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MESSAGGIO DI SOLIDARIETA’  

AI MISSIONARI E AL POPOLO DEL VENEZUELA !!! 

 

LA DIREZIONE GENERALE  

DEI MISSIONARI DELLA CONSOLATA 

 

“Consolate, consolate il mio popolo!” Isaia 40,1 

 

“Un Paese alla fame e sull’orlo della guerra civile,” quello raccontato dai nostri missionari 

dal Venezuela, ascoltando le storie di giovani, professionisti, anziani, studenti e di famiglie 

povere: “la tessera per il razionamento alimentare, la mancanza di medicine, l’iperinflazione, 

i supermercati vuoti, il clima di insicurezza, la rabbia per le libertà civili violate”. E ancora 

“Con le strade trasformate in terreno di una battaglia campale infinita, il regime di Maduro 

si afferra al potere con un colpo di mano per cambiare la Costituzione. Mentre l’opposizione 

politica grida al golpe”.  

Queste sono alcune considerazioni fatte a Padre Stefano, Superiore Generale, che è in 

costante contatto telefonico con loro, per manifestare la vicinanza di tutto l’Istituto, la 

preoccupazione per l’aggravarsi della situazione degli scontri e, attraverso di loro, la nostra 

solidarietà al popolo venezuelano di fronte ai gravi problemi che lo affliggono.  

I missionari sono sereni e stanno bene, ringraziano per il ricordo e le preghiere, loro unica 

preoccupazione è il futuro incerto di un paese allo stremo, e per il quale chiedono di pregare 

costantemente. 

In questi giorni il Venezuela è tornato sotto i riflettori delle maggiori agenzie di informazione 

internazionali, apparso nei titoli di apertura dei telegiornali e sulle prime pagine dei 

quotidiani nazionali e rispettivi siti web a causa dell’escalation della violenza, con i numerosi 

morti, feriti e i detenuti, ennesimo tragico epilogo di una situazione che si trascina oramai 

da 5 anni, dove non sembra esserci via d’uscita.  

Mentre la gente soffre e vive nel terrore, i protagonisti del conflitto venezuelano, governo e 

opposizione, si trovano nel punto più distante tra loro, intenti solo a lanciare l’uno all’altro 

minacce e accuse.  

 

I MISSIONARI A FIANCO DELLA GENTE 

A Caracas i missionari della Consolata, insieme ad altri missionari e missionarie di altre 

Congregazioni hanno aperto una casa di accoglienza per barboni, senza casa, gente della 

strada che possono qui trovare riparo e sostegno, e se sono disponibili anche cura per 

rilanciarsi nella vita. Sempre a Caracas, capitale del Venezuela, abbiamo una Parrocchia 

situata nella periferia composta da almeno 150/200.000 persone che vivono incollate sulle 
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casette di fortuna sulle colline attorno alla capitale. E' un agglomerato di problemi, violenza, 

droga e malavita, ma anche di gente per bene che si guadagna la vita con un duro lavoro 

quotidiano e che poi, alla sera, si mette ancora in coda per arrivare alla sua casetta e vivere 

un momento di serenità con la propria famiglia. In questa situazione e contesto in nostri 

missionari cercano di costruire speranza ed essere segno di consolazione per un gruppo di 

cristiani che, certamente non sono maggioranza, ma sono presenza e fraternità e questo già 

basta per poter sognare almeno un poco.  

Inoltre a Caracas, oltre alla parrocchia di Carapita, abbiamo la Casa Regionale con un centro 

per l'Animazione Missionaria vocazionale collegato anche al Centro della città di 

Barquisimento. La casa regionale è un pochino originale giacché non rappresenta lo stile 

delle solite case regionali, luogo di uffici e di organizzazione, ma è proprio la casa di tutti e 

dove tutti possono trovare un letto da dormire, un pasto da condividere e qualcuno che 

ascolta i tuoi problemi. E quando dico tutti, voglio dire tutti, non soltanto i missionari.  

L'AMV è in mano ad un’equipe che lavora anche con i Laici della Consolata e con gli Amici 

della Consolata, un’esperienza importante e condivisa che vale la pena di essere studiata ed 

approfondita. 

Tra tutte queste nostre presenze merita un ricordo particolare quella con gli indigeni. 

Abbiamo un’equipe di cinque missionari di diverse nazionalità che lavorano in due comunità 

distinte: una alla città di Tucupita dove gli indigeni si trasferiscono in tempi difficili o 

cercando espedienti lavorativi e sul Delta Amucuro dove gli indigeni Warau vivono a loro 

stile sulle palafitte sospese sull'acqua. I missionari, senza pretese, ma con l’unica forza della 

presenza condividono la vita di questo popolo assumendone le sorti, con l’unica pretesa 

dell’amore. 

Insieme a tanti altri sacerdoti, consacrati e consacrate e ai fedeli laici i nostri missionari 

hanno scelto di rimanere nel paese, per stare accanto alla gente, condividerne la situazione, 

attenti ai loro bisogni concreti, nel cammino sofferto di una comunità ecclesiale schiacciata 

tra due blocchi che tra loro hanno rotto ogni ponte e contatto.  

La loro testimonianza di umile presenza tra i poveri e gli indifesi delle periferie di Caracas, 

realizza molto bene l’esortazione rivolta a tutti noi da Papa Francesco: 

“Non stancatevi di portare conforto a popolazioni che sono spesso segnate da grande 

povertà e da sofferenza acuta, come ad esempio in tante parti dell’Africa e dell’America 

Latina. Lasciatevi continuamente provocare dalle realtà concrete con le quali venite a 

contatto e cercate di offrire nei modi adeguati la testimonianza della carità che lo Spirito 

infonde nei vostri cuori (cfr. Rm 5,5). … Mentre con gioia ringrazio il Signore per il bene 

che voi andate compiendo nel mondo, vorrei esortarvi ad attuare un attento 

discernimento circa la situazione dei popoli in mezzo ai quali svolgete la vostra azione 

evangelizzatrice…” (Papa Francesco, ai partecipanti ai Capitoli Generali dei Missionari e 

delle Missionarie della Consolata, Sala Clementina, 5 giugno 2017) 
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UNA SITUAZIONE COMPLESSA  

Ci sarebbe bisogno di un’analisi sistematica ed approfondita per decifrare la complessità 

delle cause, nazionali ed internazionali , che hanno contribuito a gettare il Venezuela nel 

caos. 

Qui ci limitiamo ad alcune considerazioni che, pur non essendo esaustive, danno però l’idea 

della gravità del momento.  

“ … A seguito della caduta internazionale dei prezzi dell’oro nero, il Paese è sprofondato nel 

caos economico. Solo nel 2016 le entrate per prodotti derivati dalla vendita del petrolio 

erano scese del 5000% annuo. Di conseguenza, la necessità strategica di cercare risorse 

provenienti da fonti alternative all’industria petrolifera.” 

«… Nella zona amazzonica sono state date delle concessioni a società di origine russa, 

canadese, britannica, sudafricana, cinese, iraniana e australiana, per lo sfruttamento di 

territori pieni di riserve aurifere, argento, petrolio, ferro, diamanti, coltan, uranio e ogni 

tipo di risorsa strategica ... Si assiste alla dislocazione degli abitanti originari che per secoli 

hanno popolato queste zone; e ciò avviene solo per l’avidità che induce allo sfruttamento 

sconsiderato delle risorse del sottosuolo» (in Dossier Caritas Italiana, “Inascoltati. Un 

popolo allo stremo chiede i suoi diritti fondamentali“, www.caritas.it ) 

La rivoluzione bolivariana, avviata da Hugo Chávez quasi vent'anni fa, si sta spegnendo 

in un sanguinoso caos. Perfino il procuratore generale dello Stato, Luisa Ortega Díaz, alto 

funzionario nominato dal potere chavista, ha condannato la violenza della repressione 

della Guardia Nazionale bolivariana contro le manifestazioni di protesta, che ha causato 

decine di vittime. 

La proposta fatta dal Presidente Maduro per l'elezione di una nuova Assemblea 

Costituente, è stata respinta dall'opposizione che la considera soltanto un "nuovo tentativo 

di golpe". L'avvilupparsi della crisi politica, la carestia, e l'iperinflazione (che potrebbe 

arrivare al 1600% secondo l'Fmi nel 2017) hanno fatto fare crac anche a tutto il progetto 

del socialismo bolivariano sostenuto, almeno fino alle ultime presidenziali, aprile 2013, da 

una maggioranza, seppur limitata, della popolazione.  

Oggi il blocco sociale, che seguì il caudillo rivoluzionario morto nel 2013 e le sue promesse 

di riscatto sociale, è in minoranza. Per questo Maduro - che secondo i sondaggi ha ormai 

contro il 70% del Paese - ha rinviato le elezioni, amministrative e regionali. E per questo, 

insieme alla miseria sempre più drammatica nel Paese, l'opposizione si è lanciata in 

piazza.  

 

LA NOTTE DEL VENEZUELA NON È ANCORA FINITA! 

Infatti la situazione attuale si mostra qualitativamente diversa dal recente passato, perché le 

libertà sociali sono sempre più sotto assedio, la repressione inusitata, la crescente 

insicurezza personale e la sfiducia nel sistema giudiziario: la mancanza di tutela dei diritti 

http://www.caritas.it/
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lascia i cittadini indifesi davanti a una violenza mai vista. Il popolo venezuelano continua a 

protestare, inascoltato! 

La crisi umanitaria avvolge il Venezuela in una spirale drammatica. L’82% della popolazione 

è in povertà, di cui il 52% in povertà estrema. La vita stessa delle persone è minacciata da 

quando sono venuti a mancare gli alimenti necessari per la sopravvivenza e la disponibilità 

di medicine per le cure fondamentali.  

Questo favorisce l’aumento di morti premature, in particolare delle fasce più deboli della 

popolazione, specialmente bambini, anziani e malati. La mortalità dovuta a queste cause 

non risulta nelle cifre ufficiali di cui dispongono i mezzi di informazione, perché l’interesse 

è incentrato soltanto sul numero dei morti e dei feriti delle manifestazioni che si verificano 

ogni giorno, sin dal mese di aprile di quest’anno. In realtà, le cifre reali sono altre. Sono oltre 

11.000 i bambini morti nel 2016 per mancanza di medicinali e la mortalità materna è 

aumentata quasi del 70%. (questi sono alcuni dati dell’Osservatorio di Caritas Venezuela, 

che emergono da una ricerca sullo stato nutrizionale dei bambini, riportati nel Dossier di 

Caritas www.caritas.it).  

 

GLI APPELLI DELLA CHIESA  

Anche se il Vaticano, che nei mesi scorsi guidò una trattativa per un compromesso fra 

governo e opposizione, ha dovuto gettare la spugna, giudicando "quasi impossibile" una 

nuova mediazione.  

Anche se fuori e dentro del Venezuela, di fronte all’ostinazione e chiusura delle parti, 

governo di Maduro e partiti dell’opposizione, sembrano rassegnati al peggio, la Chiesa 

continua a lanciare appelli al dialogo, alla fine della violenza e alla ripresa dei negoziati. 

La Conferenza episcopale del Venezuela in una lettera recentemente inviata al 

Presidente Maduro 8 luglio 2017, ha chiesto al Governo “di ritirare la proposta di 

un’Assemblea Costituente, di rendere possibile lo svolgimento delle elezioni stabilite dalla 

Costituzione”; e di “riconoscere l’autonomia dei poteri pubblici, abbandonando la 

repressione inumana di coloro che manifestano un dissenso, di smantellare i gruppi armati” 

e di liberare “le persone che sono state private della libertà per ragioni politiche”.  

Ancora, i vescovi chiedono di impegnarsi “a risolvere i gravissimi problemi della gente e di 

permettere l’apertura di un canale umanitario perché possano arrivare medicine e alimenti 

ai più bisognosi”. Alle Forze Armate nazionali chiedono di “adempiere il proprio dovere di 

servizio al popolo nel rispetto e a garanzia dell’ordine costituzionale”. Dalla dirigenza 

politica i presuli esigono l’impegno nell’esclusivo bene “del popolo e mai per i propri 

interessi”, rispettando “la volontà democratica del popolo venezuelano”. Alle istituzioni 

educative e culturali chiedono di collaborare a “far crollare i muri che dividono il Paese”, 

incoraggiando “ogni sforzo in favore della pace e della convivenza, fondati sulla legge 

dell’amore fraterno”. (le lettera si trova in: 

www.caritasitaliana.it/caritasitaliana/allegati/7182/2Carta_de_la_CEV_a_Maduro.pdf ) 

http://www.caritas.it/
http://www.caritasitaliana.it/caritasitaliana/allegati/7182/2Carta_de_la_CEV_a_Maduro.pdf
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 Papa Francesco stesso in più di un’occasione ha lanciato accorati appelli al Governo e a 

tutte le componenti della società venezuelana: 

 “affinché venga evitata ogni ulteriore forma di violenza, siano rispettati i diritti umani e 

si cerchino soluzioni negoziate alla grave crisi umanitaria, sociale, politica ed economica 

che sta stremando la popolazione.” (Regina Coeli, 30 aprile 2017)  

E in vista della festa dell’indipendenza del Venezuela del 5 luglio ha assicurato:  

“la preghiera per questa cara Nazione e la mia vicinanza alle famiglie che hanno perso i 

loro figli nelle manifestazioni di piazza. Faccio appello affinché si ponga fine alla violenza 

e si trovi una soluzione pacifica e democratica alla crisi. Nostra Signora di Coromoto 

interceda per il Venezuela!” (Angelus, 2 luglio 2017) 

E in una lettera indirizzata all’episcopato venezuelano venerdì 5 maggio il Pontefice 

esprimeva la sua solidarietà ai Vescovi del Venezuela e la chiara convinzione: 

 “che i gravi problemi del Venezuela possono essere risolti se c’è volontà per costruire ponti, 

se si desidera dialogare seriamente e rispettare gli accordi raggiunti … desidero 

incoraggiarvi a non permettere che i figli amati del Venezuela si lascino vincere dalla 

sfiducia e dalla disperazione, perché questi sono mali che penetrano nel cuore delle persone 

quando non si vedono prospettive future”.  

 

I nostri missionari in Venezuela, nei dialoghi telefonici avuti, e nello scambio via posta 

elettronica, sono concordi nel sostenere la via del dialogo e dei negoziati come l’unica 

percorribile, perché:  

 “Nelle persone è sempre più diffusa la volontà di un forte cambiamento, bisogna seguire, 

però, la via della pace e della democrazia. La maggioranza del popolo chiede una soluzione 

pacifica. Ma i costi umani di questo processo sono troppo alti. Il governo deve ascoltare la 

gente che grida. È necessario trovare un accordo. Non sappiamo di quanto tempo avremo 

bisogno in Venezuela per riconciliare la popolazione e risanare le ferite che ci stiamo 

infliggendo”.  

Noi come missionari della Consolata, facciamo nostro e rilanciamo l’appello di Papa 

Francesco, convinti che, quando ogni speranza tace, l’unica via di uscita stia proprio nella 

ricerca di soluzioni consensuali. 

 

SOLIDARIETA’ CON IL POPOLO VENEZUELANO  

Cari missionari, amici e uomini e donne di buona volontà, con questo messaggio vogliamo 

esprimere la nostra solidarietà a tutto il popolo venezuelano e la vicinanza e l’affetto ai nostri 

missionari, attraverso il ricordo e la preghiera. 

La situazione d’insicurezza ed incertezza del Venezuela alla stremo, richiama quella vissuta 

dal profeta Isaia in uno dei periodi più difficili della storia del popolo di Israele: la città santa 
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ridotta ad un cumulo di macerie, le persone più capaci e preparate deportate, distruzione e 

disperazione tutt’intorno, regna il silenzio e la morte: non un canto, non un grido di gioia, 

solo tristezza e tante lacrime.  

Il profeta è invitato a contemplare i germogli di speranza che spuntano tra le rovine e, 

soprattutto a fidarsi del Signore per “saper irrobustire le mani fiacche e rendere salde le 

ginocchia vacillanti e dire agli smarriti di cuore: coraggio non temete! Ecco il vostro Dio 

giunge” (Isaia 35, 3-4) 

Caro popolo venezuelano questa profezia del profeta Isaia, nella situazione in cui vi trovate, 

sembrerebbe “un sogno impossibile”, eppure chi crede, non si rassegna di fronte al male, 

non lo considera ineluttabile, perché sa che Dio è fedele ed è personalmente coinvolto nella 

storia del suo popolo. 

E a voi missionari auguriamo che la testimonianza della vita fraterna, il vostro impegno a 

fianco dei poveri, possano realizzare lo specifico del nostro stile missionario: 

“Consolate, consolate il mio popolo, gridate a Gerusalemme che è finita la sua schiavitù…” 

(Isaia 40,1-2). 

Attraverso di voi la consolazione di Dio possa diventare una tenera carezza che rincuora e 

asciuga le lacrime; soccorso a chi si trova in condizioni disperate, riscatto per il misero 

sollevandolo dalla polvere (1Sam 2,8), mutando il lamento di tanti in danza e il loro grido in 

canto di gioia (Salmo 30,12). 

In questo modo, in voi, la gente potrà toccare con mano, un Dio che veramente consola 

perché libera da tutte le schiavitù. 

Rinnovando il nostro impegno di sostenervi e ricordarvi nella preghiera insieme a tutto il 

popolo venezuelano, vi salutiamo con l’esortazione del nostro Beato Fondatore: 

«Coraggio dunque, sostenuti dalle nostre preghiere; coraggio in Domino, giorno per 

giorno, ora per ora. Ai piedi della nostra Ss. Consolata vi benedico di gran cuore» (Lett., 

IX/1, 150). 

 

La Direzione Generale dei Missionari della Consolata 

 

P. Stefano Camerlengo 

P. Bhola James Lengarin 

P. Godfrey Portphal Alois Msumange 

P. Jaime Carlos Patias 

P. Antonio Rovelli 

 

Roma, 15 agosto 2017 

Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria! 


