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Introduzione 

 

All’oratorio ogni tanto potevamo vedere qualche film interessante; un giorno, un missionario della Mongolia ci 
mostrò delle diapositive che mi lasciarono incantato: quei volti dalla fisionomia mongola, gli oggetti da loro usati e dei 
quali il missionario ne spiegava l’uso per farci intendere la realtà lontana dove lui viveva, tutto mi stupiva. Ritornando a 
casa gridavo: “sarò missionario anch’io.” 

Difatti, il giorno seguente all’ordinazione diaconale, 18 Dicembre 1960, richiedevo al provinciale di Milano 
che mi inviasse in missione; e così il giorno 2 di Settembre dell’anno dopo Padre Arduino da Bergamo mi destinava per 
la missione dell’Eritrea. Ottenni il passaporto per l’Etiopia e… questo passaporto mi servì per andare in Brasile. 

Per un anno intero aspettai il visto che non arrivava; avevano bloccato l’entrata degli stranieri in Etiopia, 
eccettuando per medici e ingegneri; mi venne perciò proposto di recarmi in Brasile e la mi trovo da 49 anni. E’ una 
lunga esperienza, fatta di gioie e sofferenze in situazioni diverse e in luoghi distanti. E’ Dio che chiama, Dio che 
sostiene, è Dio che fa cogliere frutti abbondanti nelle sue messe. Ricordando fatti trascorsi e a situazioni vissute è 
evidente la grazia del Signore che non appena invia, ma anche sorregge il missionario. Se le prove non mancano (e 
questo è un segno che l’opera è di Dio), non è difficile provare momenti di pura felicità; ricordo in un modo speciale 
quelle notti passate nelle aldeie degli indios cantando nella loro lingua tupì: “Ci troviamo uniti assieme nel Signore”. 

 

       Primavera, 13 di Giugno 2011 

       Padre Gianfranco Frambi 
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I 

La vocazione missionaria 

 

1 

Dionigi al mondo 

 

Su e giù per Bernate Ticino, sulla sua bicicletta, Frambi Francesco gridava la sua allegria per la nascita del 
desiderato maschietto; il nome non poteva essere che Dionigi, del nonno Colombini. Al battesimo i padrini gli zii Mario 
e Santina. 

Alla messa della Domenica il parroco spiegava ai genitori che non potevano rimanere in un’unica stanza con i 
figli e con la nonna Giovanna: in tutto sei persone, La soluzione fu cercare una casa più grande. Nel cortile del Farè a 
Cuggiono c’era spazio e a San Martino, 11 Novembre di quell’anno, su di un carretto, la famiglia Frambi, passando per 
Casate per fermarsi dai nonni Enrico e Maria, arrivavano a Cuggiono e vi stabilivano definitivamente. 

In paese il cortile del Farè era una località conosciuta, dove giungevano da altri paesi persone per servirsi del 
fabbro ferraio; cortile senza porte che alloggiava varie famiglie tra le quali nasceva una grande amicizia. Per chi vi abitò 
per molti anni la distruzione di questo abitato provocò un grande rammarico. Al piano superiore c’era l’effige di una 
Madonna con il bambino e San Sebastiano, della scuola del Luini, segno della fede degli antenati. Le mura dell’edificio 
erano molto larghe e nel 1937 vi era un unico rubinetto in centro al cortile di cui tutti si servivano portando l’acqua in 
casa: La pulizia personale al mattino era fatta in una bacinella che ognuno doveva riempire. Nella notte del 31 
Dicembre ogni anno si rimaneva tutti svegli per gridare il viva all’anno nuovo. D’estate, al chiar di luna si faceva un bel 
coro di voci nella più bella armonia. 

Non mancarono i momenti tristi. Nella guerra civile che sconvolse le famiglie, gettandole nell’odio 
vicendevole, una giovane del cortile veniva uccisa brutalmente gettando nella desolazione i famigliari. Oltre alla casa 
ogni famiglia aveva una stalla, animali e sopra la stalla il fienile. Nel cortile molti giochi per i ragazzi e una vita serena. 

 

       Belem, 31 di Ottobre 2006 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Padre Vittricio 

 

Veniva tutte le sere da Milano a Cuggiono per predicare il mese di Maggio. Lo si ascoltava volentieri perché, 
alla fine della predica, raccontava sempre un esempio e riusciva a tenere desta l’attenzione. I chierichetti erano 
incaricati ad accompagnarlo alla stazione del treno e lui ci faceva regalini di un rosario o di una immaginetta. 

Confessava i ragazzi. Un giorno mi chiese se volevo essere frate. Alla mia risposta affermativa prese nota del 
mio indirizzo e il giorno dopo venne in casa: io volevo davvero essere frate. Ci volle un esame medico, l’autorizzazione 
del parroco e alla fine il 15 Settembre del 1947 ero al seminario serafico di Albino; tre giorni dopo ero già vestito da 
fratino con un nome nuovo: Frà Gianfranco da Cuggiono. 

Dopo quindici giorni arrivavano in seminario papà e mamma. Non riuscivano più a dormire per la mia 
mancanza e venivano a riprendermi. Padre Bentivoglio, il direttore, spiegò che erano liberissimi di riportarmi a casa ma 
che aveva intuito che in me c’era una vera vocazione: “Non era bene contraddire i piani di Dio”. D’altronde io mi 
sentivo così bene fra centro fratini allegri e buoni e volevo proprio rimanere. Nel primo mese ad Albino c’era 
programmata la famosa passeggiata lunga al monte Cornagera e i piccoli erano esclusi; piansi dal dispiacere perché non 
potei godere di questo passeggio. 

Alla fine di quattro anni passati nel seminario di Albino papà Francesco venne e ad ogni costo mi volle per 
qualche giorno a casa a Cuggiono, perché padre Vitricio gli aveva promesso che ne passaggio da un seminario all’altro, 
da Albino a Varese avrei trascorso questi giorni a Cuggiono. Ritornai a Cuggiono dopo quattro anni e volli fare una 
passeggiata in bicicletta con le mie sorelle Piera e Nora per recarmi a Casate; volendo mostrare la mia abilità nel pedale 
feci una curva pericolosa e caddi goffamente suscitando il riso delle sorelle. 

L’incanto di Varese, con il lago e la Madonna del Sacro Monte, la visione del monte Rosa dal convento di via 
Bizzozzero e il gruppetto minore di fratini trasformò quei due anni in un periodo di una adolescenza indimenticabile. 

 

       Belem, 31 di Ottobre 2006 

       Padre Gianfranco Frambi 
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La Proroga 

 

La settimana nella quale iniziavano gli esercizi spirituali per la professione semplice, all’alzarmi per la 
preghiera del mattutino a mezzanotte, nella fretta di giungere in tempo al coro, dimenticai il capperrone di novizio. Il 
Padre Maestro, Padre Mauro, approfittò della dimenticanza involontaria per comunicarmi all’ora del caffè che così avrei 
dovuto aspettare altri sei mesi per fare la professione semplice. I miei otto compagni festeggiarono quel 15 di Agosto 
con grande gioia. Io ricevetti la visita di papà e mamma, angosciati: non seppi dire nemmeno una parola. Ma, con 
l’aiuto di Dio il 2 Febbraio 1955, io pure feci la professione semplice e raggiunsi i miei compagni a Cerro Maggiore. 
Sebbene a pochi chilometri da Cuggiono non chiesi mai di visitare la famiglia. Ritornai a cuggiono per la leva. I 
coscritti in festa e un bel momento di allegria inneggiando alla salute e alla gioventù. 

Il 15 Agosto 1958 a Bergamo per la mia professione solenne da Cuggiono venne un pullman pieno di parenti 
con nonno Enrico, nonna Maria, zii e amici: fu una festa solenne per la consacrazione definitiva all’ordine. 

Il 18 Gennaio 1959 Monsignor Piazza ammetteva il nostro gruppetto di otto studenti di teologia alla tonsura, 
iniziando il percorso verso il sacerdozio. A Bergamo provai l’emozione di vedere letto al soglio pontificio il cardinale 
Roncalli e anche di incontrarmi con i suoi fratelli a Sottoilmonte. Da buon intenditore di vino il fratello Zaverio 
Roncalli ci offrì un buon bicchiere notando che il vino di quell’anno era migliore degli altri anni. Lo studio della 
teologia inoltrando nel conoscimento dei dogmi, della storia ecclesiastica, della morale e della sacra scrittura ci davano 
il sapore della scienza di Dio, così preziosa per noi e per il prossimo ministero. 

 

       Belem, 31 di Ottobre 2006 

       Padre Gianfranco Frambi 

 
Lovere 15 Agosto 1953 
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Sacerdote in eterno 

 

All’altare di Sant’Omobono, nel Duomo di Milano il Vescovo ausiliare Mons. Giovanni Colombo impose le 
mani consacrandoci per sempre al ministero nel giorno 27 Maggio 1961 a noi otto diaconi cappuccini e al diacono del 
PIME De Ho. Come parlò con fervore il Vescovo all’affermare che eravamo scelti da Dio, i prediletti di Gesù. 

Cinque giorni dopo, a Cuggiono celebrai la mia prima Santa Messa con tutta solennità nella festa del Corpus 
Domini. La processione che seguì alla messa, giunti alla chiesa vecchia fece i conti con una pioggia abbondante durante 
l’ultimo tratto del percorso, uno scroscio d’acqua che non raffreddò l’allegria e la gioia profonda di quel grande giorno. 
Alla messa nella chiesa strapiena di gente, c’erano parenti, amici e principalmente papà e mamma, che ricevettero la 
comunione dalle mani del figlio, adesso consacrato per sempre al ministero: un giorno luminoso, indimenticabile, non 
mancando nemmeno all’entrata della chiesa la bambina che proclamava una poesia, dicendo che Dio mi avrebbe 
accompagnato in tutti i miei passi. 

 

       Primavera, 11 di Ottobre 2010 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Momenti difficili 

1 

Uno strappo doloroso 

 

Dopo la bella cerimonia della consegna del crocefisso, a Cuggiono, la partenza da Genova! Il primo di 
Novembre del 1962 ero al porto di Genova. Il prete coadiutore di Cuggiono, Don Cesare Villa era presente al saluto con 
i giovani dell’oratorio e la mia famiglia, papà, mamma, sorelle, cognati, nipoti, zii e cugini. Quando suonò la sirena, a 
mezzogiorno le lacrime caddero abbondanti: per sette anni non ci saremmo più visti. I due confratelli Padre Apollinare e 
Padre Carmelo mi guardavano abbastanza impressionati; alle lacrime si univano parole di addio piene di angoscia: 
“addio” addio per sette anni. 

Seguirono giorni di mare agitato. Nel golfo del leone mi fu impossibile celebrare la messa perché con il mare 
così agitato non riuscivo nemmeno a stare in piedi. La nave Provence sostò in Barcellona e in Lisbona ma non scesi a 
terra per visitare le due città. 

Siamo in pieno oceano: giorni di sole e cielo azzurro; al passaggio dell’equatore l’originalissima festa con balli 
e maschere. Con l’aiuto dei due confratelli mi dedico allo studio della lingua portoghese. 

L’undici di Novembre la nave approda a Recife. La sul porto c’è un frate che accenna con il fazzoletto per noi: 
è Padre Arialdo che ci aiuta a giungere al convento della Penha e per due giorni celebro la messa sul monumentale 
altare di quella bella chiesa. Non mi azzardo ad uscire in città perché non conosco la lingua e mi accontento di vedere, 
dal convento, le varie chiese barocche assai vicine. 

Andando verso San Luis dove giungo il 13 Novembre il viaggio prosegue in aereo. E’ il mio primo volo aereo. 
Di notte entrando nel velivolo seduto vicino a Padre Carmelo sento il movimento del motore e con una certa paura gli 
chiedo: “Ma quando partiamo?” Lui mi risponde: “Siamo già sopra le nubi”. Mi rasserenai. 

La stessa notte eccoci al convento del Carmine e ci troviamo con una ventina di missionari venuti per 
l’inaugurazione della nuova ala del convento: è un’esplosione di pura allegria, abbracci calorosi, molti sorrisi e auguri. 

Entrando nel convento passo per l’antica porta delle mura dei carmelitani del 1628 di un metro di spessore. “E’ 
questo il mondo nuovo?” mi chiedo stupito. Nuovissimo… di mezzo millennio. 

       Primavera, 4 di Settembre 2010 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Alle prese con la lingua portoghese 

Mi avevano detto che se fossi rimasto con i bambini, che ripetono sempre le poche parole già assimilati, avrei 
imparato facilmente il portoghese. Eccomi allora sul sagrato della chiesa di Anil, con un gruppetto di bambini. 

Io incominciavo dicendo: “questo si dice…” e toccavo il dito, a cui i bambini rispondevano gridando: “O 
dedo”. E così: braccio, testa, petto… Mentre mi convincevo che questo era proprio il miglior modo per imparare la 
lingua, sentimmo il rumore di un aereo che stava atterrando nel vicino aeroporto ed io chiesi a loro, accennando 
all’aeroplano: “e quello come si chiama?” per mia sorpresa tutti scoppiarono a ridere e dicevano: “Mio Dio che 
missionario asino è giunto da noi che non conosce cos’è un aereo”. E dire che ero arrivato da Recife a San Luis proprio 
in aereo. 

Più stima ebbi nell’imparare la lingua dalla madre Martins, delle suore dorotee, a cui mi dirigevo ogni 
settimana per farmi tradurre l’omelia domenicale. Ogni volta che ci si incontrava io uscivo con qualche battuta spiritosa 
e lei sempre a ripetermi: “Quanto o Senhor è engrassado”, e cioè, come sei spiritoso. Ma per me quell’ “engrassado” 
non significava spiritoso ma ingrassato e io deperivo ogni giorno per il caldo a cui non ero abituato. 

Ma fu nel giorno di San Sebastiano, 20 di Gennaio, che ebbi il battesimo della lingua portoghese. In quel 
giorno si affollava una moltitudine per la tradizionale processione di San Sebastiano e Padre Simeone da Levate, il 
parroco, mi incaricò di guidare la processione. La piazza della chiesa rigurgitava di fedeli. I chierichetti con i candelabri 
accesi, la croce, il turibolo aspettavano un mio cenno per partire accompagnando il crocefisso portato dal signor 
Giuseppe Lino. Ma a me non venivano in mente le parole opportune e il tempo passava. Sento allora il signor Giuseppe 
Lino gridare: “Via, andiamo noi! Perché se aspettiamo l’ordine di questo frate non partiremmo mai!”. 

Per conto del portoghese mi guadagnai l’epiteto di Padre Joao Calado “Giovanni Muto”. Il Venerdì Santo del 
1963 passavo la mia prima settimana Santa in Brasile a Vargem Grande. Appena arrivai il parroco, Padre Carvalho, mi 
chiese di parlare all’ora della processione del Venerdì Santo: quello è un momento aspettato e il popolo pende dalle 
labbra del predicatore. Passai la settimana Santa preparando il grande discorso ma quando la processione si snodò e 
dopo un lungo percorso la moltitudine entrò in chiesa io sentii il cuore raffreddarsi. Feci notare a Padre Carvalho che 
c’era molta gente che desiderava confessarsi e mi diressi al confessionale senza fare la predica. 

Il giorno dopo Pasqua Padre Carvalho pagò il mio biglietto di ritorno a San Luis e invece di scrivere Frei Joao 
Franco scrisse Frei Joao Calado (Giovanni il muto). Un epiteto che rimase solo a Vargem Grande perché dopo non 
molto la lingua si sciolse e dimenticai questa prima esperienza. 

       Primavera, 13 Gennaio 2011 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Con la testa in giù 

“Festa della Madonna del Carmine!”. Pensavo mentre viaggiavo sul mulo accompagnato da Raimondo, il 
fedele sacrestano “quanta festa oggi a Cuggiono, che bel concerto di campane, quante luci in chiesa”. 

Erano le cinque della sera ma non eravamo riusciti a giungere in tempo alla comunità che ci aspettava e il buio 
avanzava. Ad un certo punto qualche cane si mise ad abbaiare e i tre muli, quello sul quale io cavalcavo, quello del 
sacrestano e il terzo che portava gli oggetti sacri e le bibbie, cominciarono a correre impazziti, spaventati da 
quell’abbaiare dei cani. 

In questo momento fu proprio il mulo sul quale io montavo che, atterrito, diede un grande salto e mi scaraventò 
per terra: rimasi con il piede nella staffa e con la testa all’ingiù. Mi visi perduto e capii che sarebbe bastato un passo in 
più per avere la testa rotta. 

Gridai: “Madonna di Caravaggio, aiutami!”. Come per incanto i cani smisero di abbaiare, i tre muli si 
fermarono e Raimondo venne da me e mi aiutò a togliere il piede dalla staffa. 

Il sacrestano accarezzò il mulo per acquietarlo e mi chiese se volevo risalire ma mi mancò il coraggio. Salii sul 
mulo del sacrestano e proseguimmo il viaggio verso il villaggio dove arrivammo quindici minuti dopo. 

Pensavo alla festa del Carmine, allo scampanio di quella sera, alla gioia dei compaesani e alla terribile 
avventura trascorsa che si sarebbe potuta trasformare in tragedia. 

Il sacrestano mi chiese: “che grido è stato quello al momento della caduta?”, “chiesi l’aiuto della Vergine 
Maria e penso che a lei devo la vita.” 

       Primavera, 21 Gennaio 2009 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Messa sull’altare dei martiri 

Il 4 di novembre del 1964, mentre ero a Grajaù in cura da padre Alberto Beretta, approfittai del passaggio del 
camion della diocesi che trasportava materiali di costruzione ad Alto Allegre per conoscere questa residenza 
missionaria. Vi giunsi sul far della sera e la incontrai il parroco Padre Epifanio da Badia; il giorno dopo ebbi 
l’opportunità di celebrare per la prima volta su quell’altare bagnato dal sangue di Padre Zaccaria da Malegno ,ucciso il 
13 marzo del 1901, mentre nella cappella assistevano alla celebrazione le sette suore di Loano e le bimbe indie. 

Il luogo era conservato come all’inizio del secolo: Una chiesetta, l’altare di S. Giuseppe, il dormitorio delle 
bambine e l’orto. 

L’emozione che provai ad offrire il corpo e il sangue di Gesù su quell’altare bagnato dal sangue dei martiri è 
indescrivibile. In quella notte riposando nel dormitorio delle bambine indie sognavo ancora quei fatti lontani che 
segnarono amaramente il destino della missione cappuccina al nord del Brasile, scendendo dal dormitorio da quella 
scala dove gli indios avevano strappato dalle mani di Suor Annamaria di S. Louis le piccole indie per ucciderle io 
rivivevo quella scena terribile del 1901. 

Dopo quella prima santa messa ritornai spesso ad Alto Allegre e per 30 anni vidi quel luogo trasformarsi in una 
residenza con la costruzione di un solido convento una grande bella chiesa e il giungere di un buon numero di abitanti. 

Nel 1979 si scatenò una lotta furibonda contro Alto Allegre in un litigio tra indios e civili per il diritto alla 
terra; Si fecero accuse infondate anche contro i frati che condusse al dramma finale; Frati e civili dovettero andarsene 
lasciando il luogo agli indios. 

Nel succedersi di questi avvenimenti fui mandato il 5 di giugno del 1980 per celebrare l’ultima festa del 
Corpus Domini fu l’ultima messa l’addio per sempre a quel santuario dei martiri: Alle 8 del mattino uscimmo in 
processione, le suore i bambini che spargevano fiori al passaggio dell’Eucarestia e le poche perone rimaste cantavano 
per l’ultima volta “Tantum Ergo Sacramentum”poi venne la fine. 

Fu terribile per me il primo di marzo 1993 al vedere tutto distrutto:MIO DIO! 

Non rimase più nulla di quel luogo Santo; La cappella dei martiri rasa al suolo, della bella chiesa nuova erano 
rimaste solo le pareti e sopra l’altare una capra a pascolare. 

Rimasi cosi turbato nello spirito che mi mancò il coraggio di scattare qualche foto e lasciai questo incarico a 
Padre Hamilton Ramos con il quale ero venuto. 

       Alto Alegre, 1 Marzo 1993 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Due notti sognando papà e mamma 

Erano trascorsi sette lunghi anni. Quando Padre Ortensio economo della provincia mi consegnò il biglietto di 
ritorno per Milano la mia allegria era immensa. Viaggiammo da San Luis a Rio de Janeiro in tre missionari: Padre 
Eliodoro con i suoi 81 anni, Frà Gottardo di 71 anni ed io di 32 anni. Sull’aereo Padre Eliodoro mi confidava: “Quanto 
mi dispiace lasciare il Brasile ma capisco che è giunta l’ora di ritornare in patria”. 

Passammo dal 2 al 3 di Maggio del 1969 ospiti delle suore Marcelline nella Ponta del Caju a Rio de Janeiro in 
un ricovero per anziani. 

Dall’1 al 2 e dal 2 al 3 di Maggio io prendevo sonno ed in entrambe le notti sognai di abbracciare papà e 
mamma: era l’ansia di rivederli dopo tutti quegl’anni di lontananza. Al mattino nello svegliarmi come vedevo la 
spiaggia di Rio, sentivo la tristezza per non veder realizzato il mio sogno e si acuiva sempre di più il desiderio di 
riabbracciare i genitori. 

Alla sera del 3 Maggio prendemmo l’aereo per Parigi, e da Parigi per Milano. Arrivammo a Milano Linate alle 
quattro del pomeriggio. Che emozione riabbracciare; papà, mamma, sorelle. Alla sera, quando mi coricai non ebbi più 
quel sogno. Era diventata realtà. 

       Primavera, 21 Gennaio 2009 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Una sosta a Madrid 

Per alcuni anni la compagnia aerea VARIG offrì la possibilità di un volo diretto da Belém a Parigi permettendo 
di raggiungere l’Italia senza necessariamente passare da San Paolo. 

Il 24 Novembre del 1977 davo l’addio alla mamma e da Linate partivo per Parigi, dove avrei preso l’aereo per 
Belém. Quel giorno però mi avrebbe fatto una bella sorpresa, o meglio, mi avrebbe lasciato pensieroso. Giunti a Parigi 
fummo informati che l’aereo, per problemi tecnici, sarebbe partito il giorno seguente e che ci avrebbero sistemati 
all’hotel Hilton. 

Quella notte, all’hotel Hilton, al ventisettesimo piano, in un appartamento di lusso, quasi non riuscivo a 
dormire. I termini generici: “problemi tecnici all’aereo” per me suonavano come un grande pericolo per il viaggio. 

Al mattino, verso le nove, fummo portati all’aeroporto ma, con un’altra sorpresa, invece di partire per Belém, 
ci avvisarono che saremmo passati prima per Madrid. 

Erano le dieci del mattino e dal finestrino dell’aereo potevo vedere la terra arida e brulla attorno a Madrid; 
qualcosa che mi impressionava. Giunti a Madrid ci diedero mezz’ora di tempo per riprendere l volo. Sentii un desiderio 
immenso di comprare una decina di cartoline da mandare a famigliari ed amici. Una volta scritte, andai a comprare i 
francobolli e quando mi guardai attorno non c’era più nessuno nel salone. Avevo perso troppo tempo. Peggio! 
Guardando fuori dalla finestra scorsi l’ala dell’aereo VARIG muoversi lentamente e girare per uscire dall’aeroporto. 
Mio Dio! E adesso? 

Parlai con l’agente della compagnia aerea che tentò inutilmente di entrare in contatto con la direzione; dopo 
alcuni minuti di tentativi inutili si diresse alla porta di entrata dei passeggeri e due minuti più tardi ritorno, questa volta 
accompagnato da due funzionari che chiamarono il mio nome e mi chiesero di seguirli. 

Dopo pochi istanti salii la scaletta dell’aereo e ad aspettarmi trovai il pilota che mi accolse con un gran: “ben 
arrivato!” e l’avventura finì così. Nessuna delle dieci cartoline che scrissi giunse mai a destinazione. 

       Primavera, 24 Giugno 2010 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Una notte d’inferno 

L’adolescente Giovanni di Dio dei Santi mi aiutava volentieri alla messa :era lui che nella processione 
prendeva la croce e camminava davanti a tutti. Le buone suore del lebbrosario del Prata mi raccomandavano di aver 
pazienza con lui,perché soffriva di qualche problema mentale. Per tre sere Giovanni di Dio dei Santi venne ad ora 
inoltrata a chiedermi soldi per il pullman del giorno dopo. In questi giorni io ero rimasto da solo in parrocchia e in 
quella notte del 20 dicembre del 2002 io tornavo da una festa di diploma di un giovane figlio di un mio grande amico. 

Mentre scendevo dalla macchina per aprire il cancello, vidi due volti sul corridoio di casa ma non ne feci caso, 
abituato a vedere chi veniva a chiedere l’elemosina a qualsiasi ora;Chiusi il garage ma mentre entravo in casa ecco che 
due giovani,con il volto coperto da un panno in cui avevano fatto due buchi all’altezza degli occhi per vederci e con un 
coltello in mano mi chiesero soldi .Senza reclamare diedi subito 20 cruzeiros, vollero che aprissi la porta e consegnassi 
le chiavi. 

Quando entrammo in casa spensero tutte le luci,fu allora che il più alto estrasse una pistola e la puntò sulla mia 
testa,voleva altri soldi. Aperta la cassaforte diedi altri 200 cruzeiros poi mi chiusero a chiave nella stanza degli 
ospiti,mentre loro rimasero nella mia stanza a rovistare tra libri e cassetti in cerca di altri soldi;Furono tre ore di inferno 
dalle ore 23,alle ore 02 del mattino. Pregavo Angeli e Santi ma non ottenevo nulla,allora ricordandomi del potere di 
intercessione delle anime sante del purgatorio promisi che avrei celebrato sette messe per loro e trascorsi appena dieci 
minuti udii uno di loro dalla voce che mi pareva di conoscere molto bene a dirmi: Frei noi ce ne andiamo ,grazie a Dio 
risposi e se ne andarono. Con un coltello riuscii a rompere la serratura chiusa dall’esterno,telefonai immediatamente ad 
un amico che venne subito e chiamammo la polizia che non incontrò nessuno. 

Quindici giorni dopo venne il delegato di polizia che mi informò che il rapinatore era stato preso ed era ne più 
ne meno il bravo Giovanni di Dio dei Santi. 

       Primavera, 4 Gennaio 2003 

       Padre Gianfranco Frambi 
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In paradiso 

Dopo che la mamma Luigia volò in cielo, il 2 Giugno 1988, cominciai una collezione di biglietti aerei. 
Iniziando proprio con il biglietto del volo della TAP: Belém – Recife – Lisbona – Milano, che mi dette l’opportunità di 
rivedere la mamma, sentirla parlare del paradiso e poi andare all’incontro di Dio. Il secondo fu il biglietto del volo di 
ritorno con la VARIG il 21 Luglio dello stesso anno: Milano – Salvador – Belém. 

Il viaggio per raggiungere la mamma fu deciso subito dopo la telefonata di mia sorella Giovanna: “Vieni, la 
mamma e morente!”. 

Il giorno dopo partivo. 

Avevo mezza giornata a Lisbona e perciò al mattino andai al convento dei cappuccini per celebrare la Santa 
Messa. Venne l’invito: “Stiamo per andare a Fatima, vuoi venire con noi?”. Andai e celebrai la messa nella chiesa di 
San Giuseppe. Chiesi alla Madonna la grazia di rivedere la mamma ancora in vita. La ottenni. 

Il giorno seguente al mio arrivo la mamma riprese i sensi. Le chiesi: “Sei contenta che sono giunto da te?” 
rispose: “Contentissima!”. 

Mostrai le foto del nonno Enrico: “E’ in paradiso”. 

Della nonna Maria: “E’ in paradiso”. 

Dello zio Carlo: “E’ in paradiso”. 

Della sorella Nora: “E’ in paradiso”. Intervenne lei: “Un momento, Calma! Calma!” 

Quanti voli! Da allora ho tenuto tutti i biglietti e mi piace ricordare tante emozioni, tanti momenti felici, tante 
attese, tante ansie e tante consolazioni. Grazie all’aereo, grazie alla Madonna di Fatima il ricordo che mi accompagna 
della morte di mia mamma Luigia è un ricordo soave, di chi ha lasciato la terra per il viaggio verso l’eternità. 

       Primavera, 28 Aprile 2009 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Primavera 
 

La città di Primavera 

Primavera è una cittadina di undicimila abitanti di cui sei risiedono nella città e altri cinque sono sparsi nei 
sedici villaggi che distano fino a venti chilometri dal centro. Questi villaggi sono raggiungibili soltanto con strade 
precarie e nel periodo delle piogge rimangono isolati. 

Dista cento ottanta chilometri dalla capitale dello stato del Parà, Belem. Confinante con Primavera c’è la città 
di Quatipuru che si affaccia sull’oceano Atlantico; le onde del fiume Primavera, a quindici chilometri dall’oceano sono 
influenzate dalle maree che i pescatori sfruttano per andare e tornare dalla pesca. Vi è grande ricchezza di pesci, sia di 
acqua dolce che salata, oltre all’abbondanza di “caragueijos”, granchi, di cui la popolazione si alimenta in abbondanza. 

Da poco è iniziata la costruzione di una fabbrica di cemento per la costruzione della centrale idroelettrica di 
Belo Monte. Questo trasformerà nei prossimi anni la vita della città di Primavera con la previsione di un ingente flusso 
di persone che vi si stabiliranno in cerca di lavoro. 

Io sono qui da due anni, assieme a Padre Paolo Sergio, il parroco, un bravo cappuccino del luogo; esercito il 
mio ministero in modo particolare assistendo gli ammalati e cercando di dare loro conforto materiale e spirituale. 

       Primavera, 9 Giugno 2011 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Primo anno 

1 

Volgo il mio sguardo a lui 

Gioacchino, un anziano che da trent’anni esercita il ministero straordinario della comunione, nella comunità di 
Santa Teresina, è un uomo di profonda fede che manifesta in modo palese. Sul petto porta l’immagine di Gesù e la lode 
all’Eucarestia. Avendo partecipato a molti incontri di pastorale è molto preparato alla vita della chiesa. E’ lui che nella 
messa canta, con quella voce sonora, il sanctus e che nel momento della consacrazione grida forte l’invocazione 
dell’apostolo San Tommaso: “Mio Signore e mio Dio”. 

Ha esercitato il suo ufficio con grande amore e pietà. Mi dice che, di solito, passa molto tempo davanti 
all’altare soltanto per guardare Gesù: “Io guardo lui, e lui guarda me, e questo mi basta. 

Soffrì moltissimo quando giunse il momento di lasciare il posto ai più giovani, quasi gli scendevano le lacrime 
al momento di consegnare quella tunica bianca che usava sempre. 

Oltre che un uomo di gran fede Gioacchino è una persona allegra, simpatica e a cui tutti guardano con 
ammirazione come modello da imitare. 

      Comunità Santa Caterina, 26 Marzo 2009 

      Padre Gianfranco Frambi 

 

2 

Aurora e  Gioacchino 

Da tempo Aurora e Gioacchino aspettavano l’arrivo del sacerdote per la Santa Pasqua. Il primo Aprile alle 
nove ero in casa loro. 

Si confessarono, ricevettero l’unzione degli infermi e giunto il momento della comunione si diedero la mano e 
pregarono assieme. Quanta fede in quegli anziani sposi che desideravano da tempo ricevere la comunione: a vederli 
pregare dandosi la mano pensai a quegli sposi di cui parla la Sacra Scrittura. Come Zaccaria sacerdote e la sua sposa 
Elisabetta, genitori del precursore Giovanni Battista che ebbero in età avanzata. 

Guardandoli vidi in loro l’immagine di tanti sposi che trascorrono la vita assieme con grande amore e uniti in 
Cristo. 

       Primavera, 1 Aprile 2009 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Tra il sogno e le allucinazioni 

Con che piacere accettai l’invito del vice postulatore di recarmi a Grajau per partecipare all’inizio del processo 
di beatificazione di Padre Alberto Beretta. 

Mi muoveva innanzitutto la gratitudine profonda nei confronti di Padre Alberto Beretta, che per sei mesi, da 
Giugno a Dicembre del 1964, mi curò dalla tubercolosi che presi due anni dopo il mio arrivo in Brasile. 

Quanta attenzione ebbi da lui. Oltre a curarmi mi fu di stimolo portandomi nei villaggi degli indios a celebrare 
messa e facendomi conoscere i lebbrosi che curava nella villa San Marino. Il suo esempio mi diede animo per svolgere 
per sei anni la mia missione presso gli indios gauajara, andando nei loro villaggi, battezzandoli ed insegnando loro le 
preghiere ed i canti nella lingua tupì e di accettare il difficile compito di essere cappellano per otto anni nella colonia del 
Prata, dove accompagnai molti ammalati bisognosi sia di aiuto spirituale che materiale. 

Erano undici che non tornavo a Grajau. Avevo sentito elogiare così tanto la ristrutturazione della cattedrale, del 
nuovo pavimento, degli altari di marmo, che desideravo proprio vederli, come era molto il desiderio di rivedere i vecchi 
amici. 

Il viaggio previsto sarebbe dovuto durare otto ore. Divenne un’odissea di diciotto ore perché le piogge avevano 
interrotto la strada in più punti, facendo cadere diversi ponti e portando via pezzi di asfalto. Quando giunsi alla stazione 
della città, dieci minuti prima della partenza, non diedi importanza a quello che dicevano i passeggeri che affermavano 
che il loro viaggio fosse stato cancellato. Entrai nel pullman, mi sedetti ed aspettai la partenza. Eravamo soltanto in sette 
sul pullman: prima di partire la società di trasporti avvisò che la strada da percorrere si sarebbe allungata di un centinaio 
di chilometri così molti decisero di rinunciare al viaggio. Questo avviso fu dato a tutti, io però arrivai pochi minuti 
prima della partenza e non feci in tempo a sentirlo. 

Il percorso sarebbe dovuto partire da Belém, giungere al confine del Parà, proseguire per Porto Franco dove 
avrei cambiato pullman. Partendo a mezzogiorno invece, giungemmo alle due di notte a Marabà. Giunti a Marabà 
invece di attraversare il ponte sopra il fiume Tocentins il pullman percorse una lunga strada di terra battuta così mi 
addormentai. 

Quando mi risvegliai sentii le persone parlare di uno “zatterone”, immaginai così di vedere il pullman dover 
salire su questo zatterone per attraversare il fiume. Mi accorsi allora di essere già a bordo della barca! Cominciai a 
pensare quasi allucinato: “Dove sono?” Guardando fuori vedevo tre grandi battelli muoversi. “Dove sono?” continuavo 
a chiedermi, senza il coraggio di chiedere informazioni per la vergogna di ammettere che non sapevo dove fossimo. 

Pensai di fissare lo sguardo su un punto esterno per usarlo come riferimento. Così guardai con attenzione un 
cartello dove c’era scritto: Usate il salvagente”. Il cartello non si muoveva, era anch’egli dentro la barca. 

Dopo alcuni minuti di mente offuscata, la barca raggiunse la riva opposta, il pullman riprese la sua marcia, fece 
un piccolo salto e immediatamente riprendemmo a percorrere un’altra strada, ancora più dissestata di quella precedente. 
Alle sette del mattino giungemmo a destinazione, Porto Franco, dove due ore dopo presi la coincidenza che mi portò a 
Grajaù. 

Arrivato a Grajaù ritrovai i confratelli colmi di gioia nel rivedermi. Oltre a me aspettavano frate Aquilino, ma 
questi non poté raggiungere Grajaù perché il pullman deviò la sua strada e non passò a Santa Maria, dove lui lo 
aspettava. 

La bellissima cerimonia ricompensò la sofferenza del lungo viaggio e delle allucinazioni. Ora avevamo un 
fratello in più in Paradiso. 

       Primavera, 6 Maggio 2009 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Nonna, attenta alle macchine! 

A Primavera si vive in modo ecologico; ci si sveglia con il canto degli uccelli, si ammirano alberi di 
moltissime specie che assieme cercano il sole sempre più in alto. Per strada i vecchietti possono passeggiare 
tranquillamente nella piazza e nelle vie della città. Questo però preoccupa il pappagallo della nostra vicina, il quale, 
ogni volta che lei esce di casa grida: “Vovò, olha o carro” (Nonna, attenta alla macchina). 

E’ Damiana, o meglio, come la chiamano qui Tiazinha (ziuccia), di settantacinque anni che servì i primi frati 
giunti a Primavera, Padre Camillo, Padre Arcadio e Padre Mario, dei quali ha un ricordo nostalgico. 

In realtà le macchine sono così poco e le strade così dissestate che non c’è nessun pericolo che qualcuno 
investa Tiazinha, però il pappagallo si sente in tutto il paese, anche noi dalla casa parrocchiale: “Vovò olha o carro”! 

       Primavera, 24 Maggio 2009 

       Padre Gianfranco Frambi 

 

5 

Voglia benedirmi 

“Non ho più papà né mamma che possano benedirmi e vorrei che qualcuno continuasse a farlo. Può farmi la 
sua benedizione?” Così un uomo già sessantenne chiese che lo benedicessi. 

E’ proprio della tradizione brasiliana chiedere la benedizione a papà, mamma e sacerdoti. Andando a visitare le 
famiglie le mamme mandano il bambino a chiedere la benedizione. E’ un gesto semplice e bello. Il bambino stende la 
mano e chiede: “Mi benedica”, al prendere la sua manina lui bacia la mano del sacerdote. E’ la tradizione che si regge 
sul principio biblico della benedizione che viene da Dio. 

Papà e mamma, il sacerdote e i padrini del battesimo benedicono in nome di Dio: “Dio ti benedica, dicono 
papà e mamma al figlio”. Un gesto patriarcale che rimette alla benedizione che Dio sparge su tutte le creature. 

       Primavera, 25 Maggio 2009 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Processione su un tappeto di fiori 

La festa del Corpus Domini in molte città del Brasile è celebrata con una caratteristica che viene dai tempi 
dell’età coloniale: L’Eucarestia è portata con tutta solennità per la città passando su un tappeto fatto con fiori e trucioli 
di vari colori. Anche a Primavera, ogni 11 Giugno, si ripete questo omaggio all’Eucarestia. 

Quest’anno però il Signore volle passare più vicino ai poveri; il nuovo parroco Padre Paolo Sergio condusse 
infatti la processione oltre il viale principale e si addentrò nelle fangose strade periferiche. Sentimmo Gesù 
accompagnarci nella strada della vita anche quando il fango e la polvere ricoprirono i nostri vestiti. 

La tunica che usavo arrivò in chiesa con i segni del passaggio nelle polverose strade di periferia e fu la prova 
che Cristo ci accompagna sempre, anche la dove è tanto difficile camminare. 

       Primavera, 11 Giugno 2009 

       Padre Gianfranco Frambi 

 

7 

Solidarietà dei giovani 

Come al solito, al mattino del giovedì, cercavo Giovanni, ventenne, per farmi accompagnare nella visita 
settimanale all’ultimo rione sorto nella periferia della città di Primavera. Anche la sola visita alle famiglie costituisce il 
segno della presenza della chiesa. Mentre percorro le strade sotto il sole cocente sono invitato ad entrare nelle case, 
assai povere, dove mi vengono richiesti consigli, o dove ascolto lo sfogo di chi vive grossi problemi familiari. 

Incontro il papà di Giovanni che mi dice che da tre giorni suo figlio si reca a Leitelandia e assieme ad altri 
giovani, sta costruendo una casa per una donna povera del luogo. Mi reco dove stanno lavorando: si alza la tipica casa 
che si vede in periferia: la parte è di fango, le tegole in cemento. Queste case dureranno si e no dieci anni, ma a vedere 
questi giovani che vanno nel bosco a prendere i pali, che lavorano con tanta dedizione si capisce la ricchezza di questi 
cuori così tanto generosi. 

Questi stessi giovani si possono ritrovare dal venerdì alla domenica al centro comunitario parrocchiale per il 
ritiro spirituale. Riflettono sull’esempio di San Francesco: sono i giovani della Cifra, fondata da Padre Mario Falcetti, 
che continuano sulla scia di San Francesco, che da mercante si fece muratore di Dio. 

Un esempio che commuove quando si vedono molti altri giovani perdersi nel mondo della droga e del vizio. 

       Primavera, 30 Luglio 2009 

       Padre Gianfranco Frambi 

  



Croci e gioie di una vita missionaria 
20 

8 

Un giardino ecologico 

A Primavera si possono trovare mille specie animali; come un bel camaleonte verde che entrò dalla finestra 
della mia stanza e pensò che il mio letto potesse essere il posto ideale per sfuggire ai dardi infuocati del sole di 
mezzogiorno. 

L’operaio che entrò per prenderlo rimase due minuti con le mani aperte sopra il camaleonte, poi in un attimo, 
lo strinse tra le mani e portatolo nel giardino lo lasciò andare. 

Il fiume Primavera cambia spesso di nome in funzione dei luoghi che percorre; a monte si chiama fiume 
Jabauru, come una cicogna dal becco quadrato, scendendo prende il nome di Morcego, pipistrello, e giungendo al mare 
si chiama fiume Paca, come un grosso coniglio dalla carne molto buona, talmente buona che per indicare una cosa 
ottima si usa dire: “Buono, paca”. 

Lungo il suo corso si può ammirare un’estrema varietà di alberi che danno frutti quasi tutto l’anno, sentire il 
canto degli uccelli che ti accompagnano nel risveglio mattutino come per esempio l’uccello martello. Ogni giorno alle 
sei del mattino si possono sentire i suoi battiti contro gli alberi, unendosi lui stesso al coro degli esseri viventi che danno 
festeggiano l’arrivo del sole. 

       Primavera, 9 Agosto 2009 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Paraguai 

Nella città di Primavera c’è un campo di calcio chiamato foeirao (polverone); è formato soltanto da terra e ci si 
può immaginare il polverone che viene alzato quando ventidue giocatori corrono scatenati per vincere la partita. 

Il campo si trova alla periferia della città, io vi andai accompagnato dal bravo Talaia, sempre pronto ad 
accompagnarmi nei posti dove ci sia bisogno di me per ricevere la confessione. 

Dal campo del polverone mi portò sul ponte del fiume Morcego che circonda tutta la città, mi propose allora di 
andare con lui alla comunità del Dieci ed io accettai volentieri. 

Su quella moto Talaia si sentiva sicuro, mentre io lo ero un po’ meno: quante buche enormi sulla strada 
rischiarono di farci cadere, la salita poi su di una collinetta la moto la affrontò con qualche difficoltà, una volta giunti in 
cima, nel luogo chiamato Paraguai, Talaia mi invitò a guardare indietro per vedere il panorama, io però ero più attento a 
tenermi sicuro sulla motocicletta. 

Giungemmo finalmente alla comunità. La comunità del Dieci è una grande famiglia dove papà Abdias vi abita 
con i suoi tredici figli. Ha ottantatre anni ed è vigoroso ed in piena saluta. A mezzo chilometro dalla comunità c’è la 
chiesa di San Giovanni del coccio, così chiamata perchè è sul fiume Coccio. 

Il nome del fiume deriva dai moltissimi cocci disegnati che provengono dalle antiche abitazioni indios, basta 
infatti guardare nel fiume per trovare moltissimi cocci di vasi ornamentali che gli indios utilizzavano per svariati usi. 

Al ritorno qualcuno mi offrì un passaggio in auto e sebbene la strada fosse molto dissestata fu un viaggio molto 
più soave. 

       Primavera, 14 Agosto 2009 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Al canto delle cicale 

Per quattro giorni vissi l’esperienza indimenticabile di vivere nel cuore della foresta, a Manaus, nel rione 
Colorado, partecipando al capitolo dell’ordine Francescano secolare, dal 21 al 23 Agosto. 

Proprio a due passi dal parco ecologico Mindu (nome di un ruscello che sbocca nel grande fiume 
dell’Amazzonia), il maggior parco ecologico urbano. Ogni giorno mi svegliavo alle sei del mattino con la sinfonia di 
migliaia di cicale che popolano la foresta. 

L’incontro si realizzò nella casa di ritiro dei padri gesuiti di Manaus immersa nel verde di una vegetazione 
ricca di ogni varietà di alberi; la puoi trovare l’albero del Tucumà, tanto famoso perché con il suo frutto si producono 
oggetti artigianali come anelli, croci e collane. 

Questo frutto è quasi inaccessibile perché il tronco dell’albero si difende con moltissime spine. La vidi anche 
l’albero della Acai e la Bacabera che ci offrono bibite delizione. 

Sebbene la temperatura raggiunga i 40°, dalla vegetazione dai rigagnoli d’acqua viene un’aria sana e leggera. 

Il tema che avevano scelto per questo incontro era proprio: “L’acqua fonte di vita” e come Francescani ci 
impegnammo per la preservazione della foresta cantando assieme a San Francesco: “Lodato sii mio Signore per sorella 
acqua, la quale è molto utile, preziosa e casta. 

       Manaus, Casa ritiro dei Gesuiti, 22 Agosto 2009 

       Padre Gianfranco Frambi 
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All’incontro di un vescovo missionario 

Per molti anni il vescovo missionario barnabita Mons. Michele Giambelli era conosciuto e apprezzato per il 
bellissimo libro da lui edito: “La mia settimana con Dio” con catechesi, canti e bellissime preghiere; questo libro 
sostenne la fede del popolo semplice della diocesi di Braganҫa, ma si diffuse anche in molte altre città con grande 
profitto spirituale. 

Nella famosa festa della Marujada in onore di San Benedetto il Moro, la televisione locale ci offrì l’occasione 
di vedere questo vescovo missionario e sentirlo parlare con entusiasmo della fede del popolo della sua diocesi. Mi 
mancava soltanto di incontrarlo nel suo grande ospedale, dove si era ritirato dopo la rinuncia, per via dell’età, al 
governo della diocesi. 

Per raggiungere Braganҫa è sufficiente un’ora di macchina in mezzo ai campi da Primavera. Con i miei amici 
Giuseppe e Marcio arriviamo a Braganҫa alla “perla del Caetè”, la visione incanta sia per il magnifico porto sul fiume 
che per le antiche case centenarie ma soprattutto per le molte chiese: la cattedrale, San Benedetto e la Madonna del 
Rosario. Tutti gli anni a Braganҫa si celebra la famosa Marujada, una processione in onore del santo Moro che attrae 
migliaia di devoti. 

Nella città oltre all’episcopio e alla camera municipale impressionano due grandi edifici e cioè l’ampio 
collegio Santa Teresina, diretto dalle suore fondate da Mons. Eliseo Corolli e l’ospedale Sant’Antonio Maria verso il 
quale noi ci dirigiamo e dove abita ed esercita l’ufficio di cappellano il vescovo. 

Nel breve dialogo che ebbi con lui mi confidò che in coscienza disubbidisce ai medici che lo vorrebbero 
inattivo, mentre egli segue il volere di Dio che a ottantotto anni gli chiede di essere ministro di misericordia per quella 
moltitudine di malati. L’anziano vescovo si sente orgoglioso per essere stato il primo sacerdote che orientò la nascente 
congregazione di suore chiamata di Santa Teresina a Ourem. Egli era parroco nella cittadina sul fiume Guamà e sentiva 
l’angustia di non avere catechiste per spiegare la parola di Dio. Ecco che una sua cugina e due altre giovane che 
desideravano essere religiose si offrirono per questa missione. Fu l’inizio di una congregazione oggi diffusa in Brasile, 
in Africa e a Roma. 

Prima di accomiatarmi si alzò premuroso a benedirmi e implorò che non mi mancasse zelo ed entusiasmo 
missionario. 

       Braganҫa, 26 Agosto 2009 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Sono venuta a prendere Gesù 

La ministra straordinaria della comunione della comunità di Monte Alegre, all’interno della parrocchia di San 
Domenico del Capim, è venuta per l’adorazione del Santissimo Sacramento e alla messa del giovedì. Come gli altri 
ministri della comunione, dopo la messa si avvicina all’altare e colloca le ostie consacrate nella pisside. Alla mia 
meraviglia nel vedere questo gesto mi dice candidamente: “Sono venuta a prendere Gesù. Ora lo porto alla mia cappella 
e durante questo mese distribuirò la comunione.” 

Sono cinquantasei le comunità di questa grande parrocchia di San Domenico del Capim e conta quattordici 
comunità eucaristiche, alcune lontane trenta, quaranta chilometri. Una volta al mese vi si reca il giovane parroco Padre 
Roberto e poi, alla domenica i ministri straordinari della comunione sono incaricati del culto domenicale e della 
distribuzione dell’eucarestia. Vengono in bicicletta e percorrono queste strade polverose ma con tanta allegria nel cuore 
perché portano attorno il re del mondo, Gesù. Le cinquantasei comunità sono distribuite in dodici regioni e la catechesi 
e il culto sono portati avanti con grande entusiasmo. 

Se mi meravigliò la vita religiosa in queste comunità distanti non meno mi lasciò meravigliato la messa che 
quella sera del 15 di Ottobre celebrai nel canto della strada. Padre Roberto mi invitò a celebrare quella messa e, giunto 
al luogo scelto, vidi nella strada panche e sedie disposte attorno ad un tavolo coperto da un lenzuolo. Mi dissero: “E’ la 
missione, si canti della strada.”. La strada porta il nome di Padre Vittorio, un barnabita che lasciò grande ricordo di se 
per il suo zelo e la sua dedizione. Ancora oggi a San Domenico del Capim si vive lo stesso entusiasmo, in città e nelle 
lontane comunità rurale. Gesù è venerato, amato e adorato con tanta fede in ogni canto. 

       San Domenico del Capim, 26 Agosto 2009 

       Padre Gianfranco Frambi 
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La Marujada 

E’ una festa folcloristica in onore di San Benedetto il Moro che si realizza in tutta la regione del nord dello 
stato del Parà e incanta per la sua espressione bella e popolare. 

L’11 di Dicembre, in Primavera, iniziò la festa del santo Moro con lunga processione dalla chiesa parrocchiale 
alla cappella costruita nel 1966 da Padre Camillo de Micheli. I canti, le acclamazioni e i giochi di luce creavano 
un’atmosfera di festa che attraeva le persone, soprattutto i più giovani. La messa e gli inni al Santo facevano di questa 
manifestazione un momento atteso. 

Quando si annunciò l’arrivo del mastro (l’albero carico di doni, frutta, quadri, ornamenti) gli occhi di tutti si 
diressero al capannone a lato della chiesetta. Inizia la danza del Marujo, tutti impeccabili negli abiti bianchi, 
accompagnati dal gruppo delle donne vestite di bianco e di rosso. Mentre avanzano gli uomini, che sorreggono il 
pesante mastro, le donne cantano, accompagnate dai musicisti. Il ritmo è di festa e invita alla danza. 

Non fu facile alzare il mastro per fissarlo nel centro della piazza, e quando, non senza grande sforzo, riuscirono 
a fissarlo nel punto centrale ricevettero un lungo applauso. Iniziò la danza alla quale partecipavano i Marujo, con le 
donne nei loro bei vestiti, e dimostravano di avere nel sangue il ritmo che li accompagnava. San Benedetto il Moro, il 
buon cuciniere siciliano trovava in questa festa popolare il modo semplice di stare in mezzo al popolo a cui egli sempre 
soccorreva ed oggi si fa vicino tra canti e manifestazioni popolari. 

       Primavera, 11 Dicembre 2009 

       Padre Gianfranco Frambi  
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Cristo presente 

Ci volle una buona dose di coraggio per attraversare quel ponte sul fiume Jajenica: stavamo andando verso la 
comunità San Domenico e occorreva passare sul lungo ponte in pessime condizioni. Il bravo motociclista Amiraldo 
dubitava che ci si potesse passare sopra, tanto erano sconnesse le travi che stavano alla base. Scendemmo e dopo aver 
valutato il grado di rischio a cui saremmo andati incontro, decidemmo di passarci sopra. Ma fu un momento di panico: 
al toccare una delle assi, queste si alzarono lasciando vedere un gran vuoto. Ricollocando però in posizione migliore le 
assi si vide che era possibile passarci. Non senza una fervente preghiera a Dio perché nulla accadesse. E arrivammo a 
San Domenico. 

C’è una piccola cappella dedicata alla Madonna Addolorata e il ministro straordinario dell’eucarestia il signor 
Manuele Eurico, è responsabile di quel gruppetto di fedeli. In quella minuscola cappella da anni c’è la presenza 
dell’eucarestia. Manuele, è papà di quindici figli, quattordici vivi di cui due figlie suore della congregazione del 
Preziosissimo Sangue. Non sa invece dire quanti siano i nipoti. Nonostante i suoi ottant’anni ha un amore straordinario 
per la missione che padre Benedetto Roxo gli ha affidato: Nel giorno della messa veste la tunica bianca e serve da 
vicino il sacerdote che funge da orientatore della comunità, anche se, per l’età avanzata, viene dispensato dal 
partecipare agli incontri di formazione. Quello che conosce molto bene è la storia della parrocchia, avendo conosciuto i 
primi parroci: Padre Camillo, Padre Arcadio, Padre Mario. 

Ricorda molto bene che la prima macchina che arrivò a San Domenico fu la jeep di Padre Camillo. La, nella 
vastità della foresta, abita con i due figli non sposati. Vive profondamente la fede nell’eucarestia ed è felicissimo di 
avere nella sua vita la presenza di Cristo. 

       San Domenico de Pirabac, 13 Dicembre 2009 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Bacabal 

La bacabeira è una bella palma che produce un grappolo di frutta con cui si prepara un dolce prelibato. 

L’albero cresce alto e il grappolo appare a metà del tronco, molto visibile, la corteccia del tronco si sviluppa in 
anelli differenti dai colori chiari e scuri. 

A cinque chilometri da Primavera c’è la comunità chiamata Bacabal dove crescono in abbondanza le piante di 
bacabeira, questa comunità è raggiungibile solo d’estate, perché nel periodo delle piogge il fiume Taboa straripa e non 
si passa più con la macchina ma è raggiungibile solo in moto. 

A Bacabal si celebra la messa ad ogni mese, ma oggi, 20 di febbraio per la messa del settimo anniversario del 
figlio Josivaldo assassinato 7anni fa mentre rincorreva dei ladri a Belem, il papà Genuario mi chiamò e invitò tutti i 
parenti, entrando nella cappella mi colpì una scena, come anticamente tutte le immagini erano coperte da un velo viola 
tranne la croce: Si era all’inizio della quaresima e come si faceva fino a 30 anni fa, continuano ancora con questa usanza 
di lasciare visibile solo il crocifisso in modo che tutti fissassero l’attenzione sul Cristo morto sulla croce. 

La piccola comunità vive profondamente i misteri cristiani; Con la semplicità delle persone umili. Entrando nel 
villaggio vedi casupole costruite con fango e dal tetto di paglia,ma la ricchezza della fede supplisce la povertà esterna, il 
settantenne ministro dell’eucaristia serve sull’altare con una bella tunica bianca: L’attenzione devota con cui segue la 
celebrazione dimostra che la fede arriva ai luoghi più lontani con segni vivi di amore al signore crocifisso. 

       Bacabal, 20 Febbraio 2010 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Come si colloca il cingolo Francescano 

La piccola cappella di San Domenico, a sette chilometri dalla sede parrocchiale di Primavera, ha il privilegio di 
essere una comunità eucaristica; una volta al mese il sacerdote va a celebrare la messa e l’eucaristia è conservata in un 
minuscolo tabernacolo assai semplice. Ma c’è tanta fede. A cominciare dal ministro straordinario della comunione, il 
Sig. Stefano di  Melo. E’ un nonno di 85 anni con più di  trenta nipoti,papà di 14 figli di cui due suore. 

Mi aspettava nella chiesetta, per servire la messa. Era già vestito con il saio francescano ma non riusciva a fare 
il nodo per avvolgere il cingolo ai fianchi e fu tanto felice quando gli mostrai il modo di procedere nell’uso del cordone. 

E’felice della missione che gli è stata data e la compie con fedeltà. 

Il Sig. Stefano di Melo ricorda tutti i frati che vennero nella sua chiesetta, a cominciare da P. Camillo . Di lui 
ricorda il primo viaggio a murumuru, una località a due chilometri da San Domenico, in una jeep. Non erano troppo 
sicuri che si potesse andare in quella strada, ma P. Camillo volle tentare l’avventura; nel viaggio tra i tanti ostacoli, il 
maggiore era costituito da due grossi pali che attraversavano il cammino, ma P. Camillo entrò in un cammino laterale e, 
senza molta fatica, giunse alla casa di Stefano. Ricorda pure la prima messa celebrata l’8 di agosto, giorno di San 
Domenico, nell’anno 1979 da P. Arcadio. Stefano racconta volentieri che tutti i frati erano suoi amici, che venivano a 
casa sua e trascorrevano giorni di riposo. Arrivare a San Domenico è una vera avventura, soprattutto se il mezzo che si 
usa è una moto; giungendo sul largo ponte del fiume Japerica bisogna andare a piedi perché di quel ponte lungo, la 
maggioranza dei pali non è più sicura, per cui devi stare attento a dove mettere i piedi per non scivolare nel fiume. Sul 
ponte si può ammirare la bellezza dell’acqua del mare che inonda il terreno e per chilometri viene all’incontro delle 
acque del fiume Japerica. 

Mentre celebravo la messa in quell’umile cappella e vedevo la partecipazione fervorosa dei fedeli, toccavo con 
mano la bontà di Dio che si degna venire all’incontro di chi lo cerca, anche lontano, anche più in là di quel ponte così 
sconnesso e pericoloso. 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Urubù sull’aeroporto di Rio 

Il volo da Belem a Rio de Janeiro ha una durata di tre ore e cinque minuti, però quel 19 marzo 2010 durò 
quindici minuti in più, perché all’arrivo sull’aeroporto di Rio de Janeiro ci giunge la voce del pilota che annuncia la 
vicinanza di parecchi urubù alla pista. Gli urubù sono degli uccelli neri spazzini della città che si nutrono di animali 
morti. La giovane che mi è accanto trema dalla paura e immagina chissà quale sciagura imminente; per dire il vero in 
alcuni casi gli uccelli fecero precipitare l’aereo entrando nella turbina; ma grazie a Dio questo non fu il nostro caso! Al 
contrario quei quindici minuti di ritardo furono uno spettacolo di bellezza incomparabile per chi ammirava Rio de 
Janeiro, la città meravigliosa dall’alto. Per ben due volte il pilota sorvolò la città, inoltrandosi verso l’oceano e poi 
ritornando e così sfilava davanti agli occhi quello spettacolo stupendo che è Rio de Janeiro:qui vedi il Corcovado, con il 
Cristo Redentore che, a braccia aperte accoglie ognuno, vicino il Pao de Açucar, cosi famoso da cui si gode la più bella 
visione di Rio, più avanti le isolette sul mare e poi le famose spiagge di Copacabana, Botafogo, Ipanema e la foresta 
della Tijuca. Non tutti i mali vengono per nuocere! 

 Arrivati con quindici minuti di ritardo abbastanza emozionati,salimmo alla città di Petropolis, sulla collina 
dove, dopo la messa del mattino visitai la cattedrale nella quale riposano le salme dell’imperatore Don Pedro secondo e 
dell’imperatrice Teresa, come pure visitai la grandiosa grafica editrice Vozes, che stampa, da anni, innumerevoli libri 
liturgici e di formazione. Macchine modernissime, di alto valore, stampano migliaia di fogli in poco tempo. E dire che 
questa grafica iniziò cosi umilmente, come stampatrice di libri scolari per gli alunni della scuola parrocchiale ed è 
l’unica che dopo cento anni funziona ancora, mentre altre tipografie, sorte allo stesso tempo per problemi economici 
cessarono le loro attività. 

Quel giorno fui ospitato dalle suore Missionarie del Sacro Cuore, (fondata da Santa Francesca Cabrini) nel 
collegio Regina Cieli, comprato dalla stessa fondatrice nel1908 siamo a lato del morro del Borel, conosciuto per le lotte 
tra i gruppi del traffico di droga e non mancò, nella notte, la musica che accompagnava gli abitanti; durante l’intera 
notte avvisi e chiamate di attenzione, oltre ad alcuni spari di pistola, che spaventavano sconosciuti e forestieri. Ma la 
Santa madre Francesca Cabrini protegge quella scuola che non interrompe mai, per nessun motivo, il suo lavoro 
educazionale. 

       Rio de Janeiro, 19 Marzo 2010 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Chilometro 13 

La prima comunità, Salgadinhò a sei chilometri da Primavera fu facile da raggiungere, una chiesetta una 
trentina di persone,la messa e gli impegni di catechismo. 

Ma gli altri tre chilometri, da Salgadinhò non ha altro nome che chilometro tredici (tutte e due le comunità 
sono dedicate a San Benedetto il moro) sono collegate da strade quasi impraticabili. Il trattore che venne la settimana 
scorsa per aprire la stradetta nella foresta si fermò davanti al ponte del fiumicello Salgado: il ponte non avrebbe 
sopportato il peso del grande trattore. 

Invece la mia macchina passò sul ponte barcollante, questo ponte fu costruito dagli abitanti del chilometro 
tredici ormai sfiduciati dell’attesa che le autorità lo ricostruissero: fecero come poterono, con vari pali non bene 
affrancati e con due assi sui pali, questa situazione persiste già dall’anno scorso. Il ponticello sobbalza al passaggio 
della macchina però con il loro intervento non rimasero isolati. 

Dopo la messa mi informai sui problemi locali, prima che ci fosse il ponte portavano gli ammalati d’urgenza 
nell’amaca, a piedi. Ora li vengono a prendere in macchina, i giovani promisero che si sarebbero resi disponibili nei casi 
urgenti ma non hanno neanche la possibilità di avere una moto, che è il mezzo più veloce e pratico per il tipo di strada 
esistente. Qualche volta capita che un serpente morde e avvelena il lavoratore del campo e se non gli si inietta il siero 
entro poche ore ,questo non è più efficace e il malcapitato muore. 

Vidi un uomo di 30 anni dopo che era stato morso da un serpente, morire gridando: non lasciatemi morire, ma 
morì soffocato dal potente veleno. 

La comunità cammina in mezzo a tante difficoltà; ci sono tanti bambini , una mamma è mamma di dodici 
bambini e altre pure di numerosa prole. Il luogo produce riso,granoturco, frutta di ogni tipo in ogni stagione dell’anno: 
si può vivere, ma così isolati le difficoltà sono enormi. Ma il viaggio tra il fango e il ponte pericolante fa parte della 
missione per portare conforto ai più lontani. 

       Primavera, 17 Aprile 2010 

       Padre Gianfranco Frambi 
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L’abito del frate 

Diciassette anni fa il 3 di agosto del 1993 moriva a Belèm il primo frate nativo della provincia cappuccina del  
Maranhào-Parà, Padre Hamilton Luigi, a soli 31 anni. Era ormai ora di esumare la sua salma e in questo mese di aprile 
si  aprì la sua tomba se ne incaricò fra Aquilino Apassiti, residente in San Giorgio, terra natale di Padre Hamilton. 

Dopo tanti anni rimasero poche ossa che furono raccolte e ora riposano nell’ossario della nostra chiesa di 
Belém, assieme alla lunga schiera di missionari che nei cento e più anni vennero ad evangelizzare questa regione. 
E’sepolto tra papà e mamma, papà Emanuele Alves Ramos che tanto appoggiò la sua vocazione e mamma Estelina che 
ebbe la gioia di vedere suo figlio ordinato sacerdote proprio nella chiesa di San Giorgio. 

Fra Aquilino si stupì di vedere, oltre alle ossa rimaste, anche l’abito del frate ormai scolorito ma integro. Le 
sorelle che erano presenti all’esumazione, decisero di lasciarlo nel sepolcro con il crocifisso; ora non solo i famigliari 
ma anche i fedeli della parrocchia continuano a pregare sulla sua tomba. 

A lato della fotografia di Padre Hamilton c’è una tavoletta:”per grazia ricevuta da P.Hamilton”egli continua la 
sua missione, che realizzò con tanto entusiasmo nei sei mesi di vita sacerdotale nei lunghi viaggi per raggiungere 
località distanti da Grajaù. Gli amici e le persone che lo conobbero hanno di lui il ricordo di un frate giovane che Dio 
chiamò a se per dargli la meritata ricompensa. 

       San Giorgio, 20 Aprile 2010 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Brasiliano la guerra è finita 

Il signor  Hildo l’anziano che vicino alla casa parrocchiale mi chiede se sono italiano. Si, rispondo. 

Ebbene, io sono stato in Italia nel giugno del 1944. 

Facevo parte dei prainhas, (nome dato ai combattenti brasiliani in Italia nella seconda guerra mondiale) e 
arrivai a Napoli partendo da Rio de Janeiro su una nave da guerra. 

Seguiamo il racconto della sua esperienza in Italia: nel mese di maggio del 1944 a diciannove anni venne 
chiamato alle armi. Partì da Primavera dove abitava per giungere a Belèm, la capitale dello stato del Parà a nord del 
Brasile, al servizio della prima batteria indipendente di artiglieria. Da Belèm raggiunse Rio de Janeiro sulla nave 
Coiaba, un viaggio di dodici giorni e dodici notti,rimase a Rio de Janeiro un mese e cinque giorni,si imbarcò poi sulla 
nave”Generale Meigis”, erano 8700 soldati, il loro comandante era americano ed erano il secondo contingente; (il primo 
era di Sul di Caçaba,di Minas Gerais) il viaggio da Rio a Napoli durò 14 giorni, passarono per lo stretto di Gibilterra. 
Arrivati a Napoli salirono su di un camion che li portò in una caserma, vide il Vesuvio e conobbe Pompei l’antica città 
distrutta dal vulcano, da Napoli poi fecero un altro viaggio in nave fino a Livorno, li portarono in un accampamento fra 
Staffoli e Ponte A Cappiano, così chiamato per il fiume che lo attraversa. 

Mi raccontò la difficoltà che incontrava a ricevere le istruzioni in inglese, comprò anche un dizionario italiano 
portoghese e imparò a chiamare cocomero la melançia (anguria). Passò un bel po’ di tempo prima che fossero chiamati 
al fronte perché non tutti venivano reclutati, infatti Hildo non ci arrivò mai. 

Tra di loro dicevano: “io sono un buon tiratore e tiro alla testa; voglio vedere cadere il nemico”. 

Rimase a Staffoli fino a maggio del 1945, la guerra finì l’otto di maggio e venne portato a Francolise vicino a 
Napoli, nel viaggio passarono per Roma dove gli americani gli offrirono il pranzo, anche gli americani erano molto 
felici nel ritornare alle loro famiglie. Arrivati a Napoli per imbarcarsi, ci fù una grande festa per le vie della città 
gridando di gioia: “la guerra è finita”. 

Le donne cantavano, ballavano e abbracciandolo gli dicevano:”BRASILIANO LA GUERRA E’FINITA”. 

Partendo da Napoli con una nave americana, giunsero a Rio de Janeiro dove furono accolti con festa e 
ricevettero molti regali, lì rimasero 25 giorni, nel ritorno verso casa accostarono prima a Bahia dove scesero i soldati di 
là, poi a Maceio a Lagoas Pernambuco e poi Cearà e Maranho. 

Giunsero al Parà nel novembre 1945 avevano passato un anno e mezzo lontano da casa. Giunti a Belèm 
avvisarono la famiglia che il giorno dopo sarebbero arrivati a Primavera, nel giorno dell’arrivo di Hildo fecero una bella 
festa, una cosa meravigliosa; uno zio alzò la bandiera del Brasile inneggiando al bravo soldato, Hildo finalmente rivide 
papà, mamma, fratelli, cognati e tutti i parenti, loro volevano ballare prima del suo arrivo ma la mamma Deodata Isabel 
de Mesquita non lo permise, ballarono solo dopo il suo arrivo. Quando giunse a Primavera in macchina c’era già pronto 
un cavallo per portarlo a Jabaroca a 15 Km dalla città e là ricominciò la sua vita. Passava ore e ore a raccontare ai 
fratelli tutto quello che aveva provato e sofferto  nella guerra. Hildo oggi ha 10 figli è sposato con Elisia de Oliveira e 
Silva e si sente molto felice abitando in pace a Primavera. 

       Primavera, 12 Maggio 2010 

       Padre Gianfranco Frambi 
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La gioia dello zio missionario 

Fu un momento di gioia inaspettata quando aprendo la mia posta elettronica trovai lo scritto del giorno 18 
maggio 2009. Ero cosi contento che il segretario parrocchiale, Cesare, mi guardava stupefatto, perché non mi contenevo 
più dalla gioia, la mail diceva: 

Caro zio siamo i tuoi nipoti Aldo, Mina, Francesco ed Adriana stiamo organizzando il viaggio in Brasile. 
Abbiamo prenotato il volo A.R del 05-07-10 al 12-08-10. Ci fermiamo a Rio de Janeiro 3 giorni poi 3 giorni a Santa 
Caterina e 2 o 3 giorni a Foz de Iguaçù per le cascate. Quindi pensiamo di essere aBelèm o il 13 o il 14 luglio resteremo 
con te fino al primo di agosto. 

Dato che i voli interni non li abbiamo ancora prenotati volevamo sapere se i giorni che ci fermiamo da te (dal 
13-14 luglio al primo agosto ) sono compatibili con i tuoi impegni. 

PS) Aspettiamo una risposta per poterti mandare il programma definitivo. 

Risposi subito: carissimi nipoti Aldo, Mina, Francesco, Adriana 

Siete meravigliosi! Grazie di voler venire a trovarmi: è il signore che vi manda e il cuore che vi porta così 
lontano. Arrivando a Belèm, ci sono altri cento ottanta chilometri da percorrere per giungere a Primavera. Se Dio vorrà 
passeremo assieme questi bei giorni. Proprio il primo di agosto è programmata una festicciola per i miei 73 anni che 
compirò il 4 di agosto. Sarete affascinati nel vedere Rio de Janeiro, Santa Caterina e Foz de Iguaçù e l’esuberanza della 
regione amazzonica. Venite che mi fate un gran regalo peri miei 73 anni, quanta gioia. Vi aspetto contentissimo . 

Vostro caro zio P. Gianfranco 

Che emozione, alle 14,30 del 14 luglio 2010 ricevere i nipoti tanto attesi e trascorrere con loro 18 giorni 
indimenticabili. 

       Belèm, 3 Agosto 2010 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Un pacchetto di anajas 

Il signor Emanuele Eurico abita in un terreno che coltiva e dal quale ricava il sostegno per i suoi numerosi figli, 
quando andai a visitarlo mi offrì ogni specie di frutta tranne quella dell’anajas, ma mi promise che appena maturo me ne 
avrebbe portato in abbondanza. 

Dovetti aspettare fino a maggio per provare il gusto dell’anajas: quando fu il tempo me ne regalò un grosso 
sacchetto, l’anajas è una palma dai rami lunghi e foglie sottili che cresce in abbondanza in questa regione chiamata 
“Bragantina”dalla città principale Bragança; un porto sul mare. 

Dall’anajas si estrae un olio prezioso, i campi di questa regione sono pieni di questi alberi che producono un 
bel grappolo pieno di frutti, il frutto assomiglia ad una castagna e quando matura cade da solo e viene divorato 
avidamente dagli animali selvatici come il Tatu e la Peba. 

Il cacciatore che conosce molto bene le abitudini di questi roditori li incontra con grande facilità, in questa 
regione c’è una vera ricchezza di palme, con forme differenti e frutti dai gusti vari come: l’açaì, la bacaba, l’anaja e la 
popugna. 

La bacaba si distingue dalle altre palme perché stranamente i suoi rami non si stendono per tutto il tronco ma in 
due uniche direzioni a destra e a sinistra, per cui lo si riconosce subito anche da lontano. Il mio grande amico Emanuele 
Eurico fervoroso catechista della parrocchia ricevette in eredità dai genitori questo vasto terreno, che mantiene con 
passione assieme alla moglie e alla numerosa prole; è molto felice di vivere in mezzo alla natura, in contatto costante 
con l’esuberanza dei bei deliziosi frutti dell’amazzonia. 

       Primavera, 28 Maggio 2010 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Osea il cacciatore 

Basta camminare mezzo chilometro fuori città che incontri subito i campi coltivati, dove scorrono le acque 
abbondanti di fiumi e ruscelli. Vicino al ponte del fiume delle pietre abita un simpatico vecchietto, Osea. Vicino alla sua 
casa ha messo una gabbia nel fiumicello, ove i pesci entrano e non trovano più come uscirne. E’ felice stando vicino al 
fiume: quando il sole dardeggia e il calore è insopportabile un bel tuffo nell’acqua ed eccolo,allegro e 
contento,riprendere i suoi lavori. 

Gli piace raccontare le molte avventure vissute in contatto costante con la natura, ricorda che si svincolò da un 
Jiboia, il grosso serpente che si avvinghia alla persona e la stritola; è capace di stritolare perfino un grosso bue. Ma il 
racconto più avvincente è quello dell’incontro con la sussuruana (una specie di pantera nera che vive nella selva). 

Riportiamo il fatto,come descritto da lui. 

Era già notte, quando camminando sul sentiero nella selva mi sentii: afferrare alle spalle . Istintivamente cercai 
di raccogliere la lanterna che mi era caduta di mano e dopo averla recuperata diressi la luce verso chi o cosa mi 
stringeva alle spalle: era una sussuruana. Senza lasciarmi prendere dal panico, con la mano libera afferrai il coltello che 
porto sempre con me e diedi tre profonde coltellate alla bestiaccia che con grido terribile fuggi lontano. Al mattino, 
seguendo le impronte marcate dal sangue vidi la bestiaccia già morta. Non riuscendo da solo a portarla a casa la lasciai 
là dove fu divorata dagli urubu. 

A raccontare l’avventura Osea rivedeva tutta la scena, imitava il ruggito della sussuruana e dimostrava quanto 
sangue freddo ebbe in quell’occasione. 

Osea mi fa conoscere, nei minimi particolari, le differenti specie di palme ei vari alberi che sorgono proprio 
dall’altro lato del fiume; lui abita all’incontro di due fiumi ed è felice tra la ricchezza della vegetazione che lo circonda 
e l’acqua cristallina che gli da il piacere di rinfrescarsi, oltre che, l’alimento con i pesci che cadono nella sua trappola. 

       Primavera, 30 Giugno 2010 

       Padre Gianfranco Frambi 
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La campana che sale sempre più su 

Dagli emigranti in America Latina si sentiva dire con stupore che la le acque vanno in su,ritornando verso la 
sorgente; ma, che anche le campane salissero verso l’alto lo seppi nella comunità di Santa Teresina. Questa comunità 
ricevette in dono da Padre Camillo Micheli una piccola statua della patrona, e la campana per la chiesetta. Siccome non 
c’era il campanile ma a lato della chiesetta c’era un tauari (pianta alta e bella) che cresceva con i suoi rami verde vivo, 
non ci pensarono due volte e appesero la campana ad un ramo. Quando l’arcivescovo di Belèm, Mons. Alberto 
Gaudencio Ramos venne per benedire la chiesetta, già ingrandita, disse ai fedeli: “nessuno tagli questo albero, perché 
servirà in perpetum come campanile”. 

Durante la mia visita a questa comunità parlai con Gioacchino che mi disse “è l’unica campana che sale sempre 
di più in tutto il mondo”. Oltre a ricordare la benedizione e le parole del vescovo, Gioacchino ricorda quando arrivava 
alla comunità assieme a P. Apollinare Gavazzi; allora la strada era di terra battuta e nel periodo delle piogge giungendo 
alla curva, a mezzo chilometro di distanza, la piccola moto del Padre scivolava e Gioacchino chiedeva:”come faremo a 
salire ?”  “Dio ci porterà fin lassù nelle sue mani”, rispondeva lo zelante missionario. E forza a spingere la motocicletta! 
Arrivati diceva a Gioacchino : “hai visto come Dio ci ha portato fin qui!”. 

Incontrai anche Giovanna da Silva Ribeiro, una donna di 68 anni che viene tutti i mesi alla messa. Si alza alle 6 
del mattino per arrivare alle 8 perché abita a Livramento a 9 Km da S.Teresina. E’ un esempio unico di chi portato dalla 
fede non teme di superare lunghe distanze a piedi. 

       Primavera, 6 Agosto 2010 

       Padre Gianfranco Frambi 

  



Croci e gioie di una vita missionaria 
36 

25 

I cavalieri dell’Amazzonia 

La città di Tailandia è sorta negli anni sessanta invasa da sudisti che vennero per il profitto della ricchezza 
della regione, (gli alberi giganteschi ottimi per la costruzione). Ora questo periodo è finito;i sudisti tornano alle loro 
regioni di origine, ma la città cresce continuamente,sorgono sempre nuovi grandi rioni periferici. Questa corsa frenetica 
per i beni materiali ,è contraria all’esempio del poverello di Assisi che predica la rinuncia ai beni terreni per il regno di 
Dio. E’ importante che le sue parole di pace di solidarietà e di perdono giungano in questi luoghi dove i conflitti e i 
crimini diventano sempre più numerosi per rincorrere la ricchezza,fa piacere però vedere che questa città aspetta il 
momento della festa di San Francesco, che ad ogni anno diventa sempre più affascinante. 

Nel 2010 si svolse la trentunesima festa ,la festa iniziò con un corteo aperto da “i cavalieri 
dell’amazzonia”splendenti nelle loro uniformi;persino bambini di sei e sette anni si annoveravano coraggiosi nel 
simpatico gruppo, montando i loro focosi destrieri. Questi cavalieri accompagnano la lunga processione che dura più di 
tre ore, poi entrano nella piazza centrale e sostano a lato dell’altare che è posto al centro della piazza e li rimangono fino 
alla fine della funzione religiosa. 

Nel lungo percorso oltre ai cavalieri dell’amazzonia,settanta persone a piedi,qualcuno anche scalzo, 
camminano pregando , cantando e vestendo la tonaca francescana,mentre un gruppo di bambini vestiti da angeli siedono 
su una camionetta che li trasporta. Terminata la messa i cavalieri lasciarono i loro cavalli in un parco ecologico dietro 
alla chiesa, dove si elevano alberi di ogni specie:gli altissimi cedri, i tatajuba, i copiuba e i marupa che oltrepassano 
persino i cedri. In un angolo del parco c’era un enorme angelin rosso(una pianta dalla folta chioma)dove gli uccelli vi si 
annidano e gorgheggiano felici. In questo parco San Francesco troverebbe il motivo per fare a loro una bella predica, 
esortandoli a ringraziare Dio che li nutre e li accoglie con amore. 

       Tailandia, 27 Settembre 2010 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Queste pietre parlano al mio cuore 

Oggi 2 ottobre celebriamo a Belèm i 100 anni dell’inizio della costruzione della bellissima chiesa dedicata a 
San  Francesco, opera degli sforzi dei primi cappuccini arrivati a Belém, agli inizi del secolo passato e soprattutto di 
Padre  Gian Pietro da Sesto  S. Giovanni. E’ una chiesa imponente, il disegno è dell’architetto Giuseppe Sidrin, che in 
stile eclettico dell’epoca prese per modello la chiesa della Madonna del Carmine a Pavia,adattandola al clima tropicale e 
per il campanile il modello di una torre di Londra. 

L’altare maggiore, opera recente è di un’artista locale e la bella immagine che raffigura Gesù crocifisso che 
abbraccia San Francesco fu scolpita a Parigi. 

Alla celebrazione erano presenti molti sacerdoti e moltissimi fedeli che gremivano la chiesa, fra tutti era 
presente  P.GianGiorgio nato a Belèm e cresciuto nella nostra parrocchia. Quando gli fu data la parola si percepiva la 
sua profonda emozione per essere lì in quel momento, disse:”queste pareti parlano al mio cuore, qui sono stato 
battezzato da P. Ubaldo; qui ricevetti la Prima comunione e qui fui cresimato da Mons. Alberto Gaudenzio Ramos; in 
questa chiesa dallo stesso vescovo fui ordinato sacerdote e celebrai la mia prima messa,mi commuove tanto il ricordo di 
quando ero chierichetto e servivo la messa a P.Francesco da Chiaravalle,che impressione mi faceva udire da quel 
venerando anziano,alto e dalla lunga barba bianca che pronunciava le prime parole dell’inizio della celebrazione. 

“Mi avvicinerò all’altare di Dio al Dio che rallegra la mia giovinezza”. 

P. Francesco da Chiaravalle fu un missionario architetto che trascorse tutta la sua vita ,salendo e scendendo 
dalle impalcature. La sua prima costruzione fu la chiesa di S. Teresa a Imperatrix,poi la cattedrale e l’episcopio di 
Grajaù in seguito l’artistica chiesa dedicata ai martiri di Alto Allegre a Barra do Corda e poi la chiesa e il convento a 
Jazeiro un vero gioiello architettonico e infine la grandiosa chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Fortaleza. 

Questa festa centenaria lascia a tutti un ricordo meraviglioso:ti sembra di rivedere le centinaia di migliaia di 
fedeli che in questa bella chiesa entrarono per pregare,ricevere i sacramenti e le grazie per intercessione di S. Francesco 
di Assisi. 

       Primavera, 2 Ottobre 2010 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Il Santissimo Sacramento può passare 

C’era molta gente ad aspettarci la sera del 18 di ottobre, per ricevere il santissimo sacramento a Nuova 
Imnoteua per l’inizio della settimana eucaristica. 

La diocesi di Castanhal per preparare il congresso diocesano organizzò settimane eucaristiche nelle varie 
parrocchie, in modo tale che terminando in una parrocchia iniziasse subito in un’altra vicina. Così fu per le due 
parrocchie di Santarèm Novo e Primavera: il parroco di Santarèm P. Benedetto venne recando l’eucarestia con un 
pulman pieno di fedeli e fu ricevuto con tanta fede dai parrocchiani di Primavera. Era ora la volta di portare  l’eucarestia 
da Primavera a Nova Timboteu dove era aspettata per le sette di sera. Due macchine partirono da Primavera, dopo 
l’adorazione al Santissimo e la benedizione eucaristica: Io portavo l’eucarestia  nell’ostensorio, ecco che passando per 
la città di Peixe Boi vediamo da lontano un affollarsi di gente. Si pensò che fosse avvenuto un incidente e qualcuno 
fosse ferito, ma quando qualcuno si avvicinò e vide che c’era il sacerdote sussurrò: “Padre per lei non c’è nessun 
problema la faremo passare senz’altro”. 

Il popolo di Peixe Boi, stanco delle promesse di avere un bel ponte sul fiume, che sui documenti risultava come 
un gran ponte di cemento, ma nella realtà era solo un ponte di assi pericolanti, quindi gli abitanti decisero di 
interrompere la strada strappando alcune di quelle assi in modo che nessun veicolo passasse. 

Noi giungemmo proprio all’inizio della protesta; alcune assi erano già state tolte, ma il Signore che cammina 
sulle acque può anche passare in macchina  sulle poche assi rimaste, per la mia poca fede preferiì scendere dalla 
macchina e continuare a piedi,nel gruppo che ci accompagnava c’era una donna che pregava ad alta voce mettendosi le 
mani trai capelli:” Mio Dio aiutaci, che nulla di male ci venga a capitare”. 

Intanto l’ottimo autista Amiraldo già abituato ad accompagnare il sacerdote in queste simili avventure, riuscì 
miracolosamente a passare dall’altra parte. 

Alla fine della Santa Messa esortai a risolvere al più presto possibile il grosso problema, che lascia tante 
persone  sulla strada. Anche perché fra una settimana ci sarà un’altra processione e si spera che tutto sia risolto e questa 
povera gente possa finalmente attraversare il ponte senza alcun pericolo, sia per partecipare alle processioni sia per 
facilitare i loro spostamenti. 

Al ritorno in parrocchia comunque preferimmo allungare il viaggio di 30 km visto che il Signore ci aveva già 
protetto  una volta. Arrivammo a Primavera a tarda notte con tanti particolari da raccontare su questa processione 
eucaristica nella quale non mancò il miracolo di non cadere nelle acque del fiume Peixe Boi. 

       Peixe Boi, 18 Ottobre 2010 

       Padre Gianfranco Frambi 
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La ministra della comunione scalza 

Per entrare nelle moschee è obbligo togliersi le scarpe; anche per entrare nelle case di questa regione del nord 
del Brasile, fra il popolo semplice, c’è l’uso di togliersi i sandali per non sporcare il pavimento. Che questo gesto possa 
diventare liturgico, avviene nella parrocchia: Damiana, la fedele ministra della comunione, quando si avvicina all’altare 
si toglie i sandali e apre il tabernacolo con tanto rispetto. Non è assolutamente una norma liturgica, anzi ci sarebbe 
persino da ridire su questo gesto, ma per chi lo compie significa una grande fede in Gesù. 

Dodici ministri della comunione si recano dagli ammalati due volte al mese per portare loro l’eucaristia, lo 
fanno con tanta fede e amore. Chi ha la moto va dagli ammalati più lontani, mentre gli altri vanno a piedi e portano la 
comunione agli infermi che aspettano con gioia questo momento. 

Il presentarsi davanti al tabernacolo scalzi fa ricordare l’episodio del roveto ardente: “togliti i calzari, perché 
questo è un luogo santo” gesto biblico che nasce da una fede profonda. 

       Primavera, 30 Ottobre 2010 

       Padre Gianfranco Frambi 
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La pecorella smarrita 

Antonio ha 45 anni, è ridotto a uno scheletro; era un lavoratore forte e robusto ma la malattia lo ha portato 
all’immobilità :sul povero giaciglio non riesce neppure ad alzarsi da solo e ha bisogno di qualcuno che gli porti il 
bicchiere d’acqua alla bocca. Ora chiede la visita del sacerdote,Antonio non è sposato e vive nella casa della sorella. 

Il percorso di 4 Km dalla città al luogo di poche casupole dove egli abita è tutto di sabbia e il bravo 
motociclista, Jurandir, fa veri miracoli per non cadere nelle numerose buche che l’acqua ha scavato. Lui è protestante e 
vuole sapere perché vado così lontano per visitare un ammalato. Gli rispondo che è mio dovere accorrere alla richiesta 
di chi desidera la confessione e Jurandir annuisce: il dovere porta lontano e non si può negare la grazia dei sacramenti a 
chi la desidera. La strada che percorriamo non solo è brutta ma persino pericolosa; passa attraverso i campi e sono 
abbastanza frequenti gli assalti in questi luoghi dove non puoi chiedere aiuto a nessuno. 

Mentre percorriamo i 4 Km tra i campi, qua e là e dato vedere il lavoro insano degli agricoltori per preparare il 
terreno dove poi semineranno:è il lavoro della “queimada”cioè del bruciare un vasto appezzamento di terreno dove 
poi,sulle ceneri rimaste lanceranno le sementi. Gli uomini sono coperti dalle mani alla testa per non essere bruciacchiati 
dalle scintille e devono affrontare il calore del fuoco oltre al caldo dell’estate. Poi seguirà un altro lavoro altrettanto 
faticoso,il “coivarar”e cioè raccogliere i pezzi di legna bruciata e finire di dargli fuoco completamente.  

La casa di Antonio è ben misera, pochi mobili e quasi nessun confort; ma c’è fede in quelle capanne, ieri sera 
vennero dalla comunità vicina delle persone a recitare il rosario e portare conforto all’ammalato. 

La preghiera sostiene e da la forza per sopportare la malattia. 

       Primavera, 3 Novembre 2010 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Con la polvere negli occhi 

Sulla motocicletta portata da un giovane della comunità”fiume del pesce”vado a questo luogo per la 
celebrazione mensile. Dopo un chilometro di asfalto inizia la strada di terra battuta;ogni tanto in senso contrario 
arrivano macchine che sollevano un gran polverone e gli occhi si offuscano per la tanta polvere. Dopo varie difficoltà si 
giunge alla cappella, passando su dei ponticelli di legno sconnessi la moto fa fatica a trovare il giusto equilibrio e il 
rischio di cadere in acqua è elevato. La piccola comunità è già radunata nella cappella e i fedeli pregano e cantano con 
tanta fede. A breve queste realtà saranno trasformate per l’arrivo di una grande impresa, la Votorantin che inizierà la 
costruzione di una fabbrica del cemento; infatti nel sottosuolo c’è in abbondanza la materia prima per questo tipo di 
industria. In pochi mesi a comprato case,terreni e fattorie con la certezza che avrà grande successo. 

Sparirà la stradetta di terra battuta arriverà una strada asfaltata, l’impiego per molti, la ricchezza e la 
trasformazione della cittadina. Questo sviluppo toglierà tante persone dalla condizione di penuria e nascerà un nuovo 
centro industriale nella regione. 

       Primavera, 19 Novembre 2010 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Notte di Natale 

Nella piccola cappella di Jaburu, sperduta tra casupole dove vi si giunge per una piccola strada 
accidentata,risuona il canto degli angeli: “gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace agli uomini da lui amati”. Qui tutto è 
povero e semplice: ricorda proprio la capanna di Betlemme. Ma ecco che poco prima di mezzanotte, nella piazza della 
chiesa, dopo la celebrazione della messa i ragazzi della gioventù francescana offrono ai numerosi fedeli presenti lo 
spettacolo del presepio vivente.  

Dinnanzi a una casetta fatta col bambù, c’è una ragazza che contempla un bambinello vivace; a lato un giovane 
che rappresenta Giuseppe. Si fanno innanzi i personaggi che vogliono rappresentare il mondo intero davanti a Gesù 
bambino:innanzi tutto il saggio che riconosce in Cristo il Dio onnisciente poi,la natura che sfoggia il creato bello e 
meraviglioso e canta l’inno di riconoscenza al creatore;e infine tutti i popoli rappresentati dal re che viene dall’oriente 
recando l’oro prezioso e per ultimo giungono tutti gli esseri creati: il bellissimo angelo che intona “ gloria a Dio nel più 
alto dei cieli” e desidera pace agli uomini amati da Dio. 

Nella debole luce della piazzetta,nella semplicità di una scena quasi evangelica si innalza al cielo il canto di 
tutti i presenti che lodano il Dio creatore e inneggiano al Cristo redentore. 

       Jaburu, 25 Dicembre 2010 

       Padre Gianfranco Frambi 
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I bufali del Marajò 

La maggiore isola fluviale del mondo, l’isola del Marajò, è formata dai due bracci del fiume delle Amazzoni: a 
nord sbocca sull’Atlantico passando per Macapà, sulla linea dell’equatore, e a sud passando per Soure, ricevendo le 
acque del braccio sud delle Amazzoni che confluiscono con i grandi fiumi; Tocantins, Araguaia e Guamà. Per giungere 
a Soure la nave ci impiega tre ore e mezza : al mattino il viaggio è tranquillo e si può godere la grandezza di un fiume di 
cui non si vedono le due sponde, nel ritorno però, al pomeriggio devi startene seduto sulle panche per l’agitarsi delle 
acque in mezzo all’immancabile tempesta. Oltre al percorso con la nave, devi fare i conti con un’altra mezz’ora di 
pullman e un tragitto breve sul fiume Paracoara che significa ( acque profonde ). 

Il vescovo del luogo, Mons. Giuseppe Azcona, gentilmente ci offri la propria macchina per recarci alla fattoria 
Buon Gesù, punto turistico ecologico; la padrona, Sig.ra Eva mantiene la fattoria nella più assoluta pulizia, tutto è in 
perfetto ordine e pare proprio che gli animali godano questa pace. Così ci e dato di ammirare tanti uccelli, dal Jaburu 
dalle ali lunghe, alle garze e soprattutto i rossi Guarà che quando si alzano in volo offrono all’uomo uno spettacolo 
incantevole. Ma l’isola del Marajò è la terra dei bufali; li trovi liberi, indisturbati nelle strade, li vedi usati per il 
trasporto di carretti e soprattutto a decine al pascolo, ogni tanto si tuffano nel laghetto e vi rimangono per lungo tempo, 
solo con la grande testa a fior d’acqua. 

Il passeggio fatto il 4 di gennaio, assieme agli amici italiani Giulio e Angela, quasi terminava in tragedia, se 
non fosse per l’intervento pronto del vaccaro che giunse all’ultimo momento. Avevamo imboccato la strada del ritorno, 
che diventava sempre più stretta, quando ci vennero incontro una trentina di bufali enormi. Io sapevo di come con 
facilità oltrepassino i recinti, distruggendo nella loro corsa le casupole di paglia e fango, ma per fortuna per noi, bastò 
un fischio del vaccaro e i bufali deviarono il loro cammino e ritornarono al loro pascolo. 

       Soure, 3 Gennaio 2011 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Nella bianca sabbia 

Puntualmente, alle tre del pomeriggio, il motociclista Antonio Carlos mi chiama per portarmi ad Areia Branca, 
(bianca sabbia) luogo di molta sabbia : la mi attende Sebastiana di 86 anni, che desidera la confessione. Dopo 4 
chilometri su strada asfaltata si arriva a Salgadinho, dove si prende una via dal nome di: strada di sabbia. Il bravo 
motociclista riesce perfettamente a schivare gli ostacoli, ma la moto stanca di tante manovre si ferma. Devo riprendere 
la marcia per giungere alla casa dell’anziana. La mi aspettano i figli nipoti e pronipoti. La vecchietta desiderava tanto 
l’incontro con il sacerdote, la mia visita lascia tutta la famiglia in grande pace per la fede che hanno nella parola di Dio. 
In quel luogo, eredità dei nonni, coltivano e vivono pacificamente, forse non del tutto aggiornati, infatti hanno ancora la 
grande foto del vescovo di Belèm Mons. Orani a cui però sono già succeduti altri due vescovi. In questo luogo la fede è 
viva: lo si vede dal piccolo oratorio dove c’è la statuetta di S. Sebastiano e i quadri di S.Giorgio, della Madonna del 
Perpetuo Soccorso e del Sacro Cuore. Sanno resistere alle offerte di chi vuole comprare la loro terra, con una buona 
somma di denaro, ma che poi li lascerebbe senza casa e senza campo da lavorare. Vivono nella semplicità ma non in 
povertà e soprattutto con una grande fede che si rivela così bene nella nonna. 

Mi dice: “io sono qui che aspetto la venuta del Signore”, vive in attesa dell’incontro con Dio e desidera 
vivamente unirsi al Signore. 

PS) Il nome Salgadinho che significa salato prese il nome dal fatto che due cacciatori, addentrandosi anni 
addietro nella foresta uccisero tre ante ( grossi maiali selvatici ) non riuscendo a consumare così tanta carne da soli la 
salarono e scrissero su una tavoletta “salgadinho”. 

Quelli che passavano di li cominciarono a chiamare così questo luogo, dove ora c’è un villaggio con una bella 
cappella dedicata alla Madonna di Fatima. 

       Primavera, 21 Febbraio 2011 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Lasciate il posto ai più giovani 

La festa della dedicazione della nuova cattedrale della diocesi di Castanhal riunì migliaia di persone, venute da 
tutte le città della diocesi; vescovi, sacerdoti, diaconi, religiose in gran numero e soprattutto il numerosissimo popolo. 

Il 27 di febbraio rimarrà indelebile nel ricordo di quanti vi parteciparono. Oltre il delegato pontificio , cardinal 
Giovanni Battista Re e il nunzio apostolico Lorenzo Baldisseri erano presenti i vescovi della regione nord del Brasile, 
sacerdoti della diocesi e di altre diocesi, un grande numero di religiose e diaconi: la cerimonia si svolse nel più perfetto 
ordine, anche con la presenza delle autorità: il governatore dello stato e il sindaco della città. 

Era impossibile che tante persone potessero starci nella pur grande cattedrale e la soluzione fu di collocare un 
telone all’esterno dove tutti potessero accompagnare  la bella celebrazione. 

La sig.ra Maria do Carmo teneva in mano il biglietto di entrata per assistere alla cerimonia, quando senti il 
gemito di tristezza di una mamma : “come vorrei che mia figlia entrasse e potesse partecipare”. Generosamente Maria 
do Carmo cedette il suo posto alla giovane, tra se pensò, non ha mai partecipato ad una cerimonia solenne le cedo il mio 
posto volentieri. 

Tutto si svolse in grande ordine, la nuova cattedrale ha tre campanili, che svettano verso l’alto; dodici campane 
che suonano ricordando ai fedeli il momento di pregare. Il nuovo altare fu benedetto dal cardinal Giovanni Battista Re 
che unse “ con olio benedetto tutta la superficie dello stesso”, sotto l’altare si collocarono le reliquie di Sant’Ignazio di 
Loiola fondatore dei Gesuiti che furono , i primi evangelizzatori che arrivarono in Amazzonia. 

Per tutti fu un giorno meraviglioso e per quella giovane che poté assistere alla cerimonia solenne fu una grazia 
singolare che ricorderà per tutta la vita. 

       Castanhal, 27 Febbraio 2011 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Volare 

A Petropolis c’è la casa e il piccolo aereo che segnò l’inizio della vita umana nello spazio celeste, di Santos 
Dumont, il pilota brasiliano che per primo volò sul cielo di Parigi. 

Siccome in Brasile le distanze sono enormi il mezzo più veloce per spostarsi è l’aereo e per questo i voli aerei 
sono numerosissimi. 

Tra i tanti miei viaggi annovero il numero di 180 voli in Brasile, 22 attraversate dell’oceano Atlantico più tre 
voli verso la Palestina. Il Cristo Redentore a Rio de Janeiro mi ha accolto 17 volte a braccia aperte. 

Ma non sempre i viaggi sono felici. Tra i più felici ricordo quello da Belèm a Manaus fotografando per due ore 
il lungo percorso del fiume Amazonas che ora scende come un unico largo canale poi si allarga in un lago del quale non 
vedi la fine oppure svolge pigri ritorni a zig zag perché il dislivello del terreno è molto poco e stenta a giungere 
all’oceano. 

Voli cortissimi di mezzora ma quasi sempre burrascosi da Belèm a Macapa proprio nel momento di una agitata 
tempesta tra lampi e tuoni, vedi perfino le hostess sedersi sulle poltrone aspettando la fine dell’uragano e capita anche 
che l’aereo riesca ad atterrare dopo due o tre tentativi falliti mentre tu scendi col cuore trepidante dalla paura. 

Puoi avere una visione spettacolare e indimenticabile sulle alpi, ammantate di neve da Parigi a Milano e viceversa e poi 
goderti due ore di spettacolo sul deserto del Sahara con le sabbie a strisce gialle e marroni e ad ogni mezz’ora scorgere 
le fiamme dei pozzi di petrolio. Bella  pure la visione del mar Mediterraneo con le innumerevoli isole del Peloponneso e 
l’azzurro “del mare nostro” 

Nelle lunghe ore notturne ( 11 ) da S. Paolo a Milano rimani incantato nel vedere spuntare il sole piano piano, 
mentre le stelle lasciano il posto all’aurora e tu contempli il rosso del cielo su tutto l’orizzonte. 

Un capitolo a parte è il momento dell’incontro o del nuovo addio all’aeroporto: quando giungi dopo tanti anni 
(la prima volta 7 le altre volte 5 e ora tre brevi anni) la gioia è enorme e il riabbracciare i parenti che ti attendono ti 
riempie di allegria ma poi quando giunge una nuova partenza sempre dolorosa con qualche”arrivederci in paradiso”sai 
che quel momento esprime il tuo dono al Signore che ti chiama a lavorare in terre lontane. 

       Primavera, 6 Marzo 2011 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Un mondo più bello 

E’ il mercoledì delle ceneri, l’inizio della quaresima. Da 48 anni la chiesa del Brasile fa coincidere il tempo 
quaresimale con una grande campagna illustrativa e impegnativa sui gravi problemi della società : ad ogni anno affronta 
un programma specifico per tutta la chiesa e quest’anno illustra il problema della “vita nel pianeta” minacciata da tante 
distruzioni della natura. 

Dopo la messa e l’imposizioni delle ceneri nella chiesa parrocchiale vengono a prendermi per portarmi alla 
cappella di Cristo Re, a Bacabal. Nel percorso ci aspetta una brutta sorpresa, vediamo decine e decine di urubù (gli 
spazzini della strada ) volare in quei dintorni e bastano pochi metri per scorgere il luogo centrale dove gli urubù sono 
riuniti; si tratta del deposito dei rifiuti della città. L’impressione che abbiamo è deprimente: rifiuti di ogni genere dove 
gli urubù si gettano con voracità per trovare qualcosa da mangiare. 

La comunità di Bacabal è cosciente del problema e più di una volta si sono fatti vivi con le autorità locali, ma 
senza risultato. La nuova campagna nazionale ha dato loro forza maggiore; hanno costituito una commissione locale e si 
recheranno dalle autorità cittadine, visto che sottoscrizioni e richieste con lettere non hanno portano nessun risultato. 

Il problema è grave: quando piove, ed è frequente le acque scorrono verso il fiume Taboa che a sua volta si 
immette nel fiume Primavera con conseguenze tragiche. Molti pescatori hanno perso la fonte di sussistenza perché 
nell’aprire il pesce per cucinarlo trovano solo scheletro. E per chi passa, a piedi o in bicicletta o in moto, c’è il serio 
pericolo di contaminarsi al contatto di quelle acque inquinate e prendersi brutte malattie soprattutto della pelle come per 
esempio la lebbra. 

La parola della bibbia infonde un nuovo coraggio a questa comunità. Non per nulla hanno scelto come slogan 
della campagna le parole di San Paolo ai Filippesi: “il creato soffre e geme i dolori del parto” un parto doloroso per 
questa comunità che dovrebbe essere un luogo idilliaco bagnato da ruscelli di acque limpide dove potersi tuffare con 
tanto piacere nelle acque rinfrescanti, ma che ora si è trasformato in uno spettro di morte e di malattia. Ora la parola di 
Dio rincuora e da forza per lottare per avere un mondo più bello. 

       Primavera, 9 Marzo 2011 

       Padre Gianfranco Frambi 
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L’abito, il cingolo e il crocefisso di Padre Emanuele 

A Primavera c’è un tumulo sempre visitato e venerato: è quello di Padre Emanuele Turpetti l’unico frate morto 
e sepolto a Primavera, lo conobbi il 26 gennaio del 1976, quando pieno di vita e di entusiasmo si recava a Primavera per 
aprire il seminario serafico, era gioviale allegro e fervoroso. 

Il suo passaggio in Brasile fu breve, venne tolto dalla vita repentinamente. 

Il 2 di aprile del 1976 ritornando da Capanema a Primavera , al Km 7 per sviarsi da un cane , uscito 
improvvisamente sulla strada, la sua Toyota si capovolse: morì sul colpo, avendo battuto con la testa sull’asfalto, 
mentre i tre seminaristi che erano con lui non si fecero nulla. Da loro viene la testimonianza del tragico incidente; 

Padre Antonio che era uno dei tre seminaristi ricorda quanto avvenne in quel 2 di aprile. 

Padre Emanuele si era recato a Capanema; a30 Km da Primavera per le spese e tornava con la sua Toyota 
carico di sacchi di cemento, sulla strada repentinamente uscì un cane e Padre Emanuele per sviarlo fece una manovra 
brusca, la macchina si capovolse, lui morì all’istante. 

Da Capanema portarono il corpo a Primavera; per il funerale vennero persone anche dalle città vicine e lo 
seppellirono accanto alla cappella del cimitero. 

Sul luogo dell’incidente collocarono una bella lapide con il suo nome, la data e il luogo di nascita e di morte 
con una sua foto sorridente come lo era sempre, ancora oggi a distanza di 35 anni la gente depone fiori e accende 
candele . 

Nonostante la sua breve presenza a Primavera le sue parole sono ricordate ancora: tra i suoi consigli c’era 
quello di muoversi nell’impegno di una vita cristiana, perché affermava che chi non si muove è un albero e non una 
persona. Ebbe l’impegno di comunicare ai suoi confratelli cappuccini di Casalmaggiore le sue esperienze missionarie; 
manifestava lo sforzo che si esigeva da lui per imparare il portoghese ed accettare la lentezza dei 5 seminaristi che 
preparava al sacerdozio. Li chiamava le sue cinque piaghe e fece conoscere che c’era perfino un grande segreto che Dio 
solo conosceva. 

Quando morì si capì che la sesta piaga a cui si riferiva era lui stesso che aveva offerto la vita per la causa delle 
vocazioni locali, all’esumazione del suo corpo era presente Padre Antonio Macapuna suo allievo; il frate ricorda molto 
bene che dopo aver raccolto le ossa di Padre Emanuele le lavarono e le composero: divise in due parti , la prima fu 
inviata a Rivarolo del Re ai genitori, la seconda parte a San Luis nel convento del Carmine dove riposa assieme ai molti 
confratelli defunti nei cento anni di missione al nord del Brasile, Padre Antonio ricorda anche che nella bara trovarono 
l’abito, il cingolo e il crocifisso del rosario intatti e li lasciarono nella tomba assieme a qualche frammento delle ossa. 

A Padre Emanuele Turpetti è stato dedicato un asilo nido, dal cielo continua a pregare per i fedeli che ha tanto 
amato, e per le vocazioni oggi numerose per le quali ha offerto la sua vita. 

       Primavera, 2 Aprile 2011 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Venerdì Santo su una strada difficile 

La comunità di Jabaroca a 15 chilometri dalla città di Primavera, aspettava con ansia l’arrivo del sacerdote per 
la celebrazione della passione di Cristo, ma dovettero aspettare oltre il solito: nonostante le buone manovre di Rodolfo, 
il giovane autista che mi stava conducendo alla cappella della celebrazione, il tempo si allungava in quella strada 
segnata da buche a non finire, che, con la pioggia si erano riempite di acqua ma fortunatamente giungemmo a 
destinazione. 

Nella cappella di Jabaroca c’è un crocifisso senz’altro più unico che raro; è una bella statua di Gesù crocifisso 
con un particolare abbastanza curioso; al pittore, per mostrare la grande sofferenza di Gesù,parve bene di dipingere di 
rosso” segno del cuore trafitto “sia sul lato sinistro, che sul lato destro. Alla domanda di chi fosse l’autore della pittura, 
mi risposero che ricevettero la statua già così ma che avrebbero portato l’immagine da un altro artista,per ridipingere la 
figura come doveva essere. I segni della flagellazione erano visibili un po’ in tutto il corpo, nel petto, nelle gambe e la 
ferita della lancia si era raddoppiata. Forse perché la grande lontananza, che esige un’ora e mezza per giungervi,tra 
pozze d’acqua e buche profonde, fa capire più in profondità la sofferenza di Cristo. 

Dopo la bella cerimonia dell’adorazione alla croce, e del bacio al crocifisso, arrivò il momento del ritorno e il 
giovane Rodolfo non ci pensò due volte: era più conveniente allungare il cammino di qualche chilometro e non ritornare 
sulla stessa strada. Ci aspettava però un’altra sorpresa; già vicini alla città un ruscello aveva invaso tutta la strada e 
poteva capitare di impantanarsi in quel laghetto che si era formato, con il pericolo di rimanervi e giungere alla città a 
piedi; ma tutto andò bene. Riuscimmo ad attraversare il laghetto e finalmente giungere a casa. 

       Jabaroca, Venerdì Santo 22 Aprile 2011 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Un catechista modello 

Eurico ,65 anni, catechista parrocchiale. 

Pieno di buona volontà si è preso l’impegno di preparare per  la cresima i giovani della comunità di Bacabal, a 
cinque chilometri da Primavera. Puntualmente tutte le domeniche esce dalla sua casa, attraversa la città e poi in 
bicicletta, si dirige a Bacabal. Oggi però è estate un giorno differente; proprio nella seconda domenica di maggio, della 
festa della mamma Eurico arrivò tutto imbrattato di fango, perché dopo tanto piovere la strada per Bacabal si è 
trasformata in un pantano. Mentre io vi arrivavo in moto,guidato da un esperto conoscitore di quelle strade, Eurico, ad 
un certo tratto della strada, cadde e rimase in quel luogo abbastanza tempo prima di uscirne. Giunto alla cappella era 
preoccupatissimo, più che altro della prima comunione dei giovani che 15 giorni dopo avrebbero ricevuto la cresima dal 
vescovo Mons. Carlo Verzelletti. 

Eurico ha al suo merito molti anni di lavoro ecclesiale sia come catechista, sia come responsabile dell’ 
evangelizzazione parrocchiale. Un grande merito suo è aver accompagnato per 30 anni il gruppo della gioventù 
francescana e ora lui stesso si prepara per diventare un francescano secolare. 

Quel giorno 8 di maggio seconda domenica del mese giorno delle mamme Eurico giunse alla comunità 
malconcio per la caduta ma con il cuore disposto a continuare come sempre nel prezioso servizio dell’evangelizzazione. 

All’incontrarci sulla porta della chiesetta gli ripetei la frase evangelica:”il regno dei cieli è conquistato appena 
da chi fa forza contro se stesso e appartiene ai violenti che non temono di affrontare qualsiasi difficoltà”. 

       Bacabal, 8 Maggio 2011 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Un piede nell’acqua 

Cristiano, il giovane che mi portava sulla moto, mi aveva avvertito: “dovremo passare per un fiume e non c’è il 
ponte” allora gli chiesi: “e come faremo” mi risponde: “ entreremo nell’acqua con la moto, come faccio sempre”. 

Arrivammo al fiumicello Das Pedras ( delle pietre ) il motociclista entrò risolutamente nel fiumiciattolo, ma un 
poco di inclinazione a sinistra e il mio piede si immerse nell’acqua tiepida. Procedendo nel viaggio dopo cinque minuti 
mi aspettava un momento maggiore di paura: sul fiume Bacabal il ponte c’era si, ma mio Dio! Le assi del ponte erano 
così sconnesse che ci si poteva aspettare un tuffo nell’acqua. 

Era la prima volta che potevo inoltrarmi in tre comunità lontane della parrocchia perché incominciando l’estate 
il pantano si era asciugato e permetteva di arrivare fino là: la prima comunità chiamata del 14 ( lontana 14 chilometri 
dal paese e per ora non ha altro nome) e costituita da solo sei case, la seconda chiamata Areia Branca ( sabbia bianca) di 
solo 4 case e l’ultima la maggiore e più lontana si chiama Patrimonio perché il terreno appartiene al governo. Quando 
giungemmo alle tre comunità ci dissero che l’unica volta che venne un sacerdote per celebrare la messa fu otto anni fa 
quando il parroco di allora Padre Benedetto Roxo fu chiamato in occasione della morte di un abitante del luogo; questo 
spiega la forte presenza dei protestanti che hanno già una bella chiesetta. 

Per partecipare alla messa mensile della comunità vicina dedicata a San Benedetto il Moro percorrono 
faticosamente due chilometri: per questo feci dono di un quadro del Sacro Cuore di Gesù scegliendolo come patrono di 
questi parrocchiani così lontani. 

Dalle 8 alle 11 del mattino attraversando buche strade di sabbia e ruscelletti mi fermai a visitare alcune case: 
l’ultima è la dimora di nonna Domenica, mamma di 21 figli dei quali 5 già morti e nonna di una trentina di nipoti.  

Molti terreni furono comprati dall’industria Votorantin, per insediare una fabbrica di cemento; così molti 
agricoltori che affrettatamente vendettero i loro terreni a un prezzo assai inferiore al valore reale ora abitano nella 
periferia della città, poveri senza il mezzo di sussistenza che gli era proprio e cioè la coltivazione della terra. 

Anche in questi villaggi distanti il signore è vicino e ammiro le belle immagini di Cristo, della Vergine, dei 
Santi a loro cari: Santa Lucia, San Benedetto il Moro e San Raimondo Nonnato. La loro vita è di austerità ma non di 
povertà perché la terra produce cereali e frutta in abbondanza in tutto l’anno e non è raro trovare persone ottantenni al 
lavoro ancora in buona salute: la vita semplice dei campi a contatto quotidiano con una natura così prodiga dona loro 
forza e vitalità. 

       Primavera, 31 Maggio 2011 

       Padre Gianfranco Frambi 
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Conclusione 

C’è più gioia nel dare che nel ricevere 
(detto di Gesù) 

Oggi compio 48 anni e mezzo di missionario in Brasile dove arrivai l’undici novembre del 1962 approdando a 
Recife dopo undici giorni di viaggio sull’oceano,accompagnato dai confratelli missionari Padre Cesare Gavazzi e Padre 
Carmelo de Ponti. 

Dopo la prima messa celebrata l’undici novembre nella splendida basilica della Madonna della Pegna, il giorno 
dopo giunsi a S. Luis,capitale dello stato del Maranhao e incontrai un buon numero di missionari radunati nel convento 
del Carmine per l’inaugurazione della nuova ala costruita accanto alla parte antica del 1627, eredita dei frati carmelitani 
che per tre secoli da quel santuario irradiarono l’opera di evangelizzazione. Ringraziai il signore per avermi chiamato a 
servirlo in terra brasiliana soprattutto ai più poveri. Di fatto ho trascorso otto anni tra i lebbrosi della colonia del Prata e 
nei sei a Grajaù visitando mensilmente le aldee degli indios Guajajara ho portato il battesimo a oltre mille bambini 
indios e ora vivo facendo visita agli ammalati portando loro conforto. Appoggio il parroco il cappuccino Padre Paolo 
Sergio Carnero nella cittadina di Primavera dove attendiamo ai seimila cattolici della sede e ai cinquemila cristiani che 
vivono nelle sedici comunità dell’interno distanti dieci o quindici o venti chilometri e che solo sono raggiungibili 
percorrendo strade difficili, alcune solo in motocicletta. 

Primavera è lontana 180 Km dalla capitale dello stato Belèm e a dieci chilometri dal mare. Da cinquanta anni i 
missionari cappuccini, lombardi prima e brasiliani poi seminano a piene mani la parola evangelizzatrice del signore che 
ha dato l’ordine: “andate nel mondo intero, curate gli infermi,cacciate i demoni annunciate il vangelo a tutte le 
creature”. 

In questo lavoro instancabile i missionari provano la gioia proclamata da Gesù che afferma: “C’E’ PIU’ GIOIA 
NEL DARE CHE NEL RICEVERE”. 

       Primavera, 11 Giugno 2011 

       Padre Gianfranco Frambi 

 


