
Profumo di terra

Primi passi a João do ValeIl fascino che esercita su di noi questa realtà –così diversa da quella della città – è difficile daspiegare. La prima tappa di marzo è stata Joãodo Vale, una comunità che abbiamo raggiuntodopo avere percorso una novantina dichilometri in circa quattro ore di viaggio(l’autobus non era certo a cinque stelle e hadovuto anche allungare il percorso sulla strada

di terra battuta a causa della pioggia). Qui nonprende il cellulare, non c’è alcune possibilità dicollegarsi a internet, tutti vivono di quello cheproduce la terra.Siamo andati insieme a Irislene, una donna chein passato ha vissuto nove anni nella zonarurale e che ci ha insegnato davvero tanto conla sua grande capacità di ascolto e di entrare insintonia con poche battute con gli abitanti delposto.Quella di marzo è stata per noi la secondavisita a João do Vale (si veda la newsletter disettembre 2013). E questa volta non siamoandati con l’intento generico di conoscere ipunti di forza e le difficoltà della comunità. IlMovimento dei Sem Terra (Mst), infatti,accompagna già la maggior parte dellesituazioni critiche – come quella dell’acqua,dell’educazione, dalla salute – di questovillaggio, abitato da 66 famiglie dal 5 maggiodel 2007. E non avrebbe alcun sensosovrapporsi a un lavoro che è già seguito davicino e con competenza dall’Mst.L’equipe che sta portando avanti il progetto divicinanza all’area rurale ha deciso quindi diorganizzare questa visita per cercare un modoper animare la comunità cattolica locale. Comea volte accade, infatti, sembra che stiamancando una scintilla che possa aiutare a far
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In visita alle comunità rurali. Dove continuano a nascere nuovi gruppi di giovani



venire allo scoperto le tante capacità degliabitanti del posto, che restano bloccati in attesadella visita del prete di turno, che accade più omeno ogni due mesi.E così abbiamo trascorso tre giorni visitando lefamiglie cattoliche del posto, circaquarantacinque. Conversando a lungo con chiaveva voglia di dire la propria. E facendo unincontro con tutta la comunità religiosal’ultima sera. Si è trattato di un momento contanti simboli, che hanno aiutato i partecipanti amettere nero su bianco quali sono i lorodesideri come comunità, come vorrebberoraggiungerli e chi è disposto a impegnarsi. Si ètrattato solo di un primo tentativo, senza alcunagaranzia di successo. E senz’altro non siamonoi i protagonisti di questo processo. Ma èstato davvero appassionante vedere alcunepersone entrare nella piccola chiesa di legnopiene di pessimismo e di scetticismo, peruscirne un paio d’ore più tardi con almeno unpizzico di volontà di provare a rimettere inpiedi questa comunità.
Cammino in comunità, parte secondaIn aprile siamo tornati a João do Vale perqualche altro giorno, questa volta senzanessuno a causa di problemi organizzatividell’ultimo momento. Le visite alle famigliesono state più rapide rispetto a quelle fatte amarzo, perché il tempo a disposizione erameno. Ma l’incontrocelebrazione finale è statocomunque piuttosto intenso. Tra i simboli chehanno riempito l’ambiente spiccava un alberopiuttosto grandicello da cui penzolavano i nomidi 37 bambini che avevano iniziato la catechesinell’ultimo mese: una cosa che non succedevada oltre un anno. E poi la decisione presaall’unanimità di organizzare un pranzocomunitario in chiesa il giorno di Pasqua, perpoter dare forza e sostanza alle relazioni

all’interno della comunità cattolica. E ilracconto delle celebrazioni che pare stianoavvenendo tutte le domeniche: un passoimportante in una zona dove la maggior partedelle persone non sa leggere né scrivere. Infine,un cartellone dove si è cercato di indicarealcuni dei tanti doni che la comunità locale haricevuto e che potrebbero aiutarla a rimettersiin cammino.Visti i precedenti tentativi, non ci sarebbe dasorprendersi se alla prossima visitaritrovassimo il deserto del pessimismo. Ma peradesso, almeno, ci siamo goduti, quasi fosse unpiccolo miracolo, la caduta di qualche gocciad’acqua. Nell’attesa che un giorno, un fiore allavolta, possa crescere un giardino bello eprofumato.
Famiglie in difficoltàLa realtà che stiamo conoscendo nelle areeagricole è spesso imbevuta di grandisofferenze. Uno dei problemi che colpiscemolte persone è quello dell’alcool. E nonparliamo solo di uomini: sono tanti gliadolecscenti e le giovani donne che passano legiornate totalmente ubriachi.E non sono pochi, purtroppo, i casi di questotipo che abbiamo incontrato nel corso delleultime visite. Una donna che ci ha chiesto unamano per riuscire a smettere di bere. Bambinidi tre anni lasciati in casa da soli con nonniubriachi. Bambine di 13 o 14 anni chepartoriscono altre bambine. E ragazzini checrescono con i nonni, perché i genitori non cela fanno a prendersi cura di loro.È ancora presto per pensare di capire questoaspetto della società locale. Ma è facile intuirecome la realtà familiare sia estremamentefragile e disgregata da queste parti. Tanto nellazona rurale, quanto in città.

Una bambina corre nell'assentamento di Planalto 1

Il capanno del Movimento Sem Terra in João do Vale



Ricevi questa newsletter mensile perché pensiamo che tu possa essere interessato a seguire la nostra
esperienza ad Açailândia, in Brasile. Se vuoi cancellarti dalla mailing list rispondi a questa email. Se altri amici

o conoscenti desiderano riceverla, mandaci una email a uno di questi indirizzi: marcoratti76@yahoo.it
o valentina.caperdoni@gmail.com. I nostri contatti Skype sono: “marcoratti” o “valentina.caperdoni”.

Quel gruppo che non ti aspettiIn questo periodo sono nati tre gruppi digiovani nell’area rurale. E ognuno ha una storiache vale la pena raccontare.Circa tre mesi fa siamo stati invitati da alcunigiovani a Planalto 1, una comunità che si trovanella stessa area di João do Vale. Volevanocapire come funziona la Pastorale dellagioventù, come si fanno gli incontri e cose delgenere. Avevano tanta voglia di fare ecercavano di capire come iniziare a camminarecon le proprie gambe. Ci siamo incontrati conloro a febbraio, a marzo e in aprile. Ed èdavvero sorprendente scoprire come questigiovani stiano trovando un percorso tutto loro,imbevuto anche di cultura rurale e di relazioniinterpersonali strette, per cercare diapprofondire il significato di ciò che licirconda. Un percorso tutt’altro che scontatoper chi si trova in una zona lontana da tutte lecomodità e i servizi tipici di una città.
Volenti o… nienteIn marzo avremmo dovuto visitare per laseconda volta i giovani di Novo Oriente,un’altra comunità della zona agricola. Nelcorso del primo incontro di febbraio, però, siera capito che i ragazzi che stavamopartecipando erano stati invitati con molta,troppa, insistenza dai genitori. Tanto che lamaggior parte di loro non sembrava curiosa diconoscere la Pastorale delle gioventù. Inmarzo, quindi, abbiamo chiesto agli adulti diavvisare dell’incontro senza insistere troppo. Ecosì non si è presentato nessuno. È venuto fuoriquello che probabilmente tutti sanno: è

impossibile costringere un giovane – ochiunque altro – a partecipare attivamente di unprogetto in cui non si riconosce. Niente dimale, quindi, se qui i giovani troveranno altremodalità per fare comunità e crescere insieme.
L’ultimo nato in casa PJSi dice che i giovani sono i migliori missionarinei confronti di altri giovani. Deve essere vero.Nei giorni scorsi, infatti, siamo stati invitati aparlare della Pastorale della gioventù (PJ) daalcuni giovani di Francisco Romão, un altroassentamento rurale. Qui i ragazzi hannodeciso di mettere in piedi un gruppo propriodopo avere parlato con gli amici di Planalto 1.Non possiamo sapere come continuerà questaesperienza, naturalmente. Ma sicuramente tuttaquesta voglia di trovare nuove strade, dicrescere insieme, è segno di una vivacità, di unfermento, che ha bisogno di essere coltivato.

FARINA DI PUBA
Nell'assentamento
di Novo Oriente si fa
la farina di puba.
Per prepararla bisogna
lasciare la mandioca
nell'acqua per alcuni
giorni, poi è necessario
macinarla, passarla in un
filtro e, infine, tostarla
passandola su un ripiano
incandescente (nella foto
l'ultima fase di
questo procedimento)

Un momento dell'incontro dei giovani di Planalto 1




