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Carissimi amici,  
sono qui negli uffici della CPT di  Marabá  aspettando che passi il 
mio amico Padre Battistini per andare  a Belem; arriverà verso 
mezzogiorno e approfitto per mandarvi alcune mie notizie.

Siamo in tempo di Quaresima. La Quaresima mi richiama la 
Settimana Santa e come conclusione la Pasqua, giorno della 
Resurrezione. 
Questo tempo forte della nostra  fede sembra porre l´accento sul 
fare penitenza, sacrificio, quasi solidarizzarsi con la passione di 
Gesù. Penso che sia vero , ma, mi chiedo, che tipo di penitenza? Che 
tipo di sacrificio? Con chi devo solidarizzarmi?

Sono già venti giorni che gli agricoltori familiari della nostra regione 
hanno occupato gli uffici dell'INCRA, l'organo federale responsabile 
per la distribuzione delle terre  pubbliche del Brasile, la famosa 
Riforma agraria di cui qui in Brasile tanto si parla, ma non si fa. 
Questi agricoltori sono quelli che da vari anni, 3,4 persino 5 anni 
stanno vivendo o sopravvivendo nelle baracche di plastica o di 
paglia, lungo la strada o nei corridoi tra una fazenda e l´altra, per 
forzare questo INCRA a dare loro un pezzo di terra. Un buon gruppo, 
più di 400 famiglie, con il tacito consenso dell'INCRA,  circa  10 anni 
fa hanno occupato terre degli Indios e adesso la FUNAI, altro organo 
Federale responsabile delle terre degli Indios, chiede la terra di 
ritorno. L´esercito Federale e la Forza Nazionale li sta espellendo, 
allontanandoli dalle terre indigene. Dove andare? 
Appoggiati dal sindacato e dalla CPT, (in nome della chiesa di S. 
Felix)  hanno deciso di occupare gli uffici dell'INCRA. Sono un 
centinaio di persone che, in nome di tutti i lavoratori che stanno nei 
rispettivi accampamenti e non possono partecipare a questa 
manifestazione, stanno lì, giorno e notte, nei locali dell'INCRA. 
Dormono come possono, nei corridoi, nelle amache, alcuni dormono 
fuori con l'amaca all'aperto tra un albero e l'altro. Per fortuna che 
qui non fa molto freddo, anche se di notte il sereno dà una 
sensazione di freddo. 
É veramente un bel Sacrificio, una bella quaresima!
Il gruppo è animato, ma c´è una certa preoccupazione, una certa 
tensione: stanno aspettando che da un momento all'altro arrivi dal 
giudice un mandato di “reintegrazione di possesso”  cioè ... “tutti 
fuori! “   Quale sarà il prossimo passo?

Sappiamo che non è con questa manifestazione che il governo farà 
la riforma agraria, tuttavia chiediamo che il governo acceleri l'analisi 
dei documenti di proprietà di alcune fazende, che lo stesso INCRA ha 
dichiarato essere falsi, illegali, e acceleri il ritorno delle proprietà al 
governo  e che il governo ridistribuisca poi queste terre a chi ne ha 
bisogno.  



Sarà che riusciremo  a ottenere questo miracolo?

Dopo la quaresima c´è la Pasqua, la Resurrezione , la vittoria di 
Cristo non solo sulla morte, ma anche la vittoria per una vita 
migliore.
Questi contadini accampati non sono tutti cattolici, alcuni sono di 
altri gruppi religiosi, sette, ma in questa “lotta”  siamo tutti uniti. 
All'inizio del nostro movimento, all'inizio delle nostre attività, 
recitiamo tutti insieme il Padre Nostro ecumenico, tutti stiamo 
aspettando la Pasqua di Resurrezione!!

Il Natale scorso, visto che in città già c'era un padre, sono andato in 
un insediamento dell'INCRA. Quando INCRA distribuisce la terra, 
praticamente l'accampamento si trasforma in insediamento. E lì 
incomincia una nuova quaresima: non è sufficiente avere  la terra, 
per sopravvivere c'è bisogno anche di una infrastruttura minima: 
principalmente di strade, poi di scuole, eccetera...
É stato un Natale differente. Per fare 150 Km abbiamo impiegato 6 
ore. Siamo rimasti impantanati per fortuna solo una volta.  La notte 
di Natale l´abbiamo celebrata alla luce di candela, all'aperto nel 
cortile di una casa.  La “chiesa”  non era piena, ma, per essere di 
sera, in mezzo alla foresta, alcuni dovendo fare alcuni Km a piedi 
con la minaccia di pioggia, c´è stata una bella partecipazione. Non 
so se quando è nato Gesù ha avuto più pastori che io contadini in 
quella bella Notte di Natale!  

A Pasqua non so dove andrò. Sto pensando di andare dalla parte 
opposta, in un accampamento. Se con questa occupazione 
dell'INCRA riuscissimo a ottenere qualcosa, andrò a celebrare la 
Pasqua, la vita che vince la morte, andrò a celebrare la  “vittoria” di 
Cristo e in Lui la nostra vittoria con questi contadini. Sono 250 Km, 
mi ci vogliono un 2 giorni per arrivarci (se tutto va bene).  Andrò a 
passare la Settimana Santa con loro e dopo ... la Resurrezione!! Là 
siamo fuori dal mondo, on c´è energia, telefono, internet, negozi, 
spumante, panettone ...  ma certamente ci sarà molta  allegria, 
molta festa.

Carissimi io vi auguro un a BUONA PASQUA , che possiate aiutare 
qualcuno preoccupato, disanimato, senza speranza a sentire che 
con Cristo possiamo …  vincere, resuscitare a un mondo migliore, 
ridargli speranza in una vita degna di figlio di Dio!

BUONA PASQUA 
Danilo


