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50 ANNI DI PRESENZA IN VENEZUELA 

 

Carissimi missionari del Venezuela, 

La vostra Delegazione ricorda quest’anno 50 anni dall’arrivo dei primi Missionari della 

Consolata in Venezuela. Nel formularvi gli auguri miei e dell’Istituto per questo vostro giubileo, 

vi inviterei a fare memoria di quanto è stato realizzato dai confratelli che vi hanno preceduto, 

per arricchirvi dell’esperienza e degli esempi di dedizione da essi profuso nei vari campi di 

lavoro della Delegazione. Anche le parole di Papa Francesco vi possono incoraggiare in questo: 

«La memoria cristiana è come il sale della vita: senza memoria non possiamo andare avanti». 

Come tutti noi diventiamo più saggi riandando alle nostre esperienze personali di vita, 

altrettanto possiamo dire di quanto possiamo imparare dal lavoro missionario realizzato 

dall’Istituto nelle varie circoscrizioni. 

Permettetemi che mi unisca brevemente anch’io nel fare una veloce rilettura di quanto, sotto la 

guida dello Spirito Santo, siete riusciti a realizzare in questi 5 decenni di lavoro missionario in 

Venezuela, paese tanto bello quanto travagliato politicamente e socialmente. È mio desiderio 

farne anche parte con tutti i confratelli dell’Istituto per elevare un grazie corale al Signore e 

trovare incoraggiamento nella nostra missione, ovunque ci troviamo. 

Fu P. Giovanni Vespertini, proveniente dalla vicina Colombia, a tessere i primi contatti con 

alcuni Vescovi venezuelani nel 1971, al fine di studiare la possibilità di una presenza IMC nelle 

Diocesi più bisognose. La risposta dell’episcopato fu molto positiva e fraterna tanto da indurre 

la Regione Colombia a inviare altri missionari e così stabilire una comunità stabile nella diocesi 

di Trujillo. Erano gli anni dopo il Concilio Vaticano II quando, su suggerimento del Capitolo 

del 1969, ovunque nell’Istituto si studiavano possibilità di aprire nuovi campi di lavoro 

missionario, attraverso la costituzione di piccoli gruppi di missionari. 

Nel 1974, con l’arrivo di P. Babbini, il Gruppo-Venezuela divenne autonomo sotto la diretta 

responsabilità della Direzione Generale e non più come estensione della Regione Colombia. 

Iniziava allora una nuova stagione in cui si poterono operare opzioni missionarie più mirate e 

chiare con la chiesa locale, in accordo con il nostro carisma missionario e i bisogni dettati dalla 

evangelizzazione e dalla necessità della popolazione. Nel 1982 il gruppo fu eretto a Delegazione, 

dedicata alla Vergine di Coromoto. 

Con il crescere del numero dei missionari, anche i campi di lavoro e le modalità di servizio 

missionario andarono diversificandosi e specificandosi meglio. Scorrendo anche velocemente 

il cammino fatto dalla Delegazione in questi 5 decenni, vi scorgo chiaramente, sin dai primi 

anni, quattro opzioni che a tutt’oggi mantengono la loro validità e anche la loro urgenza: servire 

la popolazione indigena; lavorare tra gli afroamericani; coinvolgersi nelle periferie cittadine; 
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diventare punto di riferimento nella animazione missionaria della chiesa locale e nella cura 

delle vocazioni. 

Cari missionari, permettetemi che mi soffermi ora brevemente su ciascuna di queste quattro 

opzioni che, dal mio punto di vista, qualificarono e continuano ad avere la loro rilevanza nel 

vostro servizio alla chiesa venezuelana, soprattutto in questo momento in cui il paese sta 

passando una gravissima crisi economica, sociale e sanitaria che mette a dura prova la vita della 

gente. 

1. Gli indigeni 

La Guajíra è stata la prima significativa scelta missionaria già realizzata negli anni ’70. In quella 

striscia di terra che si staglia tra la Colombia e il mare caraibico, parecchi missionari hanno 

lavorato con dedizione e zelo nella cura di tre comunità di popolazione indigena: Guarero, 

Paraguaipoa, Sinamaica. Il lavoro dei missionari aveva dato vita a numerose piccole comunità. 

Molto impegno fu elargito nella catechesi soprattutto alla gioventù, instillando nella gente i 

valori della famiglia, dei rapporti umani di solidarietà e dell’impegno di trasformazione della 

realtà alla luce dei valori cristiani. La nostra presenza durò circa 10 anni. Quando la Guajíra, 

che faceva parte del vicariato di Machiques, passò ad essere parte dell’arcidiocesi di Maracaibo, 

i missionari si ritirarono, ma il desiderio di ritornare tra la popolazione indigena rimase sempre 

vivo nella Delegazione.  

Nel primo decennio del 2000, una nuova richiesta di aiuto pervenne dal delta dell’Orinoco in 

un territorio abitato dalla popolazione Warao. Si avvia allora una nuova presenza a Nabasanuka 

e, successivamente a Tucupita in comunione con le Missionarie della Consolata e si dà vita ad 

una pastorale itinerante. Tale presenza è quanto mai preziosa in questo momento poiché la 

popolazione Warao soffre grandemente per la crisi che ha colpito tutto il paese. Il cibo 

scarseggia, le medicine non si trovano, non ci sono prospettive educative per la gioventù. Molte 

persone hanno intrapreso la via dell’emigrazione, mirando non solo alle grandi città, ma anche 

al Brasile, alla Colombia e ad altri paesi del Sudamerica. Grazie per quanto state facendo per 

loro. Continuate in questo vostro impegno che sta qualificando il nostro stile di consolazione 

tra i più poveri. Siete così in totale consonanza con le esortazioni di Papa Francesco ai nostri 

capitolari nel 2017: “Vorrei esortarvi ad attuare un attento discernimento circa la situazione 

dei popoli in mezzo ai quali svolgete la vostra azione evangelizzatrice. Non stancatevi di 

portare conforto a popolazioni che sono spesso segnate da grande povertà e da sofferenza 

acuta” (XIII Cap. Gen. 105). 

2. Afroamericani 

L’arrivo dei missionari a Barlovento (Diocesi di Guarenas-Guatire) è avvenuto nel 1986, 

realizzando in questo modo l’auspicio dei membri della Delegazione di poter lavorare tra 

popolazioni afrodiscendenti, con una pastorale propria che allora era alquanto disattesa dalla 

Chiesa venezuelana. In questi 35 anni, molti missionari si sono alternati nella cura di Tapipa, 

Panaquire, El Clavo. Ultimamente vi siete fatti carico della parrocchia di Caucagua, molto più 

estesa e impegnativa pastoralmente, dove avete posto la vostra residenza. La maggioranza della 

popolazione di questo territorio è afrodiscendente e, sebbene orgogliosa di essere venezuelana, 
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vive sradicata dalla propria cultura ancestrale. Ecco la sfida immensa che i nostri hanno 

percepito sin dal loro arrivo e a cui hanno sempre cercato di porre rimedio: riuscire a identificare 

e far ricavare dalle radici culturali i valori fondanti della personalità etnica per farli stimare e 

poterli esprimere con fierezza e dignità. La pastorale afro si innesta su questo processo, 

aiutandolo e accelerandolo. 

Il territorio in cui la gente vive è purtroppo infestato oggigiorno da bande delittuose e criminali 

che creano sfide costanti e gravi pericoli per la gente e per tutti coloro che sono obbligati a 

viaggiare da un paese all’altro. So che con prudenza, ma anche con coraggio voi sapete 

affrontare questa difficile situazione. Il vostro obiettivo continua ad essere chiaro: lottare in 

favore della vita, contro la droga, l’alcoolismo, l’insicurezza del territorio mentre accompagnate 

il cammino cristiano delle vostre comunità. Nel lavoro pastorale cercate in particolare di 

formare ministri della Parola e dell’Eucaristia, catechisti per la formazione cristiana della 

gioventù e leaders capaci di responsabilizzarsi in favore delle varie comunità cristiane e così 

non dover sempre appoggiarsi al sacerdote. 

3. Periferia urbana 

Da più di 20 anni state accompagnando la comunità parrocchiale ubicata nel barrio di Carapita, 

periferia di Caracas. Vivete in questa baraccopoli, formata da un impressionante alveare di 

mattoni, lamiere e cartoni, dove le abitazioni poggiano l’una sull’altra, fino a raggiungere la 

sommità del monte (cerro). Le strade, poche e strette, si inerpicano su per la montagna, tra 

strapiombi mozzafiato e con dislivelli di più del 30%. In molti posti si può andare solo a piedi. 

Qui vivono 100 mila persone soggette ad ogni sorta di stenti e vittime possibili di ogni tipo di 

violenza. Questo habitat pone svariate sfide al lavoro pastorale: mancanza di spazio per 

strutture parrocchiali, eterogeneità del tessuto umano quanto a provenienza e nazionalità; pochi 

i giovani che frequentano la chiesa; poca corrispondenza della gente, molta violenza, droga, 

assenteismo nelle iniziative pastorali.  

L’impegno dei missionari, grazie anche al generoso contributo di tre comunità religiose 

femminili, mira a creare piccole comunità vive e missionarie, che siano seme di vita cristiana 

capaci di aprirsi allo stesso tempo alla maggioranza della popolazione lontana dalla pratica 

cristiana e bisognosa di tutto. Lo state facendo in maniera esemplare anche con gesti caritativi 

concreti in favore di chi soffre per la fame o la malattia, con la “olla solidaria” (pentola solidale) 

mediante la quale offrite un pasto domenicale a più di 300 persone, con le farmacie comunitarie 

e il centro di assistenza ai drogati. 

4. Animazione missionaria e vocazionale 

L’animazione missionaria e vocazionale nacque presto come naturale espressione del nostro 

carisma missionario e come dono alla chiesa venezuelana. I frutti sono stati molteplici: 

vocazioni di speciale consacrazione al servizio della chiesa locale e anche dell’Istituto; laici 

accoglienti della dimensione missionaria all’interno della loro specifica vocazione laicale e 

delle loro comunità cristiane, non disgiunta anche da servizi temporanei alle chiese dell’Africa; 

parrocchie e seminari sensibilizzati ad un nuovo stile di evangelizzazione. Alcuni confratelli 

hanno avuto ruoli di responsabilità nella animazione missionaria a livello nazionale, all’interno 
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delle Pontificie Opere Missionarie. Attualmente la Delegazione, soprattutto attraverso il Centro 

di Animazione Missionaria di Barquisimeto, continua con alacrità questo impegno in varie 

diocesi, convinta della sua preziosità e validità.  

Il nostro seminario propedeutico e filosofico, aperto da parecchi anni a Caracas, accoglie 

giovani disponibili ad una opzione vocazionale missionaria. Purtroppo, si constata una 

perseveranza scarsa quale conseguenza di una debolezza endemica della gioventù, per cui i 

risultati in termini di vocazioni IMC sono stati pochi. Questa situazione ci stimola ad offrire 

sempre il meglio nel discernimento vocazionale e in campo formativo. La preghiera corale al 

Padrone della messe alimenta la nostra speranza in un futuro migliore. 

Dopo questa carrellata, veloce e senza dubbio lacunosa, mi sorge spontaneo un sincero grazie 

a nome di tutto l’Istituto per il generoso impegno missionario che continuate a offrire, in un 

momento tanto critico della vita del Paese. In questo modo continuate a scrivere altre belle 

pagine di servizio missionario di cui – sono sicuro - il nostro Beato Fondatore e i missionari 

che vi hanno preceduto ne gioiranno dal Cielo.  

 Termino facendo mio l’augurio e la preghiera di Papa Francesco al cardinale Baltazar Porras 

Cardozo, arcivescovo di Merida e amministratore apostolico di Caracas, in occasione del suo 

onomastico: “Che Dio continui a darvi forza e parresia perché con cuore paterno sappiate 

accompagnare e confortare il suo santo popolo fedele, messo alla prova dalle sofferenze 

causate dal flagello della pandemia, dall'arroganza dei potenti e dalla crescente povertà che li 

strangola”. 

A tutti e ad ognuno: coraggio e avanti in Domino! 

________________________________ 

P. Stefano Camerlengo, IMC 

Superiore Generale 

 

Roma, 3 marzo 2021 
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