ci annunciamo con la sirena. Attracchiamo e sbarchiamo portando con noi tutto il 

necessario per celebrare. Ciria cammina davanti a tutti: conosce il sentiero e accompagna i suoi 

fendenti di luce della pila con grida che chiedono risposta. Così si annuncia (o forse spera che questo 

spaventi eventuali animali appostati sul sentiero o qualche “duende” – gnomi burloni della selva – che i 

nostri due accompagnanti sostengono che esistono).  

Io seguo con la valigetta della Messa.  

Celin mi segue con la chitarra.  

Lorenzo chiude con il tamburo!  

Sfilata natalizia dei tempi moderni: pastori che vanno in cerca di Colui che è nato.  

 

 
Figura 13: Con la gente del villaggio di Miraflores 
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Il professore ci accompagna alla casa del dirigente del piccolo villaggio. Hanno capito che eravamo i 

missionari della Chiesa Cattolica: se ne sono rallegrati. E ancora di più per vedere arrivare il vescovo a 

casa loro. Danilo Ragua, un signore sui 45 anni, ci riceve in casa sua.  

Manda a chiamare l'animatore della comunità. Ci presenta la famiglia.  

Ci offrono un estratto di yuca (manioca). Lorenzo mi aiuta a berla: è freschina ma acida. E non so bene 

quando sia bollita l'acqua. Mentre attendiamo, sulla parete di legno, dietro ai bambini, si è infilato un 

ragno di 15 centimetri: è un “cicilo” come lo chiamano qui. I bambini saltano dal letto prontamente ma 

senza spavento. Lorenzo mi spiega che il suo morso è uguale a quello della vipera. Danilo con il 

macete si alza e lo ammazza.  

Poco dopo un altro ragno della stessa specie, appare sulle tavole di legno dietro a Lorenzo. Questa volta 

glie lo indico io. Ancora Danilo lo elimina con il macete. Qui sembra proprio importante avere 

qualcuno che ti controlla le spalle! 

 

 
Figura 14: Villaggio di Miraflores, la Messa di Natale. 

 

Arriva Luis l'animatore. Saluta tutti con gioia. Si dice contento che sia arrivato l'equip della Chiesa 

cattolica. 

Parliamo della comunià di California che è a mezz'ora di distanza: sono 40 famiglie. Vuol dire circa 

300 persone. Mi dicono che sono tutti evangelici. Chiedo se non c'è almeno “un cane cattolico”. 

Ridono. “Forse”. Lorenzo commenta che alcuni anni fa era entrato con uno dei miei sacerdoti ma 

nessuno si era avvicinato. Insisto per avere almeno un nome e un contatto di un possibile cattolico. 

Bisogna andare a visitarlo. Pensiamo programmare per febbraio o marzo la visita. E spero di poter 

esserci. Mi vedono deciso. Così appaiono un paio di nomi. Lasciamo a Luis, l'animatore, di trovarci il 

numero di cellulare. Celin e Lorenzo lo contatteranno e torneremo. 

 

Celebriamo che già sono quasi le ore 22.00: più o meno l'orario della messa della notte di Natale, che 
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qui è alle 22.00 perchè a mezzanotte la famiglia si riunisce per la cena natalizia. 

Il Natale di Martin ci accompagna anche questa sera.  

Poi la foto ricordo della visita del Vescovo.  

Ci regalano una anguria di 4 kili. E' del loro campo. Ne sono orgogliosi.  

Arriviamo alla barca che è quasi mezzanotte e consumiamo una cena a base di pane, formaggio e il 

salame appena arrivato dall’Italia che ci ha regalato Walter, il volontario.  

Poi il silenzio della notte e il dondolio del fiume ci avvolgono. 

 

 

Venerdì, 16 dicembre 2016. 
Siamo nella novena di Natale. La preghiera del breviario me lo ricorda.  

Celin spegne la radio con la solita “musica da falegnameria”. Mi regala il silenzio del fiume per la 

preghiera. 

La colazione è a base di anguria coltivata da Danilo. 

 

Mi do una pausa dagli impegni rileggendo il libro di Michele Brambilla “Gente che cerca – interviste 

su Dio” e, dopo aver lavorato agli “appunti” arriva l'ora del bucato. Approfitto anche per lasciare la 

tunica della Messa esposta all'aria perché perda il fatidico odore di motacù bruciato.  

 

 
Figura 15: l'ora del bucato. 

 

E' quasi mezzogiorno: Lorenzo è ai fornelli. Speriamo nelle sua abilità culinarie. Non é male: ci sa fare. 

Certamente il riso lo misura con il badile viste le quantitá industriali che con Celin consume 

giornalmente! 
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Son quasi le 5.30 del pomeriggio quando appaiono da lontano sulla sponda sinistra le Comunità di 

Costa Rica e Buenos Aires. 

Stiamo per arrivare e vedremo dove celebrare. Il programma prevede che atracchiamo in Costa Rica e 

chiediamo alle famiglie se preferiscono celebrare lì o andare insieme a Buenos Aires. Sono piccoli 

centri di circa 8 o 10 famiglie. 

 

Un colpo sotto la barca: spiaggia o tronco?  

Il motore perde il ritmo. Si affanna. Riduce i giri al minimo.  

Celin lo accelera. La barca vibra ma non avanza.  

Lorenzo, stava riposando nella cabina di Celin, appare sulla porta. Sente le vibrazioni della barca. 

Corre in coda: apre la porta.  

L’elica! 

 

Il motore si ferma e la corrente ci riporta indietro. Celin lavora con il timone in modo che la stessa 

corrente ci spinga a riva, verso la sponda destra del fiume.  

 

Attracchiamo affastellando un fascio di giunchi e canne.  

 

Lorenzo e Celin si mettono in acqua, ferri alla mano.  

Sempre mi preoccupa quando si devono mettere in acqua: tra piragna e murene elettriche, senza contare 

anaconde e coccodrilli, lacompagnia non é delle migliori! 

 

 Figura 16: Piegata elica della barca! 

 

Lorenzo riemerge ma resta sotto la coda della barca. Celin dall’aqua mi chiede di prendere l'elica di 

rimpiazzo da sotto il lavandino. Eccola: marrone di vernice nuova, pesante e lucida, con le alette 

rinforzate da una saldatura recente.  
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Da sott'acqua spunta la elica che stava lavorando: una aletta è piegata come se fosse stata di cartoncino. 

Impressionante cosa può fare un tronco sommerso o un contatto con il fondo! Per fortuna si va con 

qualche pezzo di ricambio. 

 

Celin e Lorenzo lavorano per per adattare il pezzo che non vuole entrare all’albero di trasmissione. 

Commenta Ciria: “Vedi cosa significa non aver controllato tutta la barca prima di partire? Poi si resta 

in situazioni di pericolo!” 

“Non hai ancora preparato il check list da spuntare? Te lo ha consigliato un anno fa il marinaio 

olandese che ci ha accompagnati. Meglio che lo prepari così che non lasci alla creatività e 

all’intuizione del momento. E in piú le operazioni si programmano e si migliorano con l'esperienza!” 

osservo.  

Ogni tanto vado a vedere i due marinai di fiume; ispeziono l'intorno per vedere se tutto è immobile, … 

Dopo mezz'ora siamo di nuovo in risalita del fiume. Speriamo in bene perchè l'elica di scorta già non 

c'è più e qui nessuno ha gli strumenti per riparare la piegata. 

 

A Costa Rica ci dicono di procedere per Buenos Aires: ci raggiungeranno là. 

Riprendiamo la navigazione per mezz'ora.  

Siamo a Buenos Aires: una comunità di una decina di case.  

 

 
Figura 17: Presidiando il natante. 

 

Ciria e Celin con Lorenzo vanno a terra per organizzare. Io resto a presidiare la barca. Quasi sempre 

facciamo così per permettere alla gente di organizzarsi e farsi trovare pronti quando arriva il vescovo. 

Rientrano annunciando che è in arrivo la cena.  
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Mentre si fa scuro da Costa Rica arriva Cristina con suo marito Gumercindo e la figlia. Salgono sulla 

nostra barca e ci mettono in tavola un catino di alluminio coperto sul fondo da uno strato di riso e sopra 

pezzi di maiale fritto. “Benedetto sei Tu Signore Dio dell'Universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto 

questo pane … e qualcosa di più!”. 

Condividiamo la cena e poi andiamo insieme a celebrare.  

 

La piccola comunità è riunita nella scuoletta di legno, rialzata. Da lontano intravvediamo la luce tra le 

assi della parete.  

Cantano, pregano e ringraziano il Signore che verrà a visitarci a Natale.  

Arriva anche l'animatore del villaggio, Luis.  

Alla fine, dopo la comunione, prende la parola: è commosso perché il vescovo è arrivato qui dove 

vivono loro e dove sommano le fatiche per avere il pane di ogni giorno. Questo é un dono per loro e li 

fa sentire che hanno valore come persone e come cristiani se il vescovo é arrivato cosí lontano per 

incontrarli. Mi commuove e mi aiuta a capire quanto é importante averli raggiunti. 

La benedizione di Natale con acqua benedetta, famiglia per famiglia, li rincuora e fa sentire un po' di 

più il dono della famiglia e del Natale. 

 

 
Figura 18: Con la gente del Villaggio di Buenos Aires. 

 

Al ritorno in barca ci accompagna Cristina e Gumercindo con la figlia. Loro si imbarcano nella canoa a 

motore, un tronco unico di 8 metri scavato con pazienza e lisciato e, con la promessa di rivederci il 

prossimo marzo, spariscono sul fiume avvolti dalla luce opaca della luna annuvolata fino a sparire nella 

notte. 

 

Il sonno non arriva. I problemi lasciati a Riberalta ritornano e chiedono luce al Vangelo. Solo dopo un 

paio d'ore il Rosario fa da efficace sonnifero. 
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Sabato, 17 dicembre 2016. 
Sono le sei e si accende il motore! Qualcuno deve aver installato un meccanismo automatizzato perché 

non ne sbagliano un minuto! Speravo che le tre ore e mezza di sonno potessero prolungarsi un poco. 

Nulla da fare!  

 

Alle 6 e 20 arrivo al ponte di manovra. Un saluto a Celin e Lorenzo. E mi immergo nella preghiera. Lo 

sguardo scorre dal tablet con i salmi al fiume con le nuvole.  

“Cosa porterai Signore a questa gente nell'imminente Natale?” me lo vado chiedendo mentre i salmi 

scorrono e le letture illuminano un giorno uggioso. 

“Come si può vivere il Natale nella foresta amazonica lontano da chiese e celebrazioni? Vorrei poter 

dare alla gente oggi una parola significativa che li aiuti a sentirti vicino”. 

Mentre prego Lorenzo alterna Celin alla colazione: carne di maiale e riso. Che stomaco! 

 

La colazione la condivido con Ciria: te e un pezzetto di anguria.  

Ci prepariamo per sbarcare: prepariamo di nuovo la 24 ore della Messa, fedele compagna di viaggio. 

 

Stiamo arrivando a Carmen Alto. L'ultima comunità che raggiungeremo risalendo il fiume. 

Il dirigente e parte della comunità sono sulla riva e ci accolgono felici. La visita era stata preannunciata 

attraverso il misterioso tam tam della selva per cui ci si sorprende sempre come alcune notizie si 

sappiano in posti così isolati. 

 
Figura 19: la chiesetta di Carmen Alto 

 

Infilo gli stivali per attraversare l'acquitrino della entrata al sentiero della selva e, accompagnati da 

ragazzi e adulti, arriviamo alla cappella.  

Carmen, tipica donna dai tratti cavineñi, ha spazzato il pavimento di terra con una scopa di rami. I 
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bambini e il dirigente hanno portato dalla scuola, due aule pluriclasse, le panche. Un papà è andato a 

suonare la campane del villaggio. In poco tempo la piccola cappellina costruita di recente è piena. Si 

prega, si canta, si suona, si celebra il Natale in anticipo. “Signore benedici questi tuoi figli e aiutali a 

sentire la gioia della tua nascita”.  

Chiedo: “Quanti anni fa è nato Gesù?” Nessuna risposta.  

Rilancio: “In che anno siamo?”  

Questa volta rispondono in coro: “2016”.  

Riprendo: “Cosa successe 2016 anni fa di tanto importante che tutto il mondo conta gli anni a partire 

da questo fatto?” Già: adesso capiscono.  

E' proprio questa nascita che ha marcato la storia dell'umanità in modo tale che tutto il mondo conta gli 

anni e gli eventi a partire da questo fatto! 

Spero che gli resti in mente e li aiuti a intuire che, se è così importante per tutto il mondo, lo è anche 

per loro. 

 

 
Figura 20: Celebrando in Carmen Alto. 

 

Alla fine della Messa Ciria consegna le 30 lamiere necessarie per completare il tetto della chiesina 

nuova. Sono felici e ringraziano per la solidarietà delle chiese sorelle del mondo: sanno che é 

donazione di un cattolico della Chiesa degli Stati Uniti.  

Cosa significa una cappellina in una comunità lo si capisce quando si incontrano le comunità dove 

mancano. Gente più chiusa. Meno capace di riflettere, più povera di valori e che vive alla giornata. 

Ragazzi più timidi e più chiusi.  

Non me ne vogliano gli “idealisti laici” ma qui non ci sono biblioteche e teatri … la cultura la fa la 

Chiesa vivendo la fede e il Vangelo. E quando non c'è nemmeno quella non c'è proprio nulla! Chi 

volete che venga qui a costruire una biblioteca in un posto sperduto della foresta? O a fare una 

dissertazione o una proposta culturale … 

Per fortuna c'è chi fa presenza e comunità a partire, non dai colori di un partito che inevitabilmente il 
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tempo slava, ma dal Vangelo che conserva la freschezza anche dopo due mila anni. Non assolvo gli 

errori ma non taccio i meriti, anche umani, di questa presenza della Chiesa a fianco di chi vive la 

semplicità della selva e delle zone rurali. 

 

Il pranzo a casa del professore con la sua famiglia ci permette di giocare con due tefloni che crescono 

in casa, come i gatti in Europa. 

 

 
Figura 21: il teflone 

 

Dopo aver lasciato il nostro tributo di sangue ai sinuosi tafani della zona, riprendiamo la navigazione 

questa volta con rotta a nord.  

La corrente ci aiuterà a correre sull'acqua.. Si riparte.  

 

 

Siamo a Rosario.  

Attracchiamo vicino alla sorgente che è sulla riva: un acqua pulitissima e limpida. Una buona 

occasione per riempire i bottiglioni di acqua da bere e per cucinare. Anch'io riempio la mia bottiglia 

“da camera”. 

Lorenzo e Celin vanno diretti alla sorgente portandosi la roba da lavare. 

Con Ciria sbarchiamo diretti alle famiglie che lavorano all'azienda agricola. La barca grande 

dell'impresa che avevamo visto risalendo il fiume, non c'è. Era prevista la sua uscita ieri pomeriggio e il 

rientro oggi in giornata con la gente che verrà per la raccolta delle noci amazzoniche. La quasi totalità 

viene da Riberalta. Mi immagino l'espressione di sorpresa e di gioia (spero) nello sbarcare e trovarsi il 

vescovo qui dove vengono a guadagnarsi da vivere e a passare il Natale. Sarà bello celebrare con loro. 

Vedremo se arriveranno. 

 

Attraversiamo i prati dirigendoci alle ultime casette del fondo dell’azienda. Le mucche e le pecore  ci 

vengono dietro da vicino: una raccolta di otre 50 animali. Me ne rendo conto dal belare delle pecore e 
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dal muggire di qualche mucca dietro le nostre spalle. 

“Guarda: ti seguono pecore e mucche” dice  sorpresa e ridendo Ciria. 

“Si vede che riconoscono la presenza del pastore!” rispondo in battuta. 

Ma sarà meglio rimandarle verso il prato di nuovo prima che qualcuno ci richiami l’attenzione. 

Da fondo delle case appare un uomo sui 40 anni. E' una faccia che ricordo aver visto in Riberalta. Di 

fatto mi saluta con espressione contenta. E' rientrato a ieri dalla città portando le due figlie che hanno 

finito scuola. La prima ha finito la settimana scorsa le superiori. Adesso vedrà cosa deciderà per il suo 

futuro. Dice: “Vuol studiare! Mah?!” come volesse dire che lui non ci capisce molto ma non è convinto 

che lo voglia davvero. Forse vuole cambiare la vita rurale con quella della città e basta. Ma qui lui ha 

da lavorare e guadagnarsi la vita. Certamente non ha le comodità però ha con che sussistere. I sogni di 

un adulto non sono certo quelli di un adolescente. Sento pena per la sua situazione e mi sento davvero 

“pastore” per questo papà che in poche parole ci ha raccontato di se. Gli indichiamo che la sera alle 

19.30 celebreremo nella cappellina. Ci dice che invierà le figlie. 

 

 
Figura 22: Villaggio Rosario: bucato alla sorgente. 

 

Rientriamo alla barca.  

La signora della casa vicina alla spiaggia è lì con i suoi tre figli piccoli. Si stanno “facendo belli” per la 

Messa. Con una bacinella raccolgono l'acqua accovacciati e se la tirano in testa: una gesto da ritualità 

ancestrale nelle tribú indigene. 

 

Raggiungiamo la cappellina di legno e pavimento di terra alle le 19.30. Tutto oscuro.  

Ci sediamo sulle panche e cominciamo a cantare tra noi.  

Arriva la mamma che abbiamo visto alla sorgente, con i suoi 3 figli.  

Appare un'altra coppia con due bambini: la mamma diciassettenne ha in braccio il secondo figlio.  

Arrivano due bambini di 8 e 10 anni. Sono i fratelli delle due ragazze arrivate ieri dalla città. Anche 

loro arriveranno, timide e impacciate, quasi al finale della Messa. 
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Due panche ci fanno da altare e il piccolo neon della pila è l'illuminazione che ci fa intravedere le 

sagome di questa piccola capanna di Natale vivente. Una povertà unica corredata dalla piccolezza 

umana di altre due storie: quella della diciassettenne, mamma di due bambini, sposa di un quarantenne 

che esclama che se scende in città non torna più, e la signora mamma dei tre bambini che li ha portati a 

Messa per far sentire loro il Natale e che è in attesa del marito uscito a caccia questa mattina presto per 

avere qualcosa da mettere in pentola quest'ultima settimana prima della festa. I due bambini che 

accompagnano le sorelle cinguettanti tra loro ma timidi con gli altri sono il resto della nostra piccola  

 

 

capanna di Natale.  
. 

 
Figura 23: Benedizione di Natale alla famiglia 

 

Il Signore benedica questa notte di silenti e sperduti pastori con la sua presenza eucaristica che porta 

una luce invisibile agli occhi. 

 

Rientriamo in barca che sono giá le ore 22.00. 

C'è tensione tra Ciria e Celim.  

Ciria mi spiega che oggi nella Comunitá del Carmen Alto, lo ha sorpreso vendendo per conto suo 

bigiotteria.  

“Questo non si fa!” - lo ha ripreso.  

“Per questo la anterior animatrice è stata licenziata. Lo sai! Ma non lo hai capito?” lo redarguisce. Si 

sfoga Ciria con me. Questo mi spiega la strana scena di Ciria mentre sbarchiamo per andare a Messa, 
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che chiede dov'è la chiave per chiudere la porta della barca e non ottiene risposta da Celin e Lorenzo. E 

interpella direttamente Lorenzo che  rilancia la domanda a Celin e quest'ultimo toglie la chiave dallo 

zaino e la passa a Lorenzo; ma senza rispondere nulla. 

Nubi di tormenta che si avvicina! 

 

La notte è faticosa.  

Molte cose a cui la mente corre: considerazioni, riflessioni, dialoghi immaginari, …  

Penso ai miei preti e alla gente che domani ascolterà una comunicazione ufficiale nelle Messe che uno 

dei preti ci lascia. Credo che il cammino che ho seguito sia giusto ma quanta sofferenza richiede prima 

di poter vederne i frutti che spero saranno di ritrovata serenità per lui, e pace per i fedeli! Dopo aver 

contemplato per un lungo momento il riflesso della mezzaluna sullo specchio increspato del fiume 

butto tutto nel rosario. 

 

 

Domenica, 18 dicembre 2016. 
Scopro che sono quasi le 7 quando svegliandomi guardo l'orologio. Quindi son già 40 minuti che 

stiamo navigando. Sono in ritardo sul mio ritmo! Ho comunque il tempo di iniziare la giornata con la 

preghiera dell'ufficio e le lodi. Nelle varie cappelle e chiese del Vicariato stanno celebrando la Messa. 

Mi unisco alla loro preghiera. 

 

 
Figura 24: la chiesetta di Fortaleza la vieja. 

 

Siamo a “Fortaleza la vieja” azienda agricola con relativo villaggio di lavoratori occupati e alcuni 

servizi privati come la scuola, il campo di calcio, il motore elettrico che da corrente a tutti, la 
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maestranza per la manutenzione, gli uffici, l'unico negozio gestito dalla impresa agricola, i magazzini, 

la pista di atterraggio del Cesna privato che si chiama per l'evenienza e che adesso ha sede in Riberalta 

per voli contrattati. 

Qui celebreremo dopo la visita a “Fortaleza la nueva”: villaggio a 20 km da qui, costituito da ex 

lavoratori dell'impresa dell'azienda agricola che hanno occupato parte delle terre al limite della 

proprietà e si sono presi le case operaie che li c'erano. Adesso è un villaggio autonomo anche se 

nessuno di loro lavora più con la azienda agricola. Nonostante questo il proprietario dell'azienda 

mantiene relazioni di buon vicinato. Paolo, il suo autista ci porta con un pick up della ditta e tornerà a 

prenderci in un paio d'ore. 

 

Entrando nell'unica strada principale del villaggio vedo i resti di una mega ubriacatura di massa. Nella 

casa in fianco della abitazione della animatrice della comunità, c'è una tettoia fatta di foglie di palma. 

All'incirca misura 15 metri per 8: tra le panche e i tavoli c'è un capannello di quattro o cinque persone: 

ciondolano da un lato all'altro cercando di tenersi in piedi aggrappandosi ai tavoli. Il pavimento è 

interamente coperto di lattine vuote di birra I sopravvissuti di una notte pesante! Alcune case prima era 

la stessa scena.  

Piú in lá, dopo la casa dell'animatrice, si vede un altro gruppo di perone evidentemente maltrattato da 

una “notte furiosa”. Uno spettacolo da “catafascio”! 

 

 
Figura 25: Il futuro ci osserva. 

 

Un gruppo di una quindicina di persone sono riunite nella sede sindacale. Che sarà? Un postumo di 

festa? O qualche riunione comunale magari al calore dell'alcool o la reazione al “night megadrinken”? 

 

Mi sorge il dubbio se dobbiamo fermarci: in altre circostanze simili chi mi conduceva ha fatto dietro-

front e non siamo nemmeno scesi dall'auto. Però qui mi dice Ciria c'è Natividad, la animatrice che 

sembra sia davvero capace. Sono due mesi che hanno ricevuto in donazione dal Vicariato le lamiere per 

fare il tetto della nuova cappella che già era in fase finale di costruzione, per cui probabilmente oggi la 
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benediciamo.  

 

Ringraziamo il nostro autista mentre salutiamo Natividad che appare sulla porta della sua casa.  

E' una signora sui quarant'anni, fine nell'apparenza e delicata; sorridente e ossequiosa. Piccola 

commerciante di viveri, divide la casa con un paio di scaffali con alcuni prodotti da vendere. 

E' contenta e ci riceve con calore. Si dice sorpresa ma felice del nostro arrivo.  

“Ma come?” chiede Ciria: “Ma se abbiamo fatto annunciare il nostro arrivo due giorni fa  dall'azienda 

agricola! A caso non ve lo hanno detto?”  

Natividad sorride e con fare gentile risponde: “Altre volte hanno annunciato il vostro arrivo, poi 

succedeva qualcosa e non arrivavate!” 

“Ma lo abbiamo confermato due giorni fa!” riprende Ciria con faccia molesta. 

“Si. Lo sappiamo. Però adesso ci organizziamo” aggiunge Natividad. 

Ai ai! Qui suona stonata! Il programma è saltato, penso io! 

 

Appoggiate alla casa di Natividad ci sono alcuni pacchi di lamiere nuove per tetto. Chiedo se sono 

quelle della chiesetta nuova.  

“Si sono quelle – indica la animatrice – Questa settimana costruiamo la chiesa e inauguriamo il giorno 

di Natale.” 

“Di che anno?” chiedo. 

“Questo! Ci mettiamo tutti al lavoro e in una settimana la chiesa è pronta!” mi dice Natividad. 

Andiamo bene! Penso. Gli serviranno solo tre giorni per superare i sintomi della risacca alcolica …! 

 

 
Figura 26: Villaggio tipico. Carmen Alto. 

 

Ciria sperava che fossero pronti per la benedizione della Chiesa nuova. La delusione è comune allíntera 

squadra missionaria. 
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Entriamo alla casa.  

“Dove celebriamo?” chiede Ciria,“Nella sede sindacale? C'è già un gruppo di persone!”  

“Ah si! Sono gli evangelici. Loro celebrano al mattino e noi di sera” risponde Natividad. E prosegue: 

“Potete aspettare fino a questa sera?”  

Ciria si trasfigura: diventa pallida! Un poco ancora e compare Mosé e Elia! Penso alla trasfigurazione. 

Natividad si accorge dell’assurdo della proposta. Rilancia immediatamente prima che Ciria abbia il 

tempo di rispondere: “... Faremo qui allora, ... in casa ... perché non c'è altro posto”. 

 
 Fura 27: Devozioni religiose di famiglia 

 

Mi sembra di assistere a una scena surreale! Doveva essere 

tutto pronto: cappella da benedire, qualche battesimo, Messa 

di Natale... Ma siamo ben lontani dall'essere in grado di 

pensare con lucidità! 
 

Provo a tentare una uscita: “Mentre Natividad invita i vicini 

noi cantiamo e cominciamo a far sentire un po' di canti 

natalizzi. Questo chissà possa richiamare un po' di gente”. 

Cantiamo. Natividad prende la scopa e comincia a pulire il 

pavimento di terra. Ciria la invita che lasci stare e vada a 

chiamare la gente. Sembra che qualcosa le impedisce di farlo!  

Da una divisione interna della casa, fatta con pareti di sacco 

teso verticalmente tra due pali, appaiono due uomini che, con 

un “buon giorno” un  po' impacciato, salutano e passano alla 

cucina nella parte posteriore della casa.  

Chi saranno? Si vede che abbiamo sorpreso qualcuno ancora a 

letto. 

 

Con due signore e 4 bambini iniziamo il canto d’entrata della 

Messa della quarta domenica di Avvento e nello stesso tempo 

di Natale. Natividad si raccoglie in preghiera. 

 

Sento la infinità povertà umana di questa comunità fondata 

sulla buona volontà di una signora che cerca rabberciare le sue situazioni sconclusionate: la sua, quella 

della famiglia e quella di questa piccola comunità cristiana. Vedo la tristezza e lo sguardo interrogativo 

nel volto di quei quattro bambini che guardano alla mamma e alle altre due signore senza parlare e 

percepiscono che le cose non sono come devono essere. Sento che la situazione è ancor più 

insignificante difronte alla testimonianza degli evangelici che in questo momento hanno potuto riunirsi 

in preghiera mentre i cosiddetti cattolici non riescono nemmeno a reggersi in piedi e meno ancora a 

riunirsi a pregare, per giunta sapendo che stava arrivando il vescovo in visita per conoscere la comunità 

e, forse, anche per benedire la chiesa nuova.  

Con lo stomaco contratto in uno spasmo inizio la prehiera. Il tempo di fare la segnale della croce e 

entrano due uomini. Alla fine – penso – arriva anche qualcuno degli adulti: non alzo lo sguardo su di 

loro per non dar importanza alla loro entrata in ritardo. Peró bene che arrivino uomini adulti. 
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“E' una gioia essere qui a condividere questo momento per prepararci al Natale” comincio dicendo 

guardando i bambini! 

“Palabra padrecito!” mi interrompe uno dei due adulti! Mi giro a guardarlo: é ubriaco fradicio. Non 

meno del suo compare.  

Lo spasmo allo stomaco mi risale. Sto per vomitare! 

 

 
Figura 28: con la direttrice dell'Istituto di Pastorale Rurale, suor Ciria. 

 

Quando incespica nella terza frase e si ferma per cercare i pensieri che si sfumano come alcool al sole, 

inizio la preghiera dell'”Confesso”. Tiro dritto tutta la Messa evitando i canti e lasciando solo quello 

dell'offertorio e una strofa alla Comunione che do´ solo al nostro equip e consumo le ostie restanti 

prima che i compari ubriachi le reclamino. 

Nella predica ricordo che il Signore inizia la storia della nostra salvezza partendo da qui: dove la nostra 

povertà umana ci mette in ginocchio. E da qui ci aiuterà a ricostruire la vita, quella vera, per la quale 

vale davvero la fatica di sforzarsi per viverla. 

Forse l'ho detto più a me e all'equip missionario che non a loro! 

 

Il mal di stomaco continua. Devo prendere un po' d'aria! 

Uno dei due ubriachi è il marito di Natividad che alla pace sento sbaciucchiare alle mie spalle. Per 

rispetto non mi giro a vedere che succede ma vedo incomodità nei bambini che guardano la scena.  

Chiudo la Messa. Tolgo i paramenti. Metto tutto in valigetta. 

Chiedo scusa ma ho bisogno di aria e di camminare. Mi viene da vomitare. 

Natividad ha una espressione di pena. Mi chiede quando posso tornare. 

“Mamita, le Comunità che ho sono 400. Ci sono voluti tre anni per essere qui oggi. Se Dio vuole e io 

sarò ancora vescovo qui, tornerò nel 2.020.” Pone un’espressione di pena.  

Esco e respiro profondo. Chiedo scusa di nuovo e indico che ho bisogno di camminare perché non mi 

sento bene.  

 

All'angolo della strada arriva la nostra auto. Meglio così.  

Quanta povertà umana! 

 

Mi dispiace per questa situazione.  

In mezzo a questo sfacelo di comunità – rifletto – arriva il nostro piccolo equip con le sue magagne che 

rompono l'armonia. E oggi i fedeli del mio Vicariato vengono a conoscenza che hanno perso un altro 
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prete! ... Ho bisogno di angeli che indichino dove cercare “Colui che deve nascere!” 

 

Rientriamo a “Fortaleza la vieja”. 

Nel cammino l'autista Paolo raccoglie anche altre quattro persone che venivano in due moto con altri 

due giovani ma a uno dei mezzi è saltata la catena. Nella foresta è stile aiutarsi entro tutti. Penso alla 

parabola del buon samaritano: qui nessuno si sognerebbe di passare oltre senza aiutare. Sorprenderebbe 

non farlo tanto é ovvio e normale!  

 

 
Figura 29: La gioia del Battesimo. 

 

Ciria mi fa accompagnare a casa della signora Debora, gerente e proprietaria dell'azienda agricola 

insieme al marito, mentre lei prepara la comunità: meglio evitare un'altra esperienza negativa. E poi 

intanto io faccio un po' di relazioni pubbliche. 

 

La struttura agricola lavora con allevamenti di mucche, piantagioni di cacao e per legnami speciali  fare 

cellulose pregiate, con la raccolta della noce amazzonica e la su industrializzazione per il commercio 

internazionale. 

L'azienda di famiglia ha 150 anni: nata per la gomma è andata diversificando le produzioni per resistere 

nel tempo. In questa lunga storia è passata cinque volte attraverso l'espropriazione statale delle terre per 

i processi di nazionalizzazione (o statalizzazione). E per altrettante volte i proprietari hanno ricomprato 

e ricominciato. Diversificando le attività hanno costruito un villaggio capace di ospitare 80 lavoratori 

con le loro famiglie.  

 

 
Figura 30: Villaggio Fortaleza la Vieja. Battesimi. 
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Sognano adesso di impiantare direttamente qui, nel punto di raccolta della noce amazzonica, la fabbrica 

di conversione del prodotto grezzo per l'esportazione internazionale in modo che dalla selva esca 

lavorato e pronto per il mercato internazionale. Questo darà lavoro a altre 200 persone per le quali 

stanno costruendo case in mattoni qui nel centro dell’azienda.  

L'energia per la lavorazione è la grande sfida per il costo che qui comporta: parte si otterrà dalla 

combustione del guscio della stessa noce, che è ricco di oli e quindi efficiente, e parte dal diesel. Il 

proprietario voleva impiantare un sistema di produzione energetica a basso livello di contaminazione, 

come il solare. Ma i due paesi europei a cui ha chiesto il preventivo vendono l’impianto “a peso d'oro”. 

Sorride l'impresario: il “primo mondo” ha distrutto le foreste e contaminato con le proprie fabbriche. 

Adesso vuole che noi conserviamo la foresta amazzonica perché a loro serve l'aria. Però vogliono 

continuare a guadagnare sulle nostre spalle vendendoci care le nuove tecnologie che rispettano 

l'ambiente. Non mi resta che installare motori diesel!  

“Ci muoviamo – mi spiega – tra il disinteresse del nostro governo che arriva a caricare con il 40% di 

tasse il prodotto di esportazione e di importazione, speculando sul nostro sforzo, e le tecnologie 

internazionali che sono inaccessibili per noi se non cambiano le politiche mondiali”. 

E' orgoglioso del lavoro che da alla gente che permette un discreto benessere alle famiglie. Mi indica 

che mediamente guadagnano il doppio dello stipendio minimo nazionale valorizzando anche la casa e 

la luce che sono gratis. Certamente ci sono incarichi e responsabilità diverse per cui anche gli stipendi 

sono diversi. I conti della gestione gli permettono, tolto “il boccone del re”, come lui chiama lo 

spettante al proprietario dell'impresa, coperte le spese, di garantire questo stipendio in media per 

ognuno.  

Chiedo se questo implica anche la copertura assicurativa: “questo non per tutti: solo per i dipendenti 

fissi. Il resto ha contratto da braccianti che non lo prevede” mi spiega. Darlo a tutti aumenterebbe del 

40% i costi. Diventerebbe insostenibile. 

Ne deduco che quindi la situazione non è così straordinariamente conveniente per un bracciante. Può 

andar bene un tempo, ma se vuol organizzare la sua vita e famiglia non può stare molto tempo con un 

contratto così. Nulla di straordinario quindi! 

 

 
Figura 31: camminando sulla riva del fiume. 

 

Sono le ore 11.00. 

La Cappellina è piena. Parteciperanno 70 

persone alla celebrazione e ci sono 6 

battesimi. Riflessione sulla 

famiglia:”Guardate come fa le cose il Padre 

del cielo” - dico - “a fianco del suo figlio fatto 

uomo ha voluto una mamma e un papà! Non 

solo la mamma. Anche un papà! E' con loro 

che preparerà suo figlio alla vita e alla 

missione. E' da loro che Gesù imparerà ad 

amare e ad amarsi, ad attendere, ad aver 

pazienza, a perdonare, a discutere senza 
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aggredire, a lavorare con pazienza; farà il falegname per quasi vent'anni di cui alcuni imparando da 

Giuseppe l’arte della bottega. Noi, per prepararlo a fare il Messia, lo avremmo mandato a una 

università importante! Dio gli ha fatto fare il falegname con il papà adottato; e gli ha messo vicino una 

mamma e un papà!  

A Natale godetevi quest'immagine che ci regala il presepio e pregate per le vostre famiglie.” 

 

Il catechista Pietro ci porta a casa sua per il pranzo.  

Ciria ricorda il teflon che hanno mangiato da lui nel suo compleanno l'anno scorso: preparato per 

cucinare pesava otto chili! Oggi sarà il turno di una gallina ruspante.  

Pietro ci spiega che lui è bracciante. Per cui se va a lavorare riceve la paga giornaliera. Se non va deve 

pagare una multa. Ogni giorno di lavoro guadagna quasi 20 dollari. Non ha mutua ne pensione. Casa e 

quattro settimane di lavoro di 5 giorni e mezzo danno come quasi due stipendi del minimo nazionale, 

come diceva il proprietario dell'azienda. Non si può avere altre attività produttive o di vendita. Si danno 

modo però di guadagnare facendosi pagare quando riparano gli elettrodomestici o i pochi beni 

personali come le moto o ferramenta propria o vanno a caccia per avere qualcosa extra da mangiare. 

Settimana scorsa aveva la tifoidea, non si sentiva di andare a lavorare: due giorni suo figlio di 13 anni 

lo ha rimpiazzato nel lavoro. Questo gli ha permesso di comprare le medicine e di non avere multe! 

La vita è grama per questa gente! Difficile vincere la sfida per salire dalla povertà e dalla ristrettezza 

economica. Se poi quando arriva la opportunità ci picchiano le mega-bevute (come quelli di questa 

mattina)… allora il cocktail della povertà è pronto: “basta solo sheckerare!” direbbe un buon barista. 

Certo: nell'azienda non si beve. L'unico negozio è quello dell’impresa per cui liquori non ce ne sono, la 

birra si vende a temperatura ambiente e in modo controllato. Se poi qualcuno si ubriaca “è fuori”. 

Queste le regole aziendali. 

Il “paternalismo” dell'azienda rimpiazza le regole sociali che non resistono alla foresta! Bene o male? 

Non lo so! Forse: “meglio”! 

Salutiamo Pedro e anche il proprietario dell'azienda. “Tutti a bordo!” Si riparte. 

 

Riscendiamo il fiume rapidamente. Ci aspetta “San Lorenzo”: piccola azienda agricola di altro stampo 

rispetto a quella “industriale” di oggi. 

Una siesta mi toglie il senso di peso e difficoltà di quanto visto oggi e mette distanza tra questo vissuto 

e quello di questa sera. 

 

 
Figura 32: sventolano le nostre bandiere. 

 

Siamo a San Lorenzo. Attracchiamo in parte a una barca di 

due piani.  

Ciria scende a terra  e sparisce dietro la scarpata della riva. 

 

Medito e rimetto in preghiera quanto vissuto: i salmi e il 

vangelo aiutano a leggere tutto con altre luci! 

Qui funziona l’antenna del cellulare. Chiamo a Riberalta: 

non ci sono reazioni particolari all'annuncio della 

sospensione del sacerdote. Anche se mi commenta il 
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direttore della radio del Vicariato - qualcuno dice che non è l'unico prete con problemi seri.  

Pazienza. Qui devo solo tacere anche se non mi possono capire: non posso spiegare ciò che succede 

nelle situazioni di altri. 

 

 
Figura 33: in barca: l'equipaggio. 

 

Andiamo per celebrare: troviamo Juan, uomo di settant'anni che ci accoglie. Alto, mezzo pelato, tostato 

dal sole. E' della regione della Cichitania. Altra etnia. Sua moglie collabora nella parrocchia di San 

Javier dove c'è una stupenda cattedrale delle missioni gesuitiche. Lui è il coordinatore delle attività 

agricole dell'azienda. Buona gente. Sensibile. Mentre siamo nella cappella vuole che saluti suo figlio al 

telefono. Lo chiama e mi passa l'apparato. Mentre sto salutando qualcosa vola intorno all'altro orecchio. 

Con una mano lo allontano, come si fa di solito con le zanzare. Una fitta al dito medio: guardo e, 

infilzata, c'è una vespa di quattro centimetri. La sbatto via ma ormai mi ha punto. Passo a Juan il 

cellulare e metto mano all'alcool che ho in tasca e alla crema antistaminica.  

Lorenzo e Celin invitano a stare attenti: sulle travi della cappellina c'è uno sciame. “Quando non ci va 

la gente ci vanno le vespe in chiesa!” sentenzia Ciria. 

Ridiamo.  

Non ho reazioni allergiche per fortuna. Comunque Ciria torna alla barca e riappare dieci minuti dopo 

con un'altra crema antistaminica.  

Farò la Messa con la mano sinistra in alto (per rispetto: con tutte le dita stese).  

Altra cena con gallina ruspante finisce la serata di una domenica piuttosto complicata. 

 

 

Lunedì, 19 dicembre 2016. 
Ripartiamo scendendo lungo il fiume Beni. 

Pulizia a bordo, preghiera, colazione, lavoro al computer. 
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Siamo all'imbocco con il fiume Biata. Ci fermiamo per caricare acqua: non è potabile ma certamente 

non ha sabbia in sospensione. Dovrebbe essere sufficiente per arrivare a domani, ultimo giorno di 

navigazione. 

Lorenzo è ai fornelli. Celin al timone. Ciria lavorando ad accomodare quello che già non ci serve e 

ordinare i conti del viaggio. I giorni successivi al nostro arrivo a Riberalta partirà per il Brasile: 

vacanza meritata dopo una anno di peripezie. 

 

 
Figura 34: nel villaggio San Lorenzo. 

 

Caricata l'acqua si riparte. Celin manovra. Accelera. La barca non vira per puntare in direzione del 

fiume Beni che è a 50 metri. Riprende il timone e ripete la manovra. Nulla. Andiamo verso la riva 

opposta. Esco dalla sala interna e aiuto facendo un fascio di giunchi a cui legare la cima e restare 

ormeggiati. Celin apre la bottola e sparisce sotto il ponte, dentro il casco della barca. Gli passo la pila e 

sparisce di nuovo. Riemerge dopo un buon momento: le corde metalliche del timone si sono allentate 

per cui saltano dalle carrucole  di scorrimento e bloccano il timone. Lorenzo salta a terra e spinge la 

punta della barca verso il largo in modo da buttare a la riva la prora. Da sott'acqua controlla la parte 

finale del timone. Non c'è il tensore. Bisogna stirare le corde dal ponte di manovra prima del timone. 

Lo faranno mentre io e Ciria andiamo a visitare la Comunità di Iberia. Intanto procediamo senza 

forzare il timone approfittando il flusso della corrente. Dopo mezz'ora annunciamo il nostro arrivo con 

tre tocchi di sirena e ormeggiamo. I due giovani della comunità di Iberia ci attendono sulla riva. 

Sbarchiamo e ci inoltriamo con loro nella foresta.  

 

 

Incrociamo una famigliola che viene in direzione del fiume: sono stati reclutati per la raccolta della 
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noce in una azienda agricola più lontana. Una borsa grande di tela plastificata (tipo quelle del 

supermercato) a spalle dell'uomo e una a spalla della donna. Lei porta in braccio un bambino piccolo. 

Davanti al papà una bambina di circa 5 o 6 anni che cammina con sguardo sereno e di fiducia nel 

progenitore che la segue. Lui, con un una tela che avvolge un'altra dote di biancheria sull'altro braccio, 

porta il fucile a tracolla. Li saluto con un sorriso benedicente! Mi risponde con occhi di felicità e un 

sorriso sdentato che denota povertà e scarsa alimentazione. Ma sono contenti, spiegheranno a Ciria: 

vanno a lavorare e hanno il futuro garantito per quest'anno e una casetta dove vivere. Portano con se 

tutto ciò che hanno. Son felici!  

Che grande famiglia! 

 

 
Figura 35: Villaggio Iberia: la celebrazione di Natale. 

 

 

Iberia è una piccola comunità rurale. Una quindicina di casette di legno. Hanno un generatore per la 

luce del villaggio. Quasi tutte le case hanno una piccola parabolica con i servizzi televisivi a 

pagamento. Ci sono solo tre famiglie. Le altre sono a Riberalta: alcune alla festa della maturità dei figli; 

altre altra a fare spesa “all'ingrosso” per Natale e per la stagione della raccolta che è ormai iniziata per 

cui per due mesi non scenderanno in città.  

Mi dice Benjamin, il catechista, che sperano nell'arrivo della strada dal comune di Blanca Flor. E' solo 

a 100 km circa. Bisogna aprire la pista nella foresta ma manca poco perché possa arrivare.  

 

Ci accolgono la mamma e il papá di Benjamin. Una coppia di settant'anni che si dedicano ai nipoti. 

Nella comunità si sente che è una persona considerata. La casetta di legno con il tetto di palma è divisa 

in due dalla solita tela verticale. Sulla parete, vicino alla porta, una croce bianca sotto la quale qualcuno 

ha dipinto una chiesa che si completa con la croce appesa. Mi ricorda la chiesa di Guajarà-Mirin del 

Brasile. 

 

Mentre Ciria si ferma parlando con la mamma di Benjamin il papà, in maglietta e pantaloncini, mi 

accompagna a visitare la casa della vicina, Isabel, mamma di 7 bambini. Uno spettacolo vedere questa 

scala di ragazzi e ragazze tutti tendenti al biondo e con i visi che si assomigliano. 
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La Messa che celebriamo sarà partecipata dai 5 adulti oggi presenti e da 16 bambini: tre famiglie in 

totale. Prepariamo Natale: il compleanno di Gesù. Ma anche la occasione di rincontrarci con Lui e tra 

di noi. Ecco: questo ci chiede il Signore se gli vogliamo bene: relazionarci con gli altri come lo 

faremmo con Lui; allora scopriremo che in questi incontri è Lui che si è fatto presente perché 2016 anni 

fa è entrato nella storia del mondo per non abbandonarla più. 

 

 

Dopo la benedizione della casa di Benjamin e giocato un poco con il joci addomesticato, piccolo 

roditore della foresta che rosicchiando i gusci di noche amazzonica permette che nascano 

spontaneamente altri alberi di castagno - come li chiamano qui - riprendiamo il sentiero che ci riporta al 

lago vicino al villaggio. Alberto, di quindici anni, è il nostro 

motorista. Benjamin ci accompagna. Sulla canoa si organizza con 

Ciria per il prossimo corso di preparazione alla Prima Comunione e 

alla Cresima. 

Dopo altri 10 minuti di sentiero nella foresta arriviamo alla nostra 

barca. Salutiamo i nostri due accompagnanti regalandogli il calendario 

del prossimo anno. Un abbraccio e la selva li ingoia.  

 

A bordo è tutto pronto: Lorenzo e Celin hanno lavorato alle carrucole 

e alle corde del timone, fatto pulizia e hanno persino pescato. Per loro 

domani colazione di pesce.  

 

Si accende il motore.  

Virata a babordo: riprendiamo la corrente del fiume.  

Ci aspettano altri 200 chilometri di navigazione. Questa notte 

ormeggeremo in un punto qualsiasi: ci sono molti alberi portati dalla 

corrente e di notte rischieremmo di rompere la única elica rimasta. 

Meglio fermarsi. 
Figura 36: la piccola con la sua mascot: un "joci". 

 

 

Domani pomeriggio saremo a Riberalta per gli ultimi preparativi per la Messa della notte di Natale.  

Il cielo carico di nubi scure ci racconta una stagione delle piogge ormai già cominciata: anche questa é 

un buon auspicio per la selva tropicale. 

 

Dietro di noi lasciamo un mondo di storie a cui abbiamo annunciato la gioia di una nascita che non 

bisogna stancarsi di cercare se vogliamo raggiungere la vera gioia.   

Al di là dei nostri limiti, penso che siamo stati per queste persone un po' come gli angeli della notte di 

Natale: abbiamo indicato chi devono cercare. E per loro, e per noi, sia "pace in terra agli uomini di 

buona volontà!" 
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