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Testimonianza 

 

L’accoglienza dei migranti haitiani a Manaus 

Una testimonianza a partire dalla fede 
P. Gelmino Costa, cs 

 
Traduzione in italiano  

dell’originale portoghese pubblicato in:  

Traditio Scalabriniana. Sussidi per l’approfondimento  

n. 21 (giugno 2015) 

 

Introduzione 

 

Quando P. Alfredo mi ha chiesto di condividere l’esperienza di accoglienza che ho vissuto per 

cinque anni a Manaus (Amazzonia) con i migranti, in prevalenza haitiani, dapprima ho pensato di 

non accettare, poi ho riflettuto sul fatto che condividere il cammino è biblico. Cristo si fa presente 

quando condividiamo la fede, così come è stato per gli apostoli: “Trovarono riuniti gli Undici e gli 

altri che erano con loro, che dicevano: ‘Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!’. Allora 

i due narrarono ciò che era accaduto lungo la via (…). Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in 

persona stette in mezzo a loro” (Lc 24,34-35). Non pretendo di scrivere qualcosa di nuovo o di 

rilevante, è un racconto-testimonianza, tutto molto semplice, come Dio è semplice. E tutto molto 

piccolo, ma anche Dio si è fatto piccolo.  

 

Gli haitiani sono arrivati a Manaus nel 2010, dapprima in numero ristretto e poi sempre più 

numerosi nel corso del 2011, raggiungendo il massimo degli arrivi nei primi mesi del 2012. Anche 

ora continuano ad arrivare, ma non più così numerosi. Nella missione scalabriniana di Manaus sono 

passati più di ottomila haitiani. Non si tratta di un fatto nuovo e neppure eccezionale, nel mondo ci 

sono centinaia di luoghi in cui il fenomeno migratorio si riveste di maggiore drammaticità e 

numero. La novità è stata accettare la sfida di accogliere queste persone pur non avendo uno spazio 

per ospitarle e non potendo contare su aiuti del Comune o dello Stato. Nuovo e positivo è il fatto 

che quando gli haitiani sono arrivati, noi eravamo già là ad ‘aspettarli’. E possiamo veramente 

affermare che nessun haitiano ha dormito per strada o è rimasto senza cibo, senza appoggio per 

accedere al mondo del lavoro, senza cure mediche e senza accompagnamento nei primi passi 

d’inserimento nella nuova realtà. 

 

Questi cinque anni sono stati un tempo favorevole in cui si è manifestata l’azione di Dio nell’amore 

fattivo verso i migranti vissuto da noi missionari, dalle suore scalabriniane, dalla chiesa locale e da 

tanti laici di buona volontà, un tempo favorevole per scoprire il volto di Gesù nel volto del 

pellegrino e del migrante. In questa avventura si sono fatte presenti molte persone, soprattutto il mio 

confratello padre Valdecir Mayer Molinari.  

 

“Certo, il Signore è in questo luogo” (Gen 28,16), ha esclamato Giacobbe dopo il sogno. Certo, la 

parrocchia S. Geraldo, le case di accoglienza, le vie di Manaus sono diventati luoghi teologici e la 

fede ci fa confessare che il Signore era presente in questi luoghi, si è rivelato e ci ha dato forza. 
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1. L’arrivo degli haitiani 

 

“Gesù vide una grande folla” (Mc 6,34) 

 

I migranti haitiani hanno incominciato ad arrivare nel febbraio 2010, ma il loro numero è cresciuto 

a partire dall’agosto di quell’anno. Nel 2010 sono passate nella missione scalabriniana 456 persone; 

nel 2011 circa 1.800; nel 2012 più di 2.500; nel 2013 circa 1.900 e nel 2014 circa 1.800, per un 

totale di 8.456 persone. Abbiamo vissuto un momento forte nei primi mesi del 2011, ma soprattutto 

nel 2012 quando, soltanto nei primi 40 giorni dell’anno, sono arrivate circa 2.000 persone.  

Al loro arrivo la maggior parte dei migranti trasmetteva sentimenti di gioia, sembrava avessero 

raggiunto il traguardo dopo aver superato mesi difficili di viaggio da Haiti al Brasile. Si 

abbracciavano nella gioiosa sorpresa di incontrare amici che li avevano preceduti! Molti, però, 

arrivavano tristi, abbattuti, stanchi, silenziosi, feriti, ammalati, ed alcuni si gettavano subito sul 

pavimento del salone parrocchiale, stremati. Alcuni dovevano essere portati immediatamente 

all’ospedale. Qualche volta a motivo dei malati siamo rimasti svegli la notte, sostenuti dalla fede, 

dalla presenza di Gesù: “Gli ammalati sono vere cattedrali d’incontro con il Signore Gesù” 

(Documento di Aparecida 417). 

 

Nell’accogliere i migranti ci venivano alla mente le folle che cercavano Gesù e il suo sguardo verso 

di loro: “Sceso dalla barca egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come 

pecore che non hanno pastore” (Mc 6,34). La compassione, la misericordia e la tenerezza sono state 

le caratteristiche principali di Gesù, che si rivelavano nell’incontro con la folla come nell’incontro 

con le singole persone nelle più diverse situazioni, specialmente di dolore, e nel suo relazionarsi con 

tutti. Il suo sguardo era filtrato dall’amore e dalla tenerezza di Dio verso i suoi figli. 

 

Come guardare a quei migranti sofferenti con lo stesso sguardo di Gesù? Confesso che non è 

sempre stato facile. Molte volte nel vederli arrivare così numerosi, la compassione si mescolava alla 

paura. Mi dicevo: quando cesseranno di arrivare? A volte partivo con uno sguardo cristiano ma poi 

cedevo allo scoraggiamento, altre volte incominciavo scoraggiato e alla fine però mi ritrovavo con 

uno sguardo cristiano. 

 

 

2. L’incontro 

 

“Esaù corse incontro a Giacobbe, lo abbracciò, gli si gettò al collo e lo baciò” (Gen 33,4) 

 

Gli haitiani sono molto in contatto tra loro. Quando i primi trovarono accoglienza nella parrocchia 

scalabriniana S. Geraldo, diffusero subito ad amici e parenti la notizia che a Manaus c’era chi li 

accoglieva con casa e cibo. Molti di loro, in seguito, ci dissero che ad Haiti, ancora prima di lasciare 

il paese, già sapevano della parrocchia S. Geraldo come punto di riferimento a Manaus. Arrivavano 

in Brasile con grandi barche lungo il Rio delle Amazzoni partendo dal porto di Tabatinga (triplice 

frontiera tra Peru, Colombia e Brasile) fino al porto di Manaus e da lì prendevano dei taxi o dei 

pulmini adibiti a taxi per dirigersi alla parrocchia S. Geraldo. Non avevano bisogno di mostrare 

l’indirizzo ai taxisti perché questi già sapevano la loro destinazione. Quando i taxi arrivavano, e 

spesso ne arrivavano anche venti insieme, ci trovavano pronti ad accoglierli. Nei momenti dei 

grandi arrivi affittavamo dei bus. A volte riuscivo ad accoglierli scherzando, magari anche cantando 
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qualcosa in francese (specialmente quando sapevamo dove alloggiarli); altre volte, invece, 

rimanevo pensieroso e silenzioso (questo diceva che avevamo seri problemi di alloggio). 

 

Il primo contatto con loro era un saluto di benvenuto a tutti. Chiedevo se avevano amici che 

sarebbero venuti a prenderli, spiegavo come era la situazione lì a Manaus, li informavo sulla 

necessità di prendere prima il codice fiscale e poi il libretto di lavoro. In certi momenti, con alcuni 

di loro si riusciva ad avere anche un incontro personale. Così venivamo a sapere da quale parte di 

Haiti provenivano, ci raccontavano della loro sofferenza, delle peripezie nel difficile e lungo 

viaggio fino in Brasile, dei gravissimi danni avuti col terribile terremoto, della loro famiglia, moglie 

e figli che avevano lasciato ad Haiti; i più giovani ci parlavano dei familiari lasciati in patria. 

Avveniva poi un ulteriore incontro quando formavamo dei gruppi in vista di un lavoro. In 

quell’occasione venivamo un po’ a conoscenza di quello che passava nel loro cuore. La loro più 

grande preoccupazione erano i figli (specialmente come poterli mantenere a scuola), la moglie e i 

familiari, per cui era necessario trovare lavoro il più rapidamente possibile. Soltanto nel 2012, 

attraverso vari contatti, abbiamo mandato al sud del paese circa 1.500 migranti, già con in mano un 

contratto di lavoro e con un punto di riferimento per alloggio e vitto. In qualsiasi momento del 

giorno eravamo circondati da migranti, ognuno comunicava la propria preoccupazione e chiedeva la 

nostra attenzione. Per la grande maggioranza essi non erano cattolici, ma membri di gruppi 

pentecostali o protestanti. Nella loro terra non avevano mai parlato con un sacerdote cattolico, ma a 

Manaus noi rappresentavamo per loro l’unico appoggio e sicurezza per ogni necessità. Venivano a 

cercarci perché sapevano di non poter trovare aiuto presso i gruppi pentecostali e protestanti. 

 

Molte volte ripensavo alla domanda della samaritana a Gesù: “Come mai tu, che sei giudeo, chiedi 

da bere a me, che sono una donna samaritana?” (Gv 4,9). Gesù non ha discriminato nessuno e non 

ha fatto distinzione di persone. In diverse occasioni interrogava sull’amore al diverso: “E se fate del 

bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta?” (Lc 6,33). Nell’accogliere 

questi migranti si è rafforzata in me la convinzione della dignità della persona umana e la 

consapevolezza che tutti sono figli di Dio. Certo, sarebbe stato più facile se fossero stati cattolici, 

ma sapevo di essere chiamato ad accoglierli come persone nella loro dignità di figli di Dio. 

 

 

3. L’ospitalità 

 

“E il samaritano caricò l’uomo sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo 

 e si prese cura di lui” (Lc 10,34) 

 

L’ospitalità è una necessità primaria per il pellegrino e il migrante. A Manaus è stata la sfida più 

grande nel servizio di accoglienza e per la pastorale del migrante, perché la missione scalabriniana 

non possiede una casa del migrante, ma solo una mini-foresteria per dodici persone. Come 

alloggiare così tanta gente che continuava ad arrivare? Abbiamo iniziato affittando due piccole case, 

poi una più grande non ancora rifinita che all’ultimo piano aveva una grande sala dove abbiamo 

potuto mettere fino a cinquanta persone. In seguito, una parrocchia ha accolto nel salone 

parrocchiale circa novanta persone. Un’altra ha ceduto alcuni locali con la possibilità di accoglienza 

per sessanta persone. I frati cappuccini hanno ceduto la loro casa di ritiro che poteva accogliere fino 

a sessanta persone e hanno anche ristrutturato un immobile che è servito per le donne migranti. Una 

parrocchia ha affittato un’altra casa. Il salone parrocchiale di S. Geraldo per due volte e per diversi 
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mesi ha accolto in media novanta migranti. E altre case sono state affittate, finanziate in parte da 

altre parrocchie e in parte dalla nostra missione scalabriniana con l’aiuto della Caritas. Una ONG si 

è assunta le spese di una grande struttura mettendola a disposizione dei migranti. Nel giugno del 

2011 erano dodici le case che ospitavano migranti, alcune con un maggior numero e altre più 

piccole con la capacità di venti persone. Ad eccezione di una, tutte erano amministrate dalla 

pastorale del migrante e dalla missione scalabriniana e non abbiamo mai avuto un impiegato 

stipendiato. Per queste case si doveva provvedere a tutto: il necessario per mangiare, dormire, 

materiale per l’igiene. Sono stati distribuiti più di 3.500 materassi. È stata un’esperienza di grande 

consolazione per la solidarietà vissuta da alcune parrocchie e istituzioni cattoliche verso il nostro 

lavoro missionario. In una riunione del clero, un sacerdote diocesano ha detto che il servizio in 

favore degli haitiani era stata l’espressione più visibile della Chiesa a Manaus. La stessa società 

civile riconosceva il nostro lavoro.  

 

Molti migranti arrivando a Manaus dopo un lungo viaggio con notti insonni e scarsità di cibo, 

gettavano per terra le loro borse nel salone parrocchiale, si sdraiavano e subito prendevano sonno. 

Sembravano quell’uomo del vangelo rimasto a terra ai margini della strada. Era impossibile non 

vedere questa moltitudine, impossibile “passare oltre” come avevano fatto il sacerdote e il levita 

nella parabola raccontata da Gesù (cfr. Lc 10,25-37). Ovviamente i migranti non avevano orari per 

arrivare; normalmente le barche giungevano di martedì, venerdì e sabato, il più delle volte alla 

mattina. Un giorno è arrivato un gruppo di quaranta persone alle undici di sera e ricordo che il 

pensiero mi è subito andato alla parabola del vangelo in cui un uomo va a mezzanotte da un amico 

per chiedergli insistentemente del pane (Lc 11,5ss). Quella notte abbiamo fatto innumerevoli viaggi 

per portare i migranti agli alloggi. Come non pensare a quel pomeriggio caldo in cui Abramo 

accolse i ‘tre uomini’ dicendo: “Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre 

senza fermarti dal tuo servo” (Gen 18,3). E alle parole di Gesù: “Ero straniero e mi avete accolto” 

(Mt 25,35), come pure al comando di Pietro: “Praticate l’ospitalità” (1Pt 4,9). Era necessario 

credere nella dignità delle persone che stavano arrivando, considerarli concittadini e soprattutto figli 

di Dio: “Non siete più stranieri né ospiti, ma concittadini del popolo di Dio e familiari di Dio” (Ef 

2,19). Come non considerare la caratteristica principale degli Scalabriniani che è l’accoglienza? 

Tutto questo, certo, è molto bello, lo ‘spirito’ lo sa, ma la ‘carne’ è debole. Non nego che ho 

avvertito momenti di paura e di stanchezza davanti ai continui arrivi in massa, da un lato perché non 

sapevo dove ospitare le persone, dall’altro perché sentivo stanchezza e anche perché non tutti quelli 

che arrivavano erano ‘angeli’, come afferma l’autore della Lettera agli Ebrei riferendosi agli ospiti 

di Abramo.  

 

Un altro elemento che mi faceva riflettere in riferimento alla questione degli alloggi era la capacità 

dei migranti haitiani di sapersi adattare a tutto senza lamentarsi. Gli spazi erano stretti e soffocanti, 

le persone dormivano quasi sempre su materassi, non c’erano letti, l’alimentazione era semplice, i 

bagni e le docce insufficienti. Inoltre, la maggior parte di loro aveva con sé piccole borse, alcuni 

solo sacchetti di plastica. Il possedere denaro era una rarità, molti non avevano neanche i 6,00 R$ 

per pagare il documento del codice fiscale.  

 

Un momento molto significativo per tutti era quando i migranti a piccoli gruppi lasciavano le case 

di accoglienza per andare nelle stanze che erano riusciti ad affittare condividendo le spese: erano 

pieni di gioia, nonostante le stanze fossero in pessime condizioni e vuote. Davamo loro dei 

materassi, un fornellino a due fiamme, una bombola del gas, alcuni pentolini e un pacco di alimenti. 
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Tutto era motivo di gioia: sentivano che stavano facendo il primo passo verso la realizzazione dei 

loro sogni. Vivevano sulla loro pelle e forzatamente quella semplicità che Gesù ha chiesto ai suoi 

discepoli: “Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non 

portatevi due tuniche” (Lc 9,3). Più volte mi sentivo messo in discussione riguardo al volume dei 

nostri bagagli o alla quantità delle cose nei nostri armadi: un invito al distacco dalle cose e alla 

fiducia nella provvidenza. 

 

 

4. Il cibo necessario 

 

“Date loro voi stessi da mangiare!” (Lc 9,13) 

 

Occorreva rifornire del necessario tutte le case che accoglievano i migranti (nei mesi di punta le 

persone negli alloggi arrivavano a 700 – per molto tempo sono state 500, normalmente sui 280). La 

missione era il punto di riferimento per le donazioni di ogni genere, specialmente di alimenti, che 

poi distribuiva anche alle persone che già all’arrivo a Manaus riuscivano ad affittare una stanzetta, 

nonché alle persone che lasciavano gli alloggi e andavano a vivere in affitto. Dal comune e dallo 

stato non abbiamo ricevuto aiuti, solo dal governo federale: un aiuto in alimenti e in cucine 

economiche. Le donazioni di alimenti in generale arrivavano dalle parrocchie di Manaus, ma anche 

dalla Caritas, dalla nostra congregazione, da piccoli impresari; dalla Fondazione Allan Kardec, dalla 

massoneria, da scuole e università e da un gran numero di persone. In questa esperienza la 

convinzione che l’essere umano è buono nel suo profondo è andata crescendo in me. Infatti, nei 

mesi in cui si moltiplicava il numero dei migranti, si moltiplicavano anche le donazioni di alimenti, 

era uno spettacolo di generosità. Alla porta della nostra residenza ogni giorno venivano distribuiti in 

media settanta kit di alimenti.  

 

Ancora oggi, a distanza di tempo, non riesco a credere come sia stato possibile provvedere cibo per 

tanta gente e per così tanto tempo. Per me è stata una vera esperienza della moltiplicazione dei pani, 

esperienza di veri miracoli. La mano di Dio benediceva il ragazzino del vangelo di Giovanni che si 

era presentato con “cinque pani d’orzo e due pesci” (Gv 6,9). 

 

Come non ricordare quella vigilia di Natale del 2011 quando venne da noi un medico peruviano 

dicendo che desiderava fare una donazione e chiedeva di cosa avessimo più bisogno. Dicemmo che 

si sarebbero potuti regalare dei polli ai migranti nei diversi alloggi. Quel medico è tornato con 200 

polli. Abbiamo vissuto un momento di paura: la quantità dei polli ci sembrava insufficiente 

pensando ai tanti migranti, sarebbe stato necessario un numero maggiore; poi ci preoccupava anche 

come organizzare la distribuzione. Abbiamo così realizzato una specie di tagliando e abbiamo 

iniziato la distribuzione, ma nella misura in cui i polli diminuivano, la fila continuava ad aumentare. 

Improvvisamente, con nostra sorpresa, si è accostato un camioncino da cui sono state scaricate 

diverse casse contenenti polli. Dopo poco ne è arrivato un altro, a cui si sono susseguiti diversi 

donatori, tutti con polli. Il risultato è stato che abbiamo distribuito polli per tutti e “con quelli 

avanzati” abbiamo riempito due freezer. 

 

Come non ricordare quel sabato pomeriggio in cui dieci minuti prima della celebrazione della messa 

avevo consegnato l’ultimo pacco di alimenti e l’ultima bottiglia di olio. Dissi dentro di me: “Gesù, 

questa è l’ultima bottiglia di olio… adesso vado a celebrare”. In sacrestia trovai un signore di mezza 
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età. Disse che era della Fondazione Allan Kardec e che era venuto a conoscenza della nostra 

missione con gli haitiani. Chiedeva in che modo aiutarci. Gli dissi che qualsiasi tipo di aiuto andava 

bene, dato che avevamo bisogno di tutto, anche di alimenti, specialmente di olio. Abbiamo 

scambiato poche parole e mi sono diretto all’altare. Prima che la messa terminasse erano già arrivati 

200 litri di olio e una quantità di altri alimenti. Subito il mio pensiero era volato al Libro dei Re e 

alla vedova di Zarepta, alla quale il profeta Elia aveva chiesto di preparargli del pane; lei aveva 

risposto che non aveva altro che un pugno di farina e un po’ d’olio e che poi avrebbe aspettato la 

morte assieme al figlioletto. Elia però l’aveva rassicurata: “La farina della giara non si esaurirà e 

l’orcio dell’olio non diminuirà” (1Re 17,12.14). E anche alle parole di Gesù: “Guardate gli uccelli 

del cielo… osservate come crescono i gigli del campo” (Mt 6,26.28). Quante volte mi sono 

ricordato anche delle parole che diceva mio nonno nelle difficoltà: “Dio provvede”. Sì, Dio 

provvederà. In altre occasioni pensavo al discorso di Gesù sul Regno di Dio che appartiene ai 

bambini, nel senso che loro hanno fiducia nella protezione del papà. 

 

L’evangelista Marco descrivendo lo spavento dei discepoli nel vedere Gesù camminare sulle acque, 

dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani, dice: “perché non avevano compreso il fatto dei 

pani: il loro cuore era indurito” (Mc 6,52). Dalla nostra piccola esperienza di Manaus il mio 

pensiero corre a tanta umanità che soffre, in gran parte per l’egoismo e l’insensibilità, frutto 

dell’affanno dei consumi. Sembra che non abbiamo davvero imparato dall’evento dei pani e 

nemmeno dalla festa della solidarietà. Come non pensare alle esortazioni di papa Francesco contro 

la globalizzazione dell’indifferenza, sollecitando la globalizzazione della solidarietà? Il nostro cuore 

continua ad essere indurito di fronte alla crudele realtà della fame, dei bambini abbandonati, delle 

migliaia di migranti che cadono lungo il cammino o che sono inghiottiti dalle acque del 

Mediterraneo.  

 

 

5. La solidarietà non ha razza né colore 

 

“Non c’è distinzione tra giudeo e greco” (Rm 10,12) 

 

Nella nostra esperienza di accoglienza dei migranti a Manaus siamo stati testimoni della presenza 

generosa di mani e cuori di persone dalle più varie convinzioni religiose e sociali. Non nego che 

l’aiuto più grande sia venuto dalla chiesa cattolica: da sacerdoti, religiosi e religiose, dalla nostra 

congregazione, dalle comunità parrocchiali e da diverse persone singole. Ho sperimentato però che 

la solidarietà e l’amore, come il pane, non hanno colore né religione o ideologia. Alcune volte 

venivano da noi persone a chiedere il permesso di aiutare e questo atteggiamento mi faceva 

ricordare Scalabrini che diceva che bisogna “mettersi in ginocchio davanti al mondo per chiedergli, 

come una grazia, il permesso di fargli del bene”. 

 

Non possiamo dire che il nostro lavoro sia stato ecumenico, ma è stato più che ecumenico. Non è 

stato ecumenico perché – e qui mi permetto di dirlo – i diversi gruppi pentecostali e protestanti 

come istituzioni non si sono fatti presenti. Molti pastori sono passati interessandosi alla situazione 

degli haitiani, hanno promesso che avrebbero aiutato nell’accoglienza delle persone e che sarebbero 

ritornati. Di fatto poi non li ho più visti. Mi sono molto stupito di questa loro indifferenza nei 

confronti degli haitiani, considerando che più del 90% di questi migranti sono membri di tali 

gruppi. Solo un pastore protestante della Chiesa Battista ha accolto haitiani per molto tempo e ci ha 
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aiutato in diverse forme. Quando parlo del silenzio di questi gruppi non significa che non ci siano 

stati dei singoli membri di tali gruppi che abbiano accolto alcuni migranti. Peraltro, abbiamo 

ricevuto molto aiuto da spiritisti della Fondazione Allan Kardech, da atei, dalla massoneria, dai 

Santi degli Ultimi Giorni, qualcosa pure dagli Ebrei e da diverse altre denominazioni religiose e da 

movimenti di ogni tipo. 

 

Nell’accogliere i migranti haitiani sapevo bene che dovevo considerare tutti come figli di Dio, 

persone rivestite della stessa dignità. D’altra parte sentivo che gli aiuti potevano venire da ogni 

parte, da gente che non aveva la mia stessa fede religiosa o le mie stesse vedute. Così facevo 

l’esperienza che l’amore e la solidarietà non sono proprietà di nessuno, ma tutti sono capaci di gesti 

meravigliosi. Ho percepito un maggior senso di appartenenza alla famiglia umana perché, come 

dice S. Paolo, “non c’è distinzione tra giudeo e greco, poiché Dio è il Signore di tutti” (Rm 10,12). 

Mi sono reso conto che con il diverso dobbiamo andare oltre il sentimento di tolleranza e avere 

sentimenti di comunione. Devo sottolineare con gratitudine che i migranti e la missione con i 

migranti hanno intensificato la comunione con le Suore Scalabriniane presenti a Manaus. 

 

 

6. Nella difesa dei deboli 

 

“Quando invocheranno da me l’aiuto io darò ascolto al loro grido” (Es 22,22) 

 

Il migrante povero è una persona molto fragile. Può essere sfruttato all’uscita dal paese, durante il 

viaggio e all’arrivo. Questo accade in tutti i luoghi e in tutti i tempi. Il beato Giovanni Battista 

Scalabrini insorgeva contro i “trafficanti di carne umana”. Come dimenticare il dramma di coloro 

che sono entrati e cercano di entrare negli Stati Uniti attraverso la frontiera messicana? Quanta 

sofferenza, sfruttamento e umiliazione non hanno sofferto in mano ai coyotes? Gli haitiani, 

lasciando il loro paese, hanno attraversato Panama, l’Ecuador e il Perù prima di arrivare in Brasile. 

Hanno dovuto pagare i coyotes e i poliziotti dell’Ecuador e del Perù e quante umiliazioni hanno 

dovuto subire, soprattutto le donne. Nonostante ciò, purtroppo si arriva ad affermare che i coyotes 

sono un male necessario, altrimenti i migranti, senza visto, non riuscirebbero ad attraversare la 

frontiera. Una volta arrivati in Brasile, lo sfruttamento avveniva soprattutto nel mondo del lavoro. 

Non si può negare che ci siano ovunque datori di lavoro giusti e corretti, purtroppo però a Manaus i 

gruppi attivi nel settore terziario, oppure anche i privati che prendevano i migranti a servizio li 

sfruttavano. Quanti haitiani non sono stati pagati per il lavoro prestato! Per molti datori di lavoro 

non valeva la parola del vangelo: “Chi lavora ha diritto alla sua ricompensa” (Lc 10,7). Come 

eravamo lontani dall’atteggiamento del padrone che dice: “Andate alla mia vigna e vi pagherò 

quello che è giusto” (Mt 20,4).  

I migranti erano una facile preda perché non conoscevano le leggi del lavoro e non parlavano 

portoghese Soffrivamo assieme a loro quando li sentivamo dire: “Padre, il padrone non mi ha 

pagato e ha detto che non mi pagherà”; “Padre, il padrone è sparito”; “Padre, mi aiuti”. E ci 

provocava la Parola di Dio che dice: “Non sfruttare un salariato povero e bisognoso, sia come uno 

dei tuoi fratelli, non sfruttare un migrante che vive nella tua terra, nella tua città. Pagagli il salario 

ogni giorno, prima del tramonto del sole, perché è povero e la sua vita dipende da questo” (Dt 

24,14-15). Così più volte abbiamo dovuto andare a parlare con i padroni, inviare i migranti al 

Ministero del Lavoro o segnalare loro l’assistenza giuridica gratuita.  
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I migranti quasi sempre sono giovani, in età lavorativa. Tra loro però ci sono sempre anche i più 

anziani, che non vengono assorbiti dal mercato del lavoro. La missione, per venire incontro a questi 

migranti meno giovani che non riuscivano a trovare nessun lavoro, ha avviato una fabbrica di 

ghiaccioli (a Manaus fa sempre molto caldo), dando loro l’opportunità di guadagnarsi il pane 

vendendo ghiaccioli. 

 

Ci siamo trovati anche di fronte alla problematica delle donne con bambini piccoli. Alcune di loro 

non vivevano con il marito e avevano bisogno di un lavoro. Manaus non offre asili nido e, per 

aiutare queste mamme, la missione scalabriniana ha aperto una casa per l’accoglienza dei bambini 

dai sei mesi ai tre anni, così da sollevare le loro mamme che dovevano lavorare. 

 

 

7. Siamo tutti pellegrini su questa terra 

 

“Non abbiamo quaggiù una città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura” (Eb 13,14) 

 

Nella comprensione cristiana la nostra vita ha avuto un inizio, ma non avrà una fine, qui sulla terra 

viviamo una tappa passeggera, ci aspetta la vita nell’eternità presso Dio, perché da Lui veniamo e a 

Lui ritorniamo. Il migrante che vive in movimento, nella provvisorietà degli spazi e dei tempi, è 

diventato il simbolo del nostro pellegrinaggio. Gli haitiani hanno lasciato la patria per venire in 

Brasile dopo avere attraversato Panama, Ecuador e Perù, alla ricerca di nuove opportunità di vita e 

di nuovi motivi di speranza, fino a trovare una seconda patria. Arrivando a Manaus comunicano i 

loro sogni, fiduciosi di poter cominciare una vita nuova per aiutare i bambini rimasti in patria, già 

pensando al giorno in cui potranno far venire in Brasile tutta la famiglia.  

 

Di fronte a questa realtà, la morte di un migrante sembra ancor più dolorosa. In questi anni abbiamo 

già avuto dodici funerali di haitiani: uomini con moglie e figli ad Haiti, donne con marito e figli ad 

Haiti. Solamente una donna è stata sepolta a Manaus alla presenza del marito, tutti gli altri sono 

stati sepolti senza la presenza di un parente. In prima persona mi sono trovato a svolgere le pratiche 

necessarie in queste circostanze: dall’attestato di morte fino all’ultimo congedo. La prima difficoltà 

era quella di comunicare la notizia ai familiari e ottenere il permesso di procedere alla sepoltura in 

Brasile. La situazione economica di queste persone è così difficile che nessun familiare ha mai 

accennato all’eventualità che la salma potesse tornare in patria. Solo in due casi abbiamo potuto 

vegliare in preghiera davanti alla salma, per il resto le salme sono state condotte direttamente 

dall’Istituto di Medicina Legale o dall’ospedale al cimitero. 

 

La bara arrivava al cimitero circondata da un gruppetto di haitiani. Generalmente il silenzio era 

totale. Che dire loro? Che il defunto era venuto in Brasile per cercare una nuova patria e che invece 

del Brasile aveva trovato la patria celeste: Gesù aveva preparato un’altra patria vicino al Padre. Si 

pregava, specialmente per i migranti e per i familiari che accompagnavano la sepoltura da lontano 

(con i cellulari si era in diretta). All’improvviso si alzava il canto “Quanto sei grande, Signore”. 

Alcuni piangevano, poi tornava il silenzio e allora si sentiva il rumore della terra sulla fragile cassa. 

Questa sepoltura, come quella del servo sofferente, rimarrà dimenticata. Trascorsi tre anni sarà 

rimossa e un altro povero sarà sepolto in quello stesso luogo. Mi sono reso conto che gli haitiani 

sono più forti di noi nel dolore, forse perché si confrontano ogni giorno con la sofferenza.  
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Questi funerali mi hanno commosso forse più di quello dei miei genitori e familiari. Era per me 

molto penoso pensare ai bambini che non avrebbero più potuto vedere il papà o la mamma e in 

futuro nemmeno poter far loro una visita al cimitero. Il mio primo funerale di un haitiano è stato 

molto doloroso. Si trattava di un bambino appena nato, aveva quindici giorni. Al cimitero c’erano 

solo cinque persone, tutte brasiliane tranne la madre. A motivo di diverse sepolture prima di questa, 

abbiamo dovuto aspettare parecchio tempo sotto un piccolo albero, alla cui ombra avevamo messo 

la piccola bara. Ci guardavamo l’un l’altro, abbracciavamo la mamma, tutti eravamo commossi. 

Nessuno parlava, ma sembrava che tutti dicessimo la stessa cosa: la morte è un mistero, la vita è un 

mistero!  

 

 

8. La forza della spiritualità  

 

“Ti basta la mia grazia” (2Cor 12,9) 

 

A motivo di questa accoglienza, la nostra attività per almeno tre anni è stata eccezionalmente 

intensa. Molto presto ogni mattina trovavamo un gruppo considerevole di migranti davanti alla 

nostra porta. Il nostro lavoro si svolgeva ininterrottamente fino a tarda notte, con la pausa della 

celebrazione eucaristica alle sette di sera. La gente ci chiedeva come riuscivamo a resistere a questo 

ritmo di lavoro. Io rispondevo che il corpo e la mente stavano tenendo duro. Molte volte mi 

ricordavo di un fatto accaduto quando ero missionario in Rondonia: di una signora che per diversi 

giorni si era persa nella foresta con il marito e i figli e che continuava a ripetermi: “Soltanto per 

Dio!” Sempre avevo avuto la convinzione che la spiritualità è sempre la stessa, ma le sue 

manifestazioni dipendono dal momento e dal luogo in cui ci veniamo a trovare. Sì, era necessario 

non perdere “lo sguardo fisso in Dio” (Ebr 3,2) e vivere gli avvenimenti alla sua presenza. Molte 

volte ricordavo a me stesso la chiamata alla “contemplazione nell’azione” e tentavo sempre di 

nuovo di irrigare l’azione con la spiritualità. Un’altra frase biblica mi ha pure molto accompagnato: 

“Il giusto vive di fede” (Rm 1,17). Ciò significa per me che la fede è strettamente legata alla vita: 

mentre agisco, la fede ispira, orienta e fortifica tutto quello che sto vivendo. 

 

Spesso al mattino alzandomi e intravedendo quello che mi aspettava, mi sorprendevo nel dire a me 

stesso: voglio vedere cosa significa “quando sono debole è allora che sono forte” o “ti basta la mia 

grazia” (2Cor 12,9-10). Confesso che molte volte mi ricordavo della risposta di Gesù ad alcuni che 

lo accusavano di cacciare i demoni per mezzo di Beelzebùl: “Se invece io scaccio i demoni con il 

dito di Dio…” (Lc 11,20). Sono certo che il “dito di Dio” ci accompagnava e che il Dio che 

accoglievamo nel migrante era lo stesso che ci dava la forza per il nostro servizio. 

 

Sono cosciente che questa piccola esperienza è un bicchiere d’acqua nel fiume di cose buone e 

meravigliose che gli Scalabriniani e le Scalabriniane, la Chiesa e tante persone di buona volontà 

stanno facendo nel mondo delle migrazioni. Non siamo migliori di nessuno, abbiamo fatto quello 

che si doveva fare. In ogni modo è bene ripetere con l’apostolo Paolo: “Il Signore è stato al mio 

fianco e mi ha riempito di forza” (2Tim 4,17) e pure le parole del Libro della Sapienza: “Sì, o 

Signore! In tutti i modi hai reso grande e glorioso il tuo popolo e non hai dimenticato di assisterlo in 

ogni momento e in ogni luogo” (Sap 19,22). 
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«Inviati per annunciare l’amore universale del Padre e per servire, il nostro 

pellegrinaggio comporta una costante emigrazione da noi stessi verso l’altro per 

condividere con lui il pane della nostra vita di battezzati e di consacrati, per lavare 

umilmente i piedi al viandante, per profumare l’ospite inatteso con nardo prezioso, per 

fermarci e guardare con occhi di amore i pellegrini feriti o offesi nella loro dignità, 

curandoli con la tenerezza e con la determinazione di Gesù, il buon samaritano» (Testo 

base della Traditio Scalabriniana, 5). 

 


