
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 28 SETTEMBRE 2019 

Come da convocazione, sabato 28 settembre alle 14,30 si è svolta l’Assemblea del CO. RO.. Sono 

presenti i Soci: Bruschini, D’Agostino, Destefanis, Fico, Fiorio, Giacone Roberto, Giacone Marta, 

Marinetti, Miglietta, Tuscano,  

Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

Situazione dei Popoli Indigeni in Brasile 

Anche i giornali e le TV hanno recentemente focalizzato la loro attenzione sul dramma che si sta 

svolgendo in Amazzonia, devastata dagli incendi provocati dai grandi agricoltori e allevatori che 

vogliono farne terreno da pascolo. Il 25% dell’aria che respiriamo arriva da quella foresta e il 20% 

dell’acqua dolce da quei fiumi. Ma soprattutto l’Amazzonia possiede una grande sociodiversità: la 

abitano circa tre milioni di indigeni, appartenenti a 390 popoli, 137 dei quali isolati o senza contatti 

esterni (PIV: Popoli in isolamento volontario); vi si parlano 240 lingue, appartenenti a 49 famiglie 

linguistiche diverse. I suoi abitanti si aggirano in tutto attorno ai 33 milioni. 

Papa Francesco, che ben conosce i popoli amazzonici e i problemi che li travagliano, afferma: 

“Probabilmente i popoli originari dell’Amazzonia non sono mai stati tanto minacciati nei loro 

territori come lo sono ora. L’Amazzonia è una terra disputata su diversi fronti: da una parte, il neo-

estrattivismo e la forte pressione da parte di grandi interessi economici che dirigono la loro avidità 

sul petrolio, il gas, il legno, l’oro, le monocolture agro-industriali; dall’altra parte, la minaccia 

contro i vostri territori viene anche dalla perversione di certe politiche che promuovono la 

«conservazione» della natura senza tener conto dell’essere umano e, in concreto, di voi fratelli 

amazzonici che l’abitate”. Ha scritto Papa Francesco nell’enciclica Laudato si’: “La visione 

consumistica dell’essere umano, favorita dagli ingranaggi dell’attuale economia globalizzata, tende 

a rendere omogenee le culture e a indebolire l’immensa varietà culturale, che è un tesoro 

dell’umanità… In questo senso, è indispensabile prestare speciale attenzione alle comunità 

aborigene con le loro tradizioni culturali… Per loro, infatti, la terra non è un bene economico, ma 

un dono di Dio e degli antenati che in essa riposano, uno spazio sacro con il quale hanno il bisogno 

di interagire per alimentare la loro identità e i loro valori. Quando rimangono nei loro territori, sono 

quelli che meglio se ne prendono cura” (LS, nn. 144.146). 

Proprio per porre il problema dell’Amazzonia al centro dell’attenzione del mondo, Papa Francesco 

ha indetto il Sinodo speciale: “Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per un’ecologia 

integrale”, che si terrà a Roma dal 6 al 27 ottobre 2019. “Scopo principale è individuare nuove 

strade per l’evangelizzazione di quella porzione del popolo di Dio, specialmente degli indigeni, 

spesso dimenticati e senza prospettive, anche a causa della crisi della foresta amazzonica, polmone 

di capitale importanza per il Pianeta. Nel rispetto del creato, tutti i popoli della terra lodino Dio, 



Signore dell’universo”. Tale iniziativa ha suscitato la forte opposizione del Presidente del Brasile 

Jair Bolsonaro, che con le sue politiche dissennate a favore dei latifondisti e delle industrie 

minerarie sta attuando uno sfruttamento selvaggio dell’Amazzonia. Ma anche di alcuni settori della 

Chiesa cattolica, specie degli Stati Uniti, legata ai potentati economici e finanziari. Un motivo in più 

per stringerci attorno al Papa nella preghiera e nell’azione in difesa dei Popoli Indigeni e 

dell’ambiente. 

Durante l’Assemblea è stata data anche lettura della lettera di fratel Francesco D’Aiuto sulla 

drammatica situazione di violenza e di degrado a Marcos Moura (Santa Rita – Paraiba), e la lettera 

di Valdenia Aparecida Paulino Lanfranchi e Renato Lanfranchi dalla nuova Missione di Açailândia 

(Maranhao - Brasile).  

Incontri in occasione del Sinodo speciale sull’Amazzonia (che si svolgerà a Roma dal 6 al 27 

ottobre) e del Mese Missionario straordinario 

Anche noi, come Comitato Roraima ONLUS, saremo nei prossimi mesi impegnati ad una ancora 

più intensa sensibilizzazione sul problema amazzonico. Stiamo infatti contribuendo alla grande 

Mostra sull'Amazzonia che l'Istituto Missioni Consolata terrà a Roma dal 18 ottobre all’11 gennaio, 

e alcuni di noi si recheranno a turno a Roma per illustrare la Mostra ai visitatori. Avremo poi la 

fortuna di avere tra noi, a Torino, Missionari che spendono la vita tra i Popoli Indigeni, con 

passione, tenacia e altissima competenza, come fratel Carlo Zacquini, padre Corrado Dalmonego, 

fratel Francesco Bruno. 

Siamo tutti invitati ai seguenti incontri, assolutamente imperdibili: 

 SABATO 12 E DOMENICA 13 OTTOBRE A TORINO: Padre Corrado Dalmonego, 

Missionario a Catrimani tra gli Yanomami (Brasile), Uditore al Sinodo su nomina del 

Papa, parlerà durante le Sante Messe (sabato alle 18, domenica alle 8,30, 10, 11,30) alla 

Parrocchia della Crocetta, in C. Einaudi 23. Alle ore 20 di sabato, pizza insieme a Padre 

Dalmonego (per prenotare, tel. 338-5215228). 

Giacone Roberto si incarica di ritirare i libri di Dalmonego. Alle 18 di sabato per vendita 

libri di p. Dalmonego ci saranno Bruschini, Marinetti, Destefanis, Giacone Roberto e Marta, 

Miglietta Federica; domenica alle 8,30, 10 e 11,30 Giacone Roberto e Marta, Bruschini, 

Tuscano (solo 8,30 e 10). 

 SABATO 19 OTTOBRE, ORE 21 A SUSA (TO): Veglia Missionaria Diocesana, 

animata da Carlo Miglietta e Roberto Giacone, Santuario Madonna del Rocciamelone, 

Borgata Pietrastretta 21, Mompantero (Susa). 



 DOMENICA 20 OTTOBRE A TORINO, ORE 15: Marcia della Missione e della Pace, 

dalla Chiesa di Maria Regina della Pace, via Malone 19, alla Chiesa Maria Speranza nostra, 

via Chatillon 41. 

 MARTEDI’ 22 OTTOBRE A TORINO, ORE 15-19: Missionari e Antropologi in 

dialogo: gli altri siamo noi, presso Aula di Antropologia, Campus Luigi Einaudi, Lungo 

Dora Siena 100/A: Partecipano: p. Andres Garcia Fernandez, Missionario tra i Pigmei della 

Repubblica Democratica del Congo, ora in Venezuela; p. Roberto Sibillia e p. James Bhola 

Lengarin, Missionari tra i Samburu e Turkana del Nord del Kenya; p. Josiah Asa K’Okal, 

Missionario tra i Warao del Venezuela, fratel Carlo Zaquini e p. Lirio Girardi, Missionari tra 

gli Yanomami, Mucuxi e Wapixana (Amazzonia brasiliana), p. Ugo Pozzoli, Missionario 

nel Cauca, tra i Paez/Nasa della Colombia; Sig. Luis Ventura, Consiglio Indigenista 

Missionario del Brasile. 

 VENERDI’ 25 OTTOBRE A TORINO, ORE 20,30: “Mater Amazzonia: ricchezze, 

conflitti e speranze dei Popoli delle foreste”, presso “Centro Sereno Regis”, via Garibaldi 

13. Moderatore: Carlo Miglietta. Partecipano: padre Antonio Rovelli, Consigliere per 

l’Europa dell’IMC; p. Andres Garcia Fernandez, Missionario tra i Pigmei della Repubblica 

Democratica del Congo, ora in Venezuela; p. Roberto Sibillia e p. James Bhola Lengarin, 

Missionari tra i Samburu e Turkana del Nord del Kenya; p. Josiah Asa K’Okal, Missionario 

tra i Warao del Venezuela; fratel Carlo Zaquini e p. Lirio Girardi, Missionario tra gli 

Yanomami, Macuxi e Wapixana (Amazzonia brasiliana); p. Josè Fernando Flores e p. 

Angelo Casadei, Missionari tra gli indios Ticuna del Putumayo e nella foresta colombiana. 

 GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE A TORINO, ORE 20,45: Presentazione del libro di Padre 

Corrado Dalmonego, Missionario a Catrimani tra gli Yanomami (Brasile), e di Paolo 

Moiola, giornalista: “Nohimayu - L'incontro. Amazzonia: gli Yanomami e il mondo degli 

altri. Storia della Missione Catrimani”, presso OASI, Operazione Mato Grosso, Via Gorizia 

116. 

 VENERDI’ 15 NOVEMBRE A LUCCA: Amazzonia. Incontro con Padre Corrado 

Dalmone go e con fratel Carlo Zacquini, Missionari a Catrimani tra gli Yanomami 

(Brasile), località da definirsi (informazioni: aldozanchetta@gmail.com) 

 

Iniziative di beneficenza 

QDF Torino 2019 ha dato la somma di 7544,48 € per il Progetto “Sostegno Missione Catrimani”. 

Giacone si interesserà di verificare quali siano state le Parrocchie offerenti, e Miglietta a preparare i 

ringraziamenti. 

mailto:aldozanchetta@gmail.com


Ci viene proposta una serata di “presentazione pubblicitaria di materassi”, pagata dalla Ditta 

proponente 300 euro se saranno trovate 15 coppie disposte ad assistervi, 500 se se ne troveranno 20, 

600 se verranno 25 copie. La data proposta è lunedì 25 novembre, alle ore 21. Bruschini chiederà a 

Franco Dante la disponibilità della Parrocchia di Gesù Buon Pastore, con ingresso da V. Monte 

Vodice. Occorre reperire i nominativi delle coppie che saranno presenti, comunicandoli entro la fine 

di ottobre a Roberto Giacone, tel. 335-6931882. 

Ricerca Ingegneri o Capomastri volontari per il Centro di Documentazione Indigena di Boa 

Vista (Roraima) 

Fratel Zacquini ci ha accennato alla necessità di trovare Ingegneri o Capomastri volontari per il 

Centro di Documentazione Indigena di Boa Vista (Roraima), disposti a restare per periodi di 

almeno tre mesi a sovraintendere alla costruzione del Centro. Cominciamo a pensarci e  a cercare 

tra amici e conoscenti. 

Approvazione nuovi Progetti a sostegno degli Indios 

L’Assemblea approva all’unanimità il finanziamento dei seguenti Progetti:  

 Progetto “Sostegno Missione Catrimani” per creare le condizioni (trasporto e strutture della 

missione), che permettano la presenza dei missionari accanto alle comunità Yanomami alla 

ricerca della “vita piena” di questo Popolo Indigeno: € 10.000  a padre Corrado Dalmonego 

(di cui  da QDF Torino 2019 la somma 7544,48 €) 

 Secondo Progetto “Formazione e sensibilizzazione sui diritti degli Indigeni, educazione e 

gestione territoriale delle popolazioni indigene della regione  Surumu, Terra Indígena 

Raposa Serra do Sol”: 4.271 € a padre Joseph Mugerwa. 

Alle 18 si scioglie la seduta.  

Il Presidente: Roberto Giacone 

Il Segretario: Carlo Miglietta 

Torino, 28 settembre 2019 

 


