
Missione in Brasile
› MISSIONE IN BAHIA E SÃO PAOLO
I nostri missionari sono presenti nella diocesi di Ruy Barbosa, situata nella regione della 
Bahia, nel Nordest del Brasile, una delle zone più povere e aride del Paese. La maggio-
ranza della popolazione ha lontane origini africane. La Bahia è estesa quanto la Francia, 
ha per capitale Salvador, città di oltre 3 milioni di abitanti.
I missionari sono inseriti nell’azione di evangelizzazione e di servizio a favore della vita, 
della giustizia e della speranza con rinnovata sensibilità sociale e con un impegno for-
mativo e vocazionale. Attualmente l’équipe in Bahia è composta da 3 preti, 4 suore della 
Casa della Carità e alcuni laici inseriti in progetti a sostegno della popolazione locale.
Alla periferia di San Paolo, nella città di Jandira opera da anni Don Giancarlo Pacchin 
Fidei donum reggiano. Con il sostegno delle adozioni a distanza favorisce l’inserimento 
dei bambini nelle scuole materne, permettendo ai genitori di recarsi al lavoro, sicuri di non 
abbandonare i figli sulla strada. Oggi l’Associazione Caritas S. Francisco da lui fondata, 
sta dando lavoro ad un centinaio di giovani. Don Giancarlo segue anche le vicende dei 
lavoratori della terra, dei favelados, dei ragazzi in difficoltà in cerca di lavoro e ha attivato 
un progetto di avviamento professionale. 

› STORIA
È dal 1965 che i missionari reggiani sono attivi in Bahia, nella diocesi di Ruy Barbosa in 
particolare. In questo lungo periodo si sono avvicendati numerosi sacerdoti e laici. È stato 
un cammino talvolta difficile che ha richiesto coraggio, passione e pazienza sia ai vescovi 
e alle diocesi che ai missionari preti e laici.
Attualmente i nostri missionari sono presenti nella diocesi di Ruy Barbosa, situata nella 
regione centro orientale dello Stato di Bahia, che ha una superficie di 25.169 kmq (quanto 
l’Emilia Romagna) con una popolazione di 465.000; le parrocchie sono 23 e i sacerdoti 
24. Di questi, 3 sono reggiani. 
La Chiesa porta avanti l’opzione per i poveri accompagnando la gente in un cammino di 
fede che sappia affrontare anche i gravi problemi sociali e ambientali. I nostri missionari 
sono inseriti nell’azione di evangelizzazione e di servizio a favore della vita, della giustizia 
e della speranza con rinnovata sensibilità sociale e con un impegno formativo e vocazio-
nale.

› SITUAZIONE ATTUALE
La Missione reggiana in Brasile si presenta, con queste caratteristiche:
Don Gabriele Burani è parroco a Ipirà, in pieno sertão, sulla grande strada che da Sal-
vador va verso l’interno, con 90 comunità di base. Don Gabriele segue anche il progetto 
“Dançar a vida” rivolto ai ragazzi. Don Luca Grassi è parroco a Pintadas, parrocchia 
di giovane costituzione (1987).
con oltre 12 mila abitanti, di 
cui la metà risiede in città e 
i restanti nella zona rurale. 
Sono organizzati in 27 co-
munità. Nelle comunità ru-
rali a differenza della città, 
ci si trova di fronte alla sfida 
di rinnovare i leaders, cioè i 
responsabili, delle comunità.

Don Luigi Ferrari, parroco di Lajedinho, a soli 
50 Km dal centro diocesi Risiede a Ruy Bar-
bosa dove è a servizio anche della Pastorale 
della Cattedrale e segue la Casa della Carità 
con Suor Manuela, Suor Alessandra, Suor 
Madeleine e Suor Josiane. 



Missione in Brasile
Don Giancarlo Pacchin lavora in una complessa realtà alla periferia di San Paolo, a 
Jandira, città con oltre120.000 abitanti. Don Gianchi ha concentrato i suoi sforzi nel coin-
volgimento dei laici e dei giovani in progetti sociali ed educativi. Collabora attivamente 
nella pastorale della parrocchia e delle comunità distribuite nel quartiere.

› LAICI 
Firmino Pessina ormai in pensione insieme alla moglie Federica segue il sostegno della 
scuola di formazione agricola che ha sede a Ruy Barbosa. A Utinga cittadina dell’interno 
è in servizio Enzo Bertani che porta avanti il progetto educativo “Não sei mas quero” per 
i ragazzi della cittadina. 
Gianluca Guidetti che vive con la famiglia a Miguel Calmon svolge la funzione di econo-
mo della diocesi di Ruy Barbosa. 
A Nova Redençao Vanessa Leccese lavora nella pastorale della Criança e quella fami-
gliare attività molto importanti per le comunità della zona. 
A Salvador vive Antonina Neri una laica missionaria che è in Brasile dal 1966 e ora col-
laboratrice nelle attività sociali della parrocchia del quartiere.

› PROSSIMI PASSI 
Il Vescovo Massimo a seguito di una riflessione congiunta ha accolto la proposta di aprire 
una missione in Amazzonia. In un primo momento è stata fatta una visita esplorativa in 
Amazzonia dall’équipe formata dal direttore del Centro Missionario don Pietro Adani, don 
Gabriele Carlotti, don Paolo Cugini e don Umberto Tagliaferri, ai quali si è aggiunto don 
Gabriele Burani.

Dopo alcuni mesi di riflessioni è stato scelto di collaborare con la diocesi di Alto Solimões, 
e a fine 2019 partiranno don Paolo Cugini, don Gabriele Carlotti e don Gabriele Burani per 
iniziare e dare vita a una nuova missione nella regione amazzonica. 

› MISSIONE IN AMAZZONIA
La diocesi di Alto Solimões ha sede a Tabatinga ed è composta da 8 parrocchie in una 
estensione di 131.614,48 kmq, poco meno della metà dell’Italia.
3 parrocchie sono seguite dai Frati Cappuccini; le altre 5 sono affidate a preti diocesani 
e Fidei donum: nella parrocchia di Tabatinga, ci sono 3 preti e le altre 4 parrocchie sono 
seguite da un solo padre. Sono presenti un nutrito gruppo di suore di diverse famiglie reli-
giose che aiutano nella pastorale con la loro presenza in mezzo ai più bisognosi. Il grande 
problema è la celebrazione dell’Eucaristia: poche comunità hanno la possibilità di nutrirsi 
del Corpo di Cristo almeno una volta all’anno.
I campi di lavoro pastorale sonno diversi: pastorale vocazionale, formazione del clero 
locale, animazione pastorale delle comunità lungo i fiumi, presenza fra i popoli indigeni, 
soprattutto con il popolo Tikuna che è il più numeroso, formazione degli agenti di pasto-
rale delle comunità, ecc...

Le sfide che dovremo affrontare in questa nuova missione in Amazzonia, con le sue fo-
reste, i suoi fiumi e laghi, le distanze, la triplice frontiera (Brasile, Colombia e Perù) co-
stituiscono una opportunità per una autentica esperienza di Dio, come ci ricorda Papa 
Francesco nella “Laudato si”. 

La nostra presenza nella diocesi di Ruy Barbosa rimane attiva perché non vuole essere 
un abbandono o, un’uscita forzata dalla diocesi, ma piuttosto il desiderio di aiutare la 
Chiesa di Ruy Barbosa a camminare con le proprie gambe. 
La permanenza in Ruy Barbosa di don Luigi Ferrari con l’impegno dei laici nei vari progetti 
e delle Suore Carmelitane Minori nella Casa della Carità resterà una presenza importante 
nel segno della continuità. 



La Gioia della Missione
Descrivere la missione non è facile, anche per chi la ha vissuta in prima persona per tanti anni: nello specifico 
ho fatto 11 anni in Madagascar e successivamente, dopo una pausa di 7 anni in Italia, ne ho trascorsi altri 12 
anni di Brasile, da cui sono definitivamente rientrato pochi mesi fa. 
Le esperienze, le emozioni, i sentimenti che si vivono sono tanti e molto profondi. Per questo non ho mai 
trovato facilità nel condividere quello che ho vissuto nel passato e che ancora oggi rimane vivo e presente.
Capisco però, che è giusto condividere quelle esperienze fatte e che non tutti hanno possibilità di toccare con 
mano. Credo che questa Quaresima missionaria, a 50 anni da quella che fu l’intuizione frutto del Concilio, che 
Mons. Baroni lanciò in diocesi, possa esser una buona motivazione per raccontare alcune esperienze fatte.
Il mio arrivo in Brasile, per parlare solo dell’ultima mia esperienza, nella diocesi di Ruy Barbosa e più precisa-
mente nelle parrocchie di Nova Redenção e Ibiquera, ha coinciso con il rientro di don Luigi Ferrari. Dieci anni 
dopo avremmo poi fatto lo scambio contrario: il suo rientro in Brasile e la mia partenza definitiva per l’Italia. 
Ma questa è un’altra storia…
Dicevo, al mio arrivo in Brasile, anche se in Ruy Barbosa alla Casa della Carità mi sentivo “in casa”, mi sono 
dovuto tuffare, solo, in un ambiente quasi sconosciuto: la lingua, i costumi, le persone, i tempi e la stessa ali-
mentazione… tutto nuovo e pressoché tutto sconosciuto e da scoprire! Se questo può sembrare una grande 
difficoltà da affrontare, in realtà, mi sono reso conto poi che fu la mia salvezza. Mettersi in ascolto, disarmati 
e solo in ascolto per vedere e conoscere realtà differenti.
Si è trattato di una esperienza unica. Se da un lato ci si impoverisce di noi stessi, dall’altro lato ci si arricchisce 
dell’altro e di nuove realtà. Insomma qualcosa che non conosci ma che scopri essere importante anche per te. 
Non ho trovato difficoltà nell’adattarmi a questa situazione, avendola già sperimentata in Madagascar, anche 
se in condizioni ben differenti.
Cosa pensate che abbiano vissuto gli apostoli incontrando il Signore che li chiamava: “vieni con me”? 
Penso proprio alla stessa esperienza: povertà e ricchezza, paura e gioia. 
E ciò ci aiuta a comprendere da dove veniva il coraggio e la forza che questi primi discepoli poi dimostreranno 
nel testimoniare la loro fede.
Se devo fare un resoconto delle esperienze fatte, non può essere più che positivo, indipendentemente dalle 
difficoltà incontrate, dalle delusioni vissute. La missione, quando ti apre a tante cose nuove non può essere 
che positiva. I tanti volti sofferti o allegri incontrati, lasciano un segno non solo negli occhi ma soprattutto nel 
cuore. Se uno non ha mai fatto questa esperienza non può sapere cosa sia la vera gioia cristiana!
Certo non dico che solo in Brasile, o “nella missione” si fa questa esperienza, per fortuna no. 
Tanti amici so che hanno e stanno vivendo la stessa realtà qui nei più svariati impegni. Ma la missione ha 
questo grande vantaggio: tutto è più a portata umana, tutto viene ridotto all’essenziale, forse a causa delle 
ristrettezze e povertà che ti portano a dar valore alle cose che veramente contano. E non puoi nasconderti 
dietro a paraventi o ideologie perché mi riferisco a persone che hai realmente incontrato. 
Se poi aggiungiamo l’incredibile capacità umana che i brasiliani hanno per natura di creare relazioni umane, 
allora si comprende ancora meglio come sia possibile scoprire e vivere così profondamente l’incontro con 
l’altro. Insomma volete conoscere la gioia cristiana? 
Provate questo metodo, magari anche dando qualche anno di vita per una esperienza missionaria!

Don Riccardo Mioni, Fratello della Carità



In servizio in BRASILE

Burani don Gabriele
Grassi don Luca
Ferrari don Luigi
Pacchin don Giancarlo
Razafiarisoa suor Madeleine 
Rasoarimalala suor Josiane 
Caffarri suor Manuela
Ferri suor Alessandra
Leccese Vanessa
Guidetti Gianluca 
Pessina Fermino 
Bertani Enzo
Neri Antonina
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