
UDITOREAL SINODO

«Io,missionariotragliYanomami»
PadreDalmonego:michiamanoil nostrobianco.Servepresenza,rispettoedialogo

Roma

rima di partire, Pedro, un anziano cie-

co della comunità mi hachiesto: “È ve-
ro che vai a un’importante riunione a

Roma con il Papa?”.Quando gli ho risposto di sìmi

hadetto: “Difendi lanostra terra.Difendila pernoi”».
PadreCorrado Dalmonego, missionario della Con-

solata e antropologo, ha partecipato al Sinodo che
si conclude oggi come uditore. All’Assemblea, il re-

ligioso ha portato la sua esperienza di dodici anni

vissuti fra gli Yanomami del fiume Catrimani, nel-
lo Stato brasiliano del Roraima. Proprio dal corso

d’acqua ha preso il nome la missione creata dai pa-
dri della Consolata Bindo Mendolesi e Giovanni

Calleri, 54 anni fa: nel decennio precedente i due

sacerdoti avevano avuto dei contatti sporadici. Poi,
entrambi avevano compreso la necessità di passa-

re da una “pastorale di visita” - la cosiddetta “deso-

briga ” a una ”pastorale di presenza”. Perché solo

quest’ultima consente di creare legami autentici

con la comunità. Una vicenda eroica di fede testi-
moniata, sull’onda dell’impulso evangelizzatore

dato dal Concilio, come descritto nel libro “Nohu-
mayu, l’incontro. Amazzonia. Gli Yanomami e il

mondo degli altri”, scritto insieme a Paolo Moiola
e appena pubblicato da Emi. «Giàda allora padre
Calleri avevacompreso che sipoteva portare il Van-

gelo senzaimporre una civiltà», afferma padre Dal-
monego che continua l’opera dei predecessori e

come loro èchiamato affettuosamente dagli indi-
geni “ ipa napepe”,il nostro bianco, adifferenza dei
“ napepe”, gli stranieri arrivati per sfruttare le risor-

se della foresta e andar via con le valigie cariche,
per impiegare un’espressione bergogliana.

«La nostra missione può essere riassunta da tre
termini: presenza, rispetto e dialogo. Un dialo-

go che si esprime nella convivenza quotidiana
più ancora che con i grandi discorsi. Vogliamo es-

sere espressione di una Chiesa che si fa servizio
e annuncia Cristo con la vita», sottolinea il reli-
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gioso. La difesa della vita e della dignità degli Ya-
nomami è- per padre Dalmonego - parte dell’a-
zione evangelizzatrice. Tanto più che leventi co-
mumità di un migliaio di persone sono minac-

ciate dalla pressione dei “garimpeiros ”, i cerca-

tori d’oro illegali. Questi ultimi lavorano il me-
tallo estratto con il mercurio, sostanza altamen-

te tossica che avvelena terra e acque. «La nostra
presenza è vista come garanzia eprotezione da-

gli indigeni». Padre Corrado, inoltre, svolge un in-

tenso lavoro con i giovani di recupero degli an-
tichi miti Yanomami. «Essiesprimono il nucleo

spirituale del popolo. I ragazzi, avolte, non li co-
noscono. Perdono, dunque, le radici senza le

quali non possono crescere e costruire il futuro

della comunità. Grazie al mito, inoltre, il dialo-
go tra generazioni s’è fatto più fluido».

(Lu.Cap.)
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