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In libreria dal 3 ottobre 

 

In occasione del Sinodo sull’Amazzonia 

esce 

 

Nohimayu – L’incontro 

Amazzonia: gli Yanomami e il mondo degli altri.  

Storia della Missione Catrimani 

 

di Corrado Dalmonego,  

uditore al Sinodo,  

e Paolo Moiola 

 

La storia della Missione Catrimani, 

da oltre 50 anni a fianco del 

popolo degli Yanomami 

nella foresta amazzonica 

 

 

Verona, 2 ottobre 2019 

 

Sarà in libreria da domani, 3 ottobre, Nohimayu – L’incontro. Amazzonia: gli 

Yanomami e il mondo degli altri. Storia della Missione Catrimani (Editrice 

Missionaria Italiana, prefazione di Joaquín H. Pinzón Güiza, pp. 368, euro 22,00), 

libro scritto da Corrado Dalmonego, missionario della Consolata e uditore al 

prossimo Sinodo per l’Amazzonia, e dal giornalista Paolo Moiola.  

Un volume importante, che esce alla vigilia del Sinodo in Vaticano e che raccoglie i 

contributi di missionari, antropologi, leader indigeni ed esperti, per celebrare la 

Missione Catrimani, presente dal 1965 nella foresta amazzonica dello stato di 

Roraima, in Brasile, a fianco del popolo degli Yanomami.  

Una missione pioniera: la prima, dopo quella delle Piccole Sorelle di Gesù presso i 

Tapirapé, a essere basata sulla condivisione totale della vita degli indigeni, senza 

un annuncio esplicito del Vangelo.  
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Una piccola comunità di missionari e missionarie, che, come sottolinea Stefano 

Camerlengo, superiore generale dei Missionari della Consolata, «ha fatto sua la 

sfida ecologica, che si è fatta voce della terra e delle persone con ostinazione e 

metodo, aggregando forze ed educando la gente all’azione. Una comunità 

profetica di denuncia e annuncio, capace di spargere la voce ovunque».  

In questa comunità missionaria padre Corrado Dalmonego vive dal 2008, in 

completo isolamento, dopo aver imparato lo yanomae, una delle forme 

linguistiche di quel popolo, in una presenza di ascolto, di incontro e dialogo – non 

a caso «farsi amici», nohimayu, è la parola scelta per il titolo del volume. 

Una Presenza, un incontro, una missione guidata dallo Spirito, che, come descrive 

Dalmonego, si fa annuncio e testimonianza di vita anche nel «togliere le 

scarpe» per intraprendere sentieri sconosciuti, nell’imparare un’altra lingua, o 

ancora apprezzando «cibi diversi, perché è consumando insieme un abbondante 

frullato di banana (alle volte… troppo abbondante), un pezzo di focaccia di 

manioca cotta sulla brace e una porzione di tapiro affumicato, che si costruisce la 

familiarità e, lentamente, la fiducia». O semplicemente sdraiandosi su 

un’amaca, ascoltando i racconti degli Yanomami. 

Ma sin dalla sua fondazione, la Missione Catrimani è, continua ad essere, un 

avamposto di difesa dei diritti dei popoli indigeni, sempre al loro fianco 

contro l’invasione del loro territorio, minacciato ora dai garimpeiros (minatori in 

cerca di oro), ora dal disboscamento, ora da nuove, devastanti arterie come la 

Perimetral Norte – opera faraonica iniziata negli anni ’70 e mai conclusa, che portò 

malattie quali il morbillo e l’influenza responsabili di un vero e proprio genocidio 

tra gli Yanomami. 

La Missione Catrimani è anche un esempio di missionari che si lasciano 

«evangelizzare» dai popoli indigeni, attraverso il loro rapporto profondo di 

armonia e rispetto della natura e nelle relazioni sociali, come viene riconosciuto 

anche dallo stesso papa Francesco nella Evangelii gaudium e nel documento 

preparatorio del Sinodo per l’Amazzonia: «è necessario che tutti ci lasciamo 

evangelizzare da loro». Questo è, per padre Dalmonego, «un riconoscimento 

coraggioso» da parte del Pontefice, che «esige di assumere un’opzione 

profetica nei confronti delle aggressioni che subiscono gli abitanti dell’Amazzonia, 

di contemplare le culture e le spiritualità dei popoli, e di coltivare pratiche di 

evangelizzazione che forse non sappiamo ancora vedere, ma che senz’altro si 

stabiliscono nella convivenza e nel dialogo». 

Nohimayu – L’incontro è un libro che narra di una vera e propria 

«controepopea missionaria», quella che a Catrimani si porta avanti da 

oltre 50 anni. 

Il volume si arricchisce di un inserto fotografico che raccoglie, tra le altre, 

immagini di Claudia Andujar, attivista e fotografa svizzero-brasiliana nota a 

livello internazionale, che per anni ha fotografato e lottato al fianco degli 

Yanomami. Dal 19 dicembre e fino al 10 maggio 2020 la Fondazione Cartier di 
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Parigi ospiterà una sua mostra personale, la più importante mai realizzata fino ad 

oggi. 

 

FRASI SCELTE DAL LIBRO 

 

«Una presenza missionaria deve essere questo spazio di ascolto, incontro, 

apprendistato e dialogo: a partire non solo dalle situazioni di violenza da 

combattere, ma anche dalle ricchezze, forze e valori di popoli e culture.» (p. 

Corrado Dalmonego, pp. 41-2) 

 

«Queste diverse attività e la convivenza nelle comunità costituiscono le occasioni 

in cui gli Yanomami condividono le loro conoscenze e insegnano la loro lingua a 

qualcuno che, al suo arrivo, era un estraneo, assolutamente incapace di co-

municare, di muoversi e comportarsi correttamente. Ma… la missione forma i 

missionari.» (p. Corrado Dalmonego, p. 48) 

 

«Con il loro modo di vivere, i missionari e le missionarie in Amazzonia promossero 

un nuovo cammino di missionarietà della Chiesa del Brasile presso i popoli 

indigeni. Il principio fondamentale di questo modello di missione è farsi fratello e 

sorella dell’altro, senza volere che l’altro sia uguale a sé.» (mons. Roque Palosqui, 

pp. 85-6) 

 

«La fondazione della Missione Catrimani (1965) […] rappresentò un gesto di rottu-

ra, dovuto al convincimento di un piccolo gruppo di missionari – in primis padre 

Giovanni Calleri – che tentarono di sostituire la pratica della desobriga (visita 

sporadica per l’istruzione catechetica e l’amministrazione dei sacramenti) con un 

nuovo metodo missionario che concretizzava la “scelta preferenziale degli indigeni” 

e prevedeva la presenza stabile presso le loro comunità.» (p. Corrado Dalmonego, 

p. 103) 

 

«All’inizio della mia missione io credevo che la mia fosse una cultura molto bella, 

poi mi sono accorto che tanto bella non è. Soprattutto quando la si mette accanto 

ad altre culture, quelle dei cosiddetti selvaggi, considerate primitive, non 

civilizzate, non progredite.» (fr. Carlo Zacquini, p. 149). 

 

«È attraverso questi gesti di completa condivisione che si costruisce la missione. 

Le persone vengono cambiate dall’incontro. Si conciliano speranze, sogni e 

aspettative con un messaggio che i missionari – fragili messaggeri – scoprono 

insieme agli Yanomami: un messaggio che è vita contro i progetti di morte.» (p. 

Corrado Dalmonego, p. 181) 
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«Verso la metà degli anni Settanta i governi brasiliani promossero la costruzione 

della Perimetral Norte, o Br-210, che causò molti disastri nelle popolazioni 

indigene e tra gli Yanomami in particolare. Fu favorito l’ingresso di migliaia di 

minatori (garimpeiros) nei territori yanomami e promosso lo sfruttamento delle 

ricchezze minerarie: fu un genocidio. Inoltre, grazie alla strada, un numero 

crescente di agricoltori penetrò nelle terre indigene. La Missione Catrimani divenne 

un centro di resistenza alle invasioni e di critica alle politiche poste in essere dalle 

autorità brasiliane.» (Laurindo Lazzaretti, p. 185) 

 

«“La Missione Catrimani è con noi da molti anni. È l’unica che rispetta la nostra 

cultura. Rispetta la religione degli xapiri e del nostro creatore che si chiama 

Omama. Io ricordo in particolare dom Aldo Mongiano. Mi piaceva perché lottò con 

noi Yanomami, perché fu coraggioso nel difendere la demarcazione della nostra 

terra. Assieme abbiamo sofferto e assieme abbiamo ricevuto minacce”.» (Davi 

Kopenawa Yanomami, sciamano e portavoce degli Yanomami, recentemente 

insignito del Right Livelihood Award 2019, p. 206) 

 

 

GLI AUTORI 

 

Corrado Dalmonego (1975), missionario della Consolata e antropologo, sarà 

uditore al Sinodo per l'Amazzonia. Vive con gli Yanomami della Missione 

Catrimani, nello Stato di Roraima, Amazzonia brasiliana, dal 2008. Parla 

correntemente lo yanomae, una delle forme linguistiche di quel popolo. 

 

Paolo Moiola, giornalista professionista, si occupa di Americhe dal 1986. 

Appassionato di Amazzonia e di popoli indigeni, è un ambientalista convinto e – 

dice di sé – (quasi sempre) coerente, ma poco propenso all’ottimismo. Prima di 

questo, ha curato altri sei saggi, tutti incentrati su tematiche sociali. 

 

 

Corrado Dalmonego – Paolo Moiola, Nohimayu – L’incontro. Amazzonia: 

gli Yanomami e il mondo degli altri. Storia della Missione Catrimani, 

prefazione di Joaquín H. Pinzón Güiza, fotografie di Claudia Andujar e 

Carlo Zacquini, Editrice Missionaria Italiana, pp. 368, XL inserto 

fotografico, euro 22,00, in libreria dal 3 ottobre 

 

 

 

Contatti per la stampa: 

Chiara Brivio  

Ufficio stampa EMI 
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