
Cristo è veramente risorto, alleluia! 

 

Carissimi amici e conoscenti, 

che state leggendo questa lettera, forse vi sembrerà un po’ strano questo titolo, rispetto al mio stile, 

normalmente problematico e critico. In realtà è il modo che ho trovato, per dire qualche certezza, 

nella situazione, drammatica e confusa, che stiamo vivendo qui in Brasile. Indipendentemente da 

come si evolveranno le cose, questo momento storico è un passaggio epocale, per la storia di questo 

paese. Per questo motivo ho sentito il dovere, in occasione di questi auguri pasquali, di darvi qualche 

chiave di lettura. 

Penso che i più tra di voi abbiano già qualche vaga idea dei fatti che stanno affliggendo questo paese, 

perché ho visto che i giornali italiani pubblicano quasi tutti i giorni un articolo sull’attuale crisi 

brasiliana. Come spesso succede, narrare un evento epocale nel suo dispiegarsi, è sempre un fatto 

complesso e soggetto a interpretazioni differenti. La mia lettura è più o meno questa. 

Il vero oggetto del contendere non è la corruzione dilagante, come appare nelle parole d’ordine 

delle manifestazioni, bensì il “lulismo”, il mito che si andato formando attorno all’ex presidente 

Inacio Lula da Silva. Come si sa, i miti sono un po’ come le “super novae”, che quando collassano, 

generano i buchi neri (i fisici mi perdonino le eventuali imprecisioni). Allo stesso modo, i miti, quanto 

più hanno segnato la Storia, più sono stati devastanti, quando sono crollati. Vedi comunismo 

nell’URSS. Non oso pensare cosa succederà, quando crollerà il capitalismo! 

Infatti, se l’obiettivo delle manifestazioni, come dicono, fosse la lotta alla corruzione, non si capisce 

questo accanimento contro l’attuale Presidente, Dilma, e il suo padrino Lula. Penso che chi ha già 

letto qualcuna di queste lettere non abbia dubbi sul mio rifiuto del lulismo, manifestato in tempi 

non sospetti. Così come non ho dubbi che i due, assieme al loro partito, il PT (Partido dos 

trabalhadores), si siano ampiamente beneficiati, personalmente e politicamente, del sistema di 

corruzione, durante questi tredici anni di governo. Detto ciò, però, penso che anche il più ingenuo 

degli abitanti delle Isole Fiji, solo per dirne una, sappia che la corruzione brasiliana non l’hanno 

inventata loro, né loro sono attualmente le figure più corrotte del Brasile. Un esempio tra i tanti. 

Oggi è stata nominata la Commissione della Camera dei Deputati, che dovrà esprimere un parere 

circa il processo di “impeachment”, contro la Presidente. Ebbene, dei sessantacinque membri, 

quaranta hanno ricevuto soldi per la campagna elettorale nel 2014 dalle stesse imprese coinvolte 

nell’operazione “Lava jato” (più o meno paragonabile alla nostra “Mani pulite”); per di più, quattro 

di questi deputati sono già sotto inchiesta, come Lula e Dilma; ovvero, si sta chiedendo ad alcuni 

banditi, di giudicare altri loro colleghi. Se non bastasse, il presidente del Senato è sotto inchiesta, il 

presidente della Camera è sotto inchiesta, il candidato del maggiore partito d’opposizione, che ha 

perso di un niente le ultime elezioni contro Dilma, ha degli “scheletri nell’armadio”, rigorosamente 

sigillati e custoditi. 

Pertanto, se questa è la situazione, perché questo accanimento solo su questi personaggi e il loro 

partito? 

Ancora non è chiaro il motivo, o i motivi profondi di questa investita. Detto ciò, è importante però 

sgombrare il campo di un grande equivoco, che a volte riecheggia, e che Dilma/Lula sostengono. In 

questa battaglia non sono in gioco due progetti/modelli di paese e di società, nel caso il modello 

socialista, popolare (Lula/Dilma) e il modello neoliberale (i loro oppositori). Chi ha letto questi miei 



scritti in passato, dovrebbe aver capito che Lula non ha fatto praticamente niente, per cambiare le 

strutture, arcaiche e ingiuste del Brasile, se non un poco di assistenzialismo (che il nostro buon Renzi 

ha imparato al volo, vedi € 80,00). Ah che bello se il vero motivo del contendere fosse la disputa tra 

questi due modelli di società! Almeno potrei invitare la gente a lottare per un Brasile popolare e 

democratico. Invece, niente di tutto ciò c’è in ballo. Durante questi anni di governo del PT, finché 

non è arrivata la crisi economica un paio di anni fa, solo Dio sa cos’hanno guadagnato, qui in Brasile, 

i grandi gruppi finanziari ed economici, brasiliani e stranieri. Quindi la disputa di questi giorni deve 

essere letta come una mera lotta di potere tra due gruppi antagonisti e nulla più. 

Perché il grande capitale, brasiliano e internazionale, ha deciso di scaricare il gruppo Lula/Dilma, al 

momento non è dato sapere; resta comunque sintomatico, come titolava anche “la Repubblica” ieri, 

17/03, che in piena crisi economica e istituzionale, la Borsa di S. Paolo abbia fatto un salto del 6% in 

un solo giorno e il trend positivo è stato costante negli ultimi due mesi. 

Altro fatto interessante, che favorisce il processo di “impeachment”, è che questo sistema politico, 

praticamente, non prevede la cosiddetta “crisi di governo” o le elezioni anticipate. Probabilmente 

esiste in teoria questa possibilità, ma di fatto non è mai stata contemplata. 

Concomitante con questa crisi politica, noi stiamo vivendo adesso la recessione economica. L’anno 

scorso e quest’anno sono stati, in assoluto, i due anni peggiori dal punto di vista macro economico, 

da quando sono qui in Brasile. Questo fatto fa sì che istruzione e sanità siano allo sbando completo, 

senza più investimenti. Quando si entra in un ufficio pubblico, ci si sente sempre ripetere lo stesso 

ritornello: “Il Governo Federale non ci ripassa i fondi, siamo senza soldi”. Così, i politici locali, che 

già non sapevano amministrare e pensavano solo al loro tornaconto, adesso hanno una 

giustificazione in più per fregarsene della gente e delle loro necessità. 

Ovvero, la situazione è di caos completo e il clima è del tipo “si salvi chi può”. Purtroppo però, da 

queste parti, è sempre difficile prevedere fin quando terranno le istituzioni della democrazia 

borghese. Tra i più anziani, non sono pochi coloro che vedono analogie con la fase immediatamente 

anteriore l’ultimo golpe dei militari nel 1964. Personalmente non vedo, al momento, questo pericolo 

immediato, però è sempre meglio stare in guardia; anche perché, come dicevo accennando alla 

Borsa di S. Paolo, in questa crisi stanno sguazzando i grandi investitori internazionali e, come ben si 

sa, loro non fanno niente per caso, né gratuitamente… 

È questo scenario, decisamente fosco, che mi ha spinto a mettere un titolo, apparentemente 

estraneo a questa narrazione. In realtà, in questa, come in altre situazioni, che potete vivere lì in 

Europa, la certezza che Gesù Risorto continua la sua azione nella storia, per far crescere il Regno di 

Dio, è l’unica vera motivazione, che può aiutarci a superare la disperazione e l’angoscia, per 

immergerci in queste situazioni di crisi, in vista di un mondo migliore. 

Con questo animo vivrò questa Pasqua, qui in Brasile; ma vorrei augurare anche a voi di incontrare 

nel Crocifisso Risorto una nuova Speranza per trasformare la nostra vecchia e stanca Europa. 

 

         Pe. Marco     


