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Missione andata e ritorno

un miglioramento. «Ad un certo punto
c’era meno povertà – racconta don
Saverio, rientrato a gennaio 2018 -
ma nell’utilizzo del denaro si imitava il
sistema occidentale. Anche le fami-
glie non sono più numerose; da un po’
prevale il modello europeo, con uno o
due figli».
Un’altra questione è quella dell’onda-
ta pentecostale, con «la nuova religio-
ne del Risveglio che fa proseliti e sol-
di con la teologia della prosperità
(“Sei ricco perché Dio ti benedice”)». Un
aspetto, quest’ultimo, che va al di là
della riforma monetaria brasiliana: «È
un problema che riguarda tutta l’Ame-
rica Latina», rappresentando una sfida
per la Chiesa cattolica che vede i suoi
fedeli andare altrove. «Ogni giorno, na-
scevano nuove Chiese, riuscendo per-
fino a scalzare il culto della Vergine, ve-
neratissima dai brasiliani».
Don Saverio, dal quartiere Trieste di
Roma, ricorda la grande festa di Nos-
sa Senhora Aparecida del 12 ottobre;
così come quella di Santa Cruz, che si
celebrava un mese prima nella parroc-
chia da lui fondata nel 1996. Lì, dove
è rimasto fino al 2011, c’erano anche

due centri (in cui si dispensavano cibo
e vaccini) e due favelas, una lungo
il Rio Baquirivù e l’altra sulla “Colli-
na del pidocchio”.
In seguito, «sono andato ad aiutare
un parroco brasiliano nella parrocchia
Sant’Antonio», continua il fidei do-
num, ribadendo che «in missione non
puoi essere un libero battitore e
devi svolgere il tuo ministero, con ca-

ratteristiche diverse, ma sempre in co-
munione con la Chiesa locale».
Lui, a Guarulhos, “la città dell’aeropor-
to” con un milione e 300mila abitan-
ti, ci è stato mandato. La sua diocesi lo
ha inviato ed una comunità, al confi-
ne con São Paulo, lo ha accolto: non è
partito né è tornato senza legami.
La missione gli ha insegnato che «la vita
bisogna spenderla, che la chiamata a
partire la devi sentire, ma si può anche
essere missionari ovunque». Solo che in
Brasile «la pastorale è più allegra e par-
tecipata, e la liturgia è preparata me-
glio». Ma anche a Roma c’è molto da
fare. Nella chiesa di San Saturnino Mar-
tire, la messa è ad ogni ora e don Sa-
verio si deve sbrigare.

DON SAVERIO LIPORI, FIDEI DONUM DI ROMA IN BRASILE

E ra il 1995 quando don Saverio
Lipori, fidei donum della diocesi
di Roma originario di Acerenza

(Pz), partì per il Brasile. L’anno prima,
il governo brasiliano aveva varato il
Plano Real, con una moneta che
avrebbe impresso una svolta epocale
alla struttura economica del Paese. Nei
suoi 23 anni di missione, il sacerdote
ha «visto il Brasile cambiare, soprat-
tutto a partire dal 2000» anche se non
sempre il progresso ha coinciso con

Sotto:
Ultima celebrazione in Brasile, nella parrocchia
Sant’Antonio, 8 gennaio 2018, prima del rientro in Italia.

A sinistra:
Nella cartina evidenziati i quartieri in cui ha
operato don Lipori: Jardim Presidente Dutra
(1995 - 2011) - Pimentas (2011-2018).
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Panoramica della città di Guarulhos.


