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Carissimi amici,  Pace e Bene!                                                                          
Ho letto in questi giorni, in vista della Giornata Missionaria mondiale (24 ottobre p.v.), il messaggio 
che il Papa Benedetto XVI ha proposto alla Chiesa, a tutti i cristiani. Mi ha colpito la frase, che mi  
pare sia il cuore del messaggio, e cioè “La chiave della missione è la costruzione della comunione 
ecclesiale”. “Comunione ecclesiale”, che sempre il Papa in un altro documento (Il Sacramento della 
Carità) spiega come deve essere, e cioè: “Non possiamo riservare per noi l’amore che celebriamo in 
questo sacramento (cioè l’Eucaristia); per sua natura deve essere comunicato agli altri, a tutti”. E 
ancora più avanti scrive: “Una chiesa autenticamente eucaristica, è una chiesa missionaria, capace 
quindi di portare a tutti la comunione con Dio…”.
Carissimi, ecco ora io mi trovo a vivere “queste belle parole, bei concetti” qui in Amazzonia, a 
Redenção e dintorni, tra gli indios Kayapó, non già durante la celebrazione della messa, ma fuori, 
per strada, nelle loro case, nei loro villaggi, a contatto con i loro problemi; problemi ormai cronici,  
causati  dall’impatto con il  mondo che trovano fuori  dai  loro villaggi,  con la società brasiliana, 
“occidentale – globalizzata”, molto, molto differente dalla loro.
D’altra parte capisco anche le resistenze della società non india, della gente delle cittadine, delle 
stesse comunità cristiane, nate attorno ai territori degli indios (Redenção è una di queste), le quali 
non solo non intendono la lingua degli indios, ma neanche il loro modo di pensare e di vivere. Voi,  
penso, a questo punto avete già capito dove sta una delle mie, delle nostre sfide di missionari in  
Amazzonia!  Uno  dei  problemi  che  anche  voi,  credo,  come  cristiani,  figli  di  Dio  siete 
quotidianamente chiamati  ad affrontare  con gli  extracomunitari,   per  esempio,  o  con situazioni 
simili. 
Con una differenza però che qui in Brasile, gli indio non sono ospiti, non arrivano da altri continenti 
attraversando l’oceano; ma sono a casa loro, abitano da queste parti,  nella foresta…da sempre; e si 
trovano da un giorno all’altro, davanti a ruspe e trattori, che aprono strade, dighe, che disboscano, 
deforestano aree  enormi per far posto ai grandi pascoli, alle monoculture della soia, della canna da 
zucchero, del cotone, dell’eucalipto ecc., per non parlare dello sfruttamento dell’acqua (dighe) e 
degli enormi giacimenti di minerali.  
Continuate sì a pensarmi in questo ottobre missionario tra gli indios, specialmente tra i Kayapó. Ci 
cercano costantemente, ma pensate me e i miei confratelli, (P. Pino Leoni, P. Saul Ruiz Álvarez, Fr,  
Raymundo  Camacho  C.)  impegnati  soprattutto  a  costruire,  “quella  COMUNIONE,  non  solo 
ECCLESIALE, ma anche UMANA, CIVILE, CULTURALE, cioè fatta da fratelli, tutti figli dello 
stesso Padre. 
L’Ottobre missionario di quest’anno mi vede particolarmente impegnato nelle scuole della città di 
Redenção  (pubbliche  e  private),  a  parlare  di  una  prospettiva  (possibile)  di  un  mondo  più 
accogliente, più fraterno. Per questo proporremo alle scuole, tra le altre iniziative,  l’abbonamento 
ad una rivista “MENSAJEIRO”, che presenta positivamente la vita degli indios della Regione: sono 
vari gruppi (Asuriní, Araweté, Parakanã, Arara; naturalmente, i Kayapó che conosco meglio.
Così pure  il  Nostro  Centro  di  appoggio  degli  indios  “P.  António  Lukesch”  si  presenterà  più 
accogliente del solito; infatti pensiamo di esporre mappe, dati e pezzi di artigianato, della vita e 
della cultura Kayapó.
Stiamo muovendoci anche nella direzione di creare un gruppo di appoggio, cioè di persone della 
città di Redenção, particolarmente sensibili al dialogo tre le culture, che collabori con noi in future 
iniziative  di  solidarietà  verso  gli  indios.  Contemporaneamente,  stiamo accentuando  sempre  più 
all’interno del Consiglio Presbiterale (cioè di tutti i Parroci della Diocesi)  e del Consiglio Pastorale  
(dei responsabili  delle varie pastorali  diocesane),  il  discorso MISSIONÀRIO. Non è sufficiente 
essere buoni cristiani, in Brasile, essere battezzati per sentirsi a posto per avere il “paradiso in tasca 
o  quasi”.  Da  un  tempo  in  qua,  noi  appunto  Missionari  Saveriani,  cerchiamo  di  animare 
missionariamente le nostre parrocchie e comunità in cui lavoriamo e cioè quelle che appartengono 
alla Prelatura dello Xingu (Altamira), e quelle della Diocesi di SS.ma Conceição do Araguaia.  
Il Brasile ha sempre ricevuto tanto da fuori, in termini di missionari\e, in aiuti economici e progetti,  



ecc. È il momento in cui il Brasile deve a sua volta dare…
Ecco qui qualcosa del mio pensare, studiare e tentare di far qualcosa per il Regno di Dio da queste 
parti!  Conto molto sulla vostra preghiera, sul vostro ricordo e, se posso fare ancora qualcosa per 
voi, ditemelo nella preghiera e nel ricordo, e se avete tempo, scrivetemelo. 
Vi saluto e vi ringrazio tanto e di tutto. Con tanto affetto e stima, 
vostro  P. Renato T.

P. S. Un saluto speciale al parroco Don Gianpaolo, ai sacerdoti che prestano servizio pastorale alla 
comunità di Caldogno, ma anche a quelle di Cresole e Rettorgole. Saluti cari alle suore della Scuola 
Materna;  infine a tutta la comunità cristiana di CALDOGNO che ricordo sempre con grande affetto 
e riconoscenza. 


