


Tutto questo durò fino a sessant’anni fa, quando il Ministero degli Affari 
Indigeni rivelò che gli indios avevano diritto esclusivo alla terra che abi-
tavano. Questa decisione creò un grande conflitto nella regione.  A quel 
punto chi si riconosceva come indios decise di espellere i “non indios” 
dal territorio. 

Il tribunale brasiliano ha riconosciuto questo diritto con sentenza inap-
pellabile nel giugno 2018. Il 13 settembre 2018 la polizia è intervenuta 
per sfrattare i “non indios”. Questo ha creato un grande problema per le 
oltre 300 famiglie che sono state espulse dall’area: alcune hanno ricevu-
to un indennizzo irrisorio, altre invece senza alcun diritto. 

A quel punto alcune famiglie sono state provvisoriamente ospitate nelle 
case di famigliari o di amici, altre sono state aiutate dalla carità della 
popolazione locale. A oggi poche tra loro hanno condizioni di comprare 
un terreno e ricostruire la propria casa. 

Circa 200 anni fa, alcuni 
coloni brasiliani occuparo-
no una parte dell’attuale 
municipio di Jatobá. Nello 
stesso periodo arrivarono 
alcune famiglie indigene.  
La convivenza era normale 
tanto che tra di loro si spo-
sarono e si sono creati 
stretti vincoli famigliari. 

UN PO’ DI STORIA 



La Parrocchia di Jatobá, nella dioce-
si di Floresta,  è stata per anni affi-
data ai nostri “fidei donum” della 
diocesi di Novara. 

Oggi il parroco è Padre Pedro Paulo 
Tormena, brasiliano, e in essa colla-
borano per il lavoro pastorale don 
Pierantonio Miglio e Laura Maffé. 

Questa Parrocchia ha deciso di pre-
occuparsi di queste famiglie sfrat-
tate, sostenendo soprattutto quelle 
più bisognose, in questo modo: 

IL PROGETTO

1) l'acquisto di un terreno di circa 40 ettari, che 
sarà suddiviso in 100 lotti e 3 aree comunitarie 
e con la costruzione delle case. Il costo del 
terreno è stimato in R$ 150.000,00 (al cambio 
di oggi corrisponde a circa 40.000,00 Euro).

2) la costruzione di 100 case ogni casa costa 
circa R$ 25.000,00 (circa 6.600,00 Euro). 
Ovviamente molte famiglie potranno sostene-
re l’intera spesa della costruzione; quelle più 
povere saranno aiutate dalla Parrocchia. 
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Accettando la richiesta del parroco, Padre Pedro Paulo Tormena, del 

bellinzaghese don Pierantonio Miglio e della ceranese Laurà Maffè, la 

nostra diocesi ha deciso di appoggiare questo progetto di raccolta 

fondi durante la Quaresima 2019 per sostenere: 

- Una parte di acquisto del terreno per la costruzione 

delle nuove abitazioni per gli sfrattati; 

- Una parte di sostegno per la costruzione della casa a 

quelle famiglie, individuate direttamente sul luogo, che non 

riescono a coprire l’intera spesa.

Nelle varie parrocchie, secondo le modalità scelte, si potranno racco-

gliere fondi da destinare poi al Centro Missionario Diocesano che 

provvederà al trasferimento dei fondi alla Diocesi di Floresta.

IMPEGNO DELLE COMUNITÀ

SOSTIENI IL PROGETTO


