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■ AVVENTO DI FRATERNITÀ Raccolta  per la parrocchia di don Gabriele Marchesi

DI SIMONE PITOSSI

n missionario fiesolano in Brasile: don
Gabriele Marchesi. Una nuova chiesa da
costruire. Due progettisti, fratello e
sorella: don Gabriele Bandini e Chiara. La

Caritas che coordina tutta l’organizzazione della
raccolta di offerte. Ecco tutti gli «ingredienti» di
questo Avvento di Fraternità e della giornata di
preghiera e raccolta da celebrare possibilmente la
terza domenica di Avvento, 11 dicembre.
Quest’anno sarà dedicata al sostegno della Chiesa
missionaria, in particolare quella affidata a don
Marchesi, sacerdote «fidei donum» che da circa sei
anni esercita il suo ministero nella parrocchia di
Pedro do Rosario nello stato del Marañao (Brasile).
L’unica chiesa parrocchiale è molto piccola, una
capanna praticamente, incapace di contenere una
comunità in crescita, e posta ad un’estremità della
cittadina. Il Comune ha messo a disposizione in
posizione centrale, uno spazio abbastanza grande.
In questo spazio si dovrebbe formare un
complesso parrocchiale (chiesa, salone e locali)
sufficientemente grande così da essere riferimento
per tutta la zona pastorale del territorio circostante.
La priorità, ovviamente, è la costruzione della
chiesa al cui progetto stanno lavorando
gratuitamente gli architetti Chiara Bandini e don
Gabriele Bandini: un progetto essenziale ma al
tempo stesso bello e dignitoso. «A questo scopo –
spiegano dalla Caritas diocesana – sarà devoluto
quanto verrà raccolto in questo Avvento di
Fraternità. Poiché l’impegno economico è
rilevante, è necessario attivarci al fine di stimolare
tutti ad un’adeguata generosità. Lo merita don
Gabriele per il suo generoso servizio, lo meritano i
suoi, e nostri, poveri. Una casa del Signore e del
Suo popolo accogliente, dignitosa, capace di
attrarre tanti fedeli ed accoglierli nel migliore dei
modi è un sogno che le nostre parrocchie hanno
tutte più o meno realizzato. Ora è il momento di
realizzare il sogno di don Gabriele e della sua
comunità». Le offerte si possono inviare al conto
corrente postale 30664502 intestato a Caritas

U
Diocesana c/o Curia Vescovile 50014 Fiesole (FI)
con la causale «Chiesa Brasile» scritta sul davanti
del bollettino.«Avere una chiesa più grande, più
centrale nella città, più capace di accogliere i fedeli
e di rispondere alle esigenze di una comunità –
spiega don Marchesi che abbiamo raggiunto via
mail in Brasile – sta diventando per noi
un’esigenza primaria. Fino ad ora la vita religiosa
della città è stata prerogativa esclusiva delle chiese
evangeliche e la nostra comunità era guardata con
sufficienza vicina al disprezzo, ora stiamo
conquistando il loro rispetto, ma ancora non
abbiamo vinto la timidezza, né raggiunto la piena
consapevolezza della missione affidataci e dei
talenti che ci sono stati donati. Anche a questo
dovrà servire la nuova chiesa. A tutt’oggi, e
soprattutto nei vari villaggi, le nostre chiesette sono
costruite prevalentemente in fango e paglia e
servono come chiese, come scuole, come luogo di
riunione, quando non si trasformano, purtroppo,
perfino in depositi o in stalle. Molte volte, anche in
città, le persone entrano in chiesa come se
entrassero in una sala qualsiasi, e come una sala
qualsiasi la lasciano sporca o non ne hanno il
minimo rispetto: per questo la nostra chiesa la
vogliamo “differente” e, ragionevolmente, “bella”,
perché non sia solo una sala, ma ci aiuti a
comprendere il mistero che la abita e sia segno e
invito all’incontro con l’Altro che ci è vicino e nello
stesso tempo chiamata alla responsabilità della
comunione e della missione per quanti la
frequentano. Dovrà essere al servizio di una
comunità che si scopre “città costruita sul monte” e
che quindi non si può nascondere né può
nascondere o oscurare la “bellezza” della sua fede».
Ora non rimane che partire con la «gara» di
solidarietà.

Una chiesa
in Brasile

Speciale alle pagine IV e V:
- Messaggio di don Marchesi dal Brasile

- Intervista a Chiara e don Gabriele Bandini
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In missione da nove anni
on Gabirele Marchesi è in Brasile
dal gennaio 2003. «Fin dal 1985 –

racconta – avevo manifestato al
Vescovo il mio desiderio di fare
un’esperienza missionaria, senza
peraltro indicare un paese in
particolare. Nel 2002 giunse in diocesi
una richiesta di aiuto da parte di don
Sergio Ielmetti, allora parroco a
Vitória do Mearim e Mons.Giovannetti
decise di accoglierla e inviarmi. Sono
dunque arrivato in Brasile, nello stato
del Maranhão, con destinazione
Vitória do Mearim, nella Diocesi di
Viana». Là è rimasto, collaborando
con don Sergio Ielmetti e don Franco
Manetti, fino al febbraio del 2006,
quando il vescovo di Viana, allora era
Dom Xavier, lo inviò a Pedro do
Rosário come parroco. «Da allora –
continua – risiedo qui, primo parroco
con stabile dimora nella cittadina. La
parrocchia è nata solo 12 anni fa (6
luglio 1999, bellissima coincidenza
con la festa di San Romolo!), ha
un’estensione di circa 1700 chilometri
quadrati e conta 148 villaggi, oltre la
sede. In questi giorni stanno
terminando di asfaltare la prima
strada di accesso alla città. Finora non
avevamo nessuna strada asfaltata».
Nella stessa città, dal 2008, ci sono
anche due suore «Figlie di Nostra

Signora della
Misericordia»
(congregazione
che era presente
un tempo a
Londa). In
Diocesi, dal
marzo di
quest’anno, don
Gabriele è
Vicario
Episcopale per
l’Area dei laghi,
una delle due
zone in cui la
diocesi di Viana è
divisa. Dal 2009

fa parte a livello regionale (Regionale
nordest5 nell’organizzazione della
Conferenza Episcopale Brasiliana
equivale a tutto il Maranhão con le sue
12 Diocesi) dell’equipe di
coordinazione delle Comunità
Ecclesiali di Base. «In questo momento
– spiega don Gabriele – in parrocchia
siamo impegnati con la preparazione
alle Sante Missioni Popolari, seguendo
il metodo di don Luigi Mosconi (Fidei
donum italiano in Brasile da molti
anni). Ho terminato pochi giorni fa
un ritiro di tre giorni con più di 200
“missionari” della parrocchia.
L’abbiamo fatto nel “patio” di una
scuola perché per ora non abbiamo
locali adeguati in parrocchia». In città,
da alcuni mesi, funziona un
doposcuola per i bambini di alcuni
quartieri particolarmente poveri. «I
giovani di Fiesole che sono venuti qua
nell’agosto scorso – sottolinea il
sacerdote in missione – vi hanno
partecipato, anzi, lo hanno avviato,
visto che il progetto (antico) ha potuto
prendere il via grazie al contributo che
loro hanno portato». Due giovani
insegnanti (disoccupati) garantiscono
il servizio con i bambini di mattina e
di pomeriggio e ricevono un salario.

S.P.
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DI SIMONE PITOSSI

ue architetti, un progetto
per una chiesa in Brasile.
Fino a qui niente di
strano. Se non che i due

progettisti sono fratello e sorella,
lavorano gratuitamente e uno dei
due è un sacerdote che è anche il
Rettore di Seminario di Fiesole.
L’identilit ora è più chiaro, si
tratta di don Gabriele Bandini e
sua sorella Chiara. E il progetto
della chiesa? È quello per la
parrocchia di Pedro do Rosario
in Brasile dove è missionario don
Gabriele Marchesi, per molti
anni parroco al Giglio a
Montevarchi. Ai due progettisti
abbiamo chiesto come è nato
questo progetto. Che, per poter
nascere e crescere, deve vedere in
questo Avvento una vera e
propria gara di solidarietà in
tutta la diocesi.
Perché una chiesa in Brasile?
Che cosa vi ha spinto a
lavorare a questo progetto?
«La risposta è semplice: don
Gabriele Marchesi all’inizio ci ha
chiesto alcuni consigli per
verificare e sviluppare dal punto
di vista liturgico una bozza di
progetto realizzata da un amico
geometra per avere un preventivo
da un’importante ditta di Bastia
Umbra che si sarebbe impegnata
a fornire ad un ottimo prezzo il
materiale per la struttura in legno
lamellare, nonché a mandare
gratuitamente in
Brasile degli operai
specializzati per il
montaggio. L’“affare”
con la ditta è stato
concluso ed è così
iniziata la nostra
avventura progettuale».
È difficile pensare ad
una chiesa in uno
spazio lontano, sul
quale non è possibile
fare un sopralluogo,
per delle persone con
una cultura diversa?
Oppure una chiesa è
uguale in ogni luogo
in cui si trovi?
«Ovviamente le
difficoltà ci sono,
soprattutto nel dover
dimensionare l’edificio
per un luogo dove non siamo
mai stati, del quale abbiamo solo
sentito parlare e visto qualche
foto, poiché il rapporto tra chiesa
e contesto, deve essere un
rapporto qualificante, l’edificio
deve essere una presenza capace
di orientare e organizzare gli
spazi esterni ed essere segno
dell’istanza divina in mezzo agli
uomini. Inoltre c’è considerare
anche che in Brasile è  diversa
dell’organizzazione della
comunità cristiana, la vita
pastorale e l’espressione liturgica
della fede: tutto ciò rende questo
lavoro a distanza più
impegnativo ed interessante».
Quale deve essere la prima
caratteristica di una chiesa?
«Essenzialmente una chiesa, con
i locali annessi è il luogo in cui si

raccoglie la comunità, è il luogo
del suo incontro con Dio nella
celebrazione della liturgia, nella
preghiera personale, nella
catechesi e nella comunione
fraterna, rappresenta il mistero di
un Dio che vive in mezzo agli
uomini e ne accompagna la vita
quotidiana. 
Tutto ruota attorno ai poli
liturgici (altare, ambone, fonte
battesimale, custodia eucaristica,
ecc.) che sono segno della
presenza di Cristo nella liturgia,
non tanto punti di riferimento

per una rappresentazione teatrale
sui generis, quanto fuoco di
complesse relazioni, luoghi non
circoscritti, attorno ai quali si
annodano azioni, rapporti,
significati e immagini.
L’ambiente interno contiene i
vari poli liturgici ed è pertanto
importante l’esortazione
contenuta all’interno della nota
pastorale della Cei per la
progettazione di nuove chiese
secondo cui dall’ambiente
interno deve sempre partire la
progettazione».

Potete illustrare il progetto?
Che cosa comprende, come è
fatto, quali sono i materiali
usati? Nei locali ci sarà spazio
per attività della comunità?
«L’aula della chiesa si sviluppa
intorno ad una forma a
ventaglio, al vertice è collocata la
zona del presbiterio, all’esterno
un portico abbastanza profondo
per le celebrazioni all’aperto,
dove l’ingresso è segnato da un
cambio di direzione della curva
che da convessa diventa concava.
Ad un estremo del portico è
collocato il Battistero cui
abbiamo dedicato particolare
attenzione: infatti il primo
incontro sacramentale tra l’uomo
e Dio avviene nel rito del
battesimo: è l’inizio di
un’appartenenza, è l’acquisizione
di una nuova identità. Ed è per
questo suo essere segno di
appartenenza che il Battistero è
legato tramite un’ulteriore
porticato ai locali parrocchiali e
all’abitazione del parroco che si
sviluppano intorno ad una corte
aperta, aperta a tutta la
popolazione di Pedro de Rosario
che in questi luoghi finalmente
avrà il primo ed unico centro di
aggregazione. La copertura come
una vela copre l’aula, il punto
più alto è il campanile, il punto
più basso è l’ingresso. Riguardo
ai materiali: come detto la
struttura di “importazione” sarà
in legno lamellare, mentre la
muratura sarà realizzata in loco,
organizzando una scuola di
mestieri per la realizzazione dei
mattoni ed il loro assemblaggio e
per la costruzione in genere».

D

AVVENTO DI F
Una CHIESA

in BRASILE
la SCHEDA

a parrocchia San Pietro apostolo e Nostra
Signora del Rosário, Diocesi di Viana, è

situata nel Municipio di Pedro do Rosário,
nello stato del Maranhão, regione Nordest
del Brasile. La situazione è di povertà
generale. La maggioranza della popolazione
vive di agricoltura familiare, in una regione
in cui il latifondismo continua a sottrarre la
terra ai contadini per formare grandi
estensioni disboscate e destinate
esclusivamente al pascolo bovino. Gli unici a
vivere di un salario fisso sono i dipendenti
comunali. La povertà, oltre che materiale, è
anche intellettuale e morale e porta con sé
piaghe di ogni genere: violenza (il numero
degli omicidi ogni anno è rilevante),
ingiustizie, corruzione, disfacimento delle
famiglie, abusi su minorenni, gravidanze
precoci, solo per citare i casi più gravi. Fino
a un ventina di anni fa, questo  era l’ultimo

lembo della foresta amazzonica, successivamente devastato e ridotto a
pascolo. Gli abitanti, stando all’ultimo censimento effettuato nel 2010,
sono poco più di 30 mila e una buona fetta (nel 2004 erano l’86,3%)
vive al di sotto della soglia della povertà.

L
DOVE si trova

Intervista ai due progettisti dell’opera:
don Gabriele Bandini e la sorella Chiara

Il «progettista» don Gabriele Bandini,
il primo da sinistra, in un suo viaggio
per incontrare i nostri missionari in Brasile:
don Franco Manetti, don Gabriele Marchesi
e il «decano» don Sergio Ielmetti

uesta domenica 11 dic
tutte le parrocchie de

terrà la raccolta di offerte
costruzione della chiesa i
Chiunque però può fare u
conto corrente postale 30
intestato a Caritas Dioces
Curia Vescovile 50014 Fie
la causale «Chiesa Brasile
davanti del bollettino.
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le OFFERTE
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Don Marchesi vi ha chiesto
qualcosa in particolare?
«Siamo costantemente in
contatto con lui ed è lui che ci
guida esprimendoci le necessità
della comunità di S. Pedro ed i
suoi desideri. A lui sottoponiamo
le nostre intuizioni e con lui, che
conosce la realtà della futura
edificazione, verifichiamo le
scelte migliori».
C’è qualcosa in questo
progetto che è più di qualcuno
di voi due in particolare
oppure è un lavoro totalmente
collegiale?
«Il lavoro è pienamente
collegiale, condiviso in ogni
parte, le idee vengono messe in
discussione due volte e questo
non è che un bene!».
Quanti soldi serviranno per
portare a compimento il
lavoro?
«È difficile dirlo. Certo l’aiuto

della diocesi è fondamentale: le
loro risorse sono praticamente
zero, se si toglie la mano
d’opera. Don Marchesi si sta
dando molto da fare presso
varie organizzazione e chiese
europee ma il reperimento di
fondi non è facile. D’altra parte
desidera che quest’opera diventi
un punto di riferimento per la
pastorale dell’intero vicariato
che non a luoghi adatti per
questo».
Quali possono essere i tempi
per la costruzione?
«Anche per questo purtroppo
non abbiamo una risposta certa,
l’organizzazione di un cantiere a
distanza è cosa alquanto
complessa. Certo in Brasile non
c’è tutta la burocrazia che
abbiamo noi: siamo sicuri che
una volta raccolti i fondi la
realizzazione non richiederà
molto tempo».

FRATERNITA’

DI DON GABRIELE MARCHESI*

Avvento è un tempo
particolare: è il tempo
dell’attesa, ma anche del
desiderio, del sogno, della

«nostalgia» di Dio: «Se tu squarciassi i
cieli e scendessi!». Immersi in una vita
piena di suoni e di immagini, siamo
chiamati a chiudere gli occhi per un
momento e a fare silenzio dentro di
noi, a scoprire il vuoto mimetizzato
ma non riempito che ci lascia,
nonostante tutto, poveri e
insoddisfatti. E Dio risponde al nostro
appello: «… e venne ad abitare in
mezzo a noi»; ma fa qualcosa di più di
un semplice visitarci e vivere con noi.
Questo Dio ci sorprende sempre con
l’infinita creatività del suo amore e ci
fa esclamare con Maria: «L’anima mia
magnifica il Signore!». Egli infatti
non si limita a guardare verso di noi,
non gli basta conoscere da lontano
l’animo umano con le sue piccolezze e
la vita degli uomini con il suo sudore
e la sua polvere. Decide di farsi, lui
stesso, «polvere del suolo», terra,
quella stessa terra dalla quale fu
plasmato l’uomo e, dall’alto della
croce, completare l’opera della nuova
creazione infondendogli il soffio della
vita, lo Spirito che è la sua stessa vita.
È il capolavoro dell’umiltà di Dio che
riscatta tutti, senza lasciare indietro
nessuno.
Qua a Pedro do Rosário sappiamo
cosa vuol dire rimanere indietro e
vivere da esclusi, sappiamo bene cosa
sono la polvere e il fango. Per questo
la nostra festa è ancora maggiore, per
questo la nostra speranza rinvigorisce
davanti al mistero che di nuovo si
compie: il mistero di un Dio che si fa
uomo, che siede all’ultimo posto nel
banchetto degli uomini, di un Dio che
«sceglie» il peccatore e gli ridona

dignità e salvezza. Accogliendo il
Salvatore vogliamo plasmarci come
popolo di Dio, riscattato nella sua
dignità e illuminato dalla grazia
divina. I tanti limiti della nostra
umanità e della nostra convivenza, i
peccati personali e sociali, vogliamo
che siano smascherati dell’umanità
autentica di Gesù e dal suo amore
senza compromessi, affinché
possiamo metterci alla sua scuola ed
essere accolti, riconciliati, nella sua
famiglia e guardare alla nostra vita
come a un dono prezioso, pur nelle
difficoltà del quotidiano. Così come la
presenza di Gesù in mezzo a noi ci fa
«pietre vive» nella costruzione della
sua Chiesa, allo stesso modo vogliamo
che la nostra terra, quella che
continuamente subisce l’aggressione
del disboscamento, quella che diventa
polvere e si infila in ogni parte, quella
che diventa fango che ci impedisce di
andare, ma anche quella che,
soprattutto, dà alimento alla
maggioranza delle nostre famiglie, si
trasformi in mattoni per la nostra
futura chiesa. Cotta nella fornace alla
periferia della città servirà a darci la
casa del nostro incontro con il
Salvatore.
A voi, che ci permettete di realizzare
questo nostro sogno, il grazie mio
personale e di tutta la nostra
parrocchia. Anche la vostra solidarietà
è «incarnazione» della solidarietà di
Dio con gli uomini e strumento del
nostro crescere e camminare. «Dov’ è
amore, là c’è Dio»: che il Signore
dimori sempre nella vostra vita e vi
faccia sperimentare la pace che gli
angeli annunciano. Buon Natale,
dunque, e che il bambino Gesù prenda
stabile dimora nella vostra vita per
essere l’amico fedele e il costruttore
della vostra pace.

* missionario in Brasile

’L

«Un grazie a tutti voi
che ci aiutate nel sogno»

■ DON GABRIELE MARCHESI DAL BRASILE

Sopra, due immagine della
bozza di studio del progetto
della nuova chiesa in Brasile.
A fianco, don Gabriele
Marchesi durante una
celebrazione nella sua
parrocchia a Pedro do
Rosario. Sotto, la fabbrica di
mattoni nella missione
brasiliana costruita da don
Marchesi

cembre in
ella diocesi si
e per la
in Brasile.
un offerta al
0664502
sana c/o
sole (FI) con
e» scritta sul


