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Abstracts 

 
The presentation of three different ways of being missionaries among the South 
American Indians illustrates the gradual change of paradigm of evangelization in 
Brazil. Two ways likewise concern dominican missionaries who worked among the 
kayapó: Gil Villeneuve and Raymond Caron. The third way concerns the presence of 
the Little Sisters of Jesus among the tapirapé and the asuriní: the most meaningful 
icon of mission today among the South American Indians, acknowledged and 
reintroduced by Natives’ Missionary Council in the early Seventies. 
Keywords: mission, South American Indians, anthropologists, inculturation  
 
La presentación de tres maneras de ser misioneros entre los indios muestra el cambio 
gradual en el paradigma de la evangelización en Brasil. Dos formas de evangelizar 
involucran a dos dominicanos que trabajaron entre los kayapó: Gil Villeneuve y 
Raymond Caron. La tercera se refiere a la presencia de las hermanitas de Jesús entre 
los tapirapé y los asuriní: el icono hoy en día más elocuente de esa misión entre los 
indios, transpuesta y re-lanzada por el Consejo indigenista misionero a principios de 
los años Setenta. 
Palabras clave: misión, indios, antropólogos, inculturación 

 
La presentazione di tre modi di essere missionari tra gli indios manifesta il graduale 
mutamento di paradigma dell’evangelizzazione in Brasile. Due modi riguardano 
altrettanti domenicani che operarono tra i kayapó: Gil Villeneuve e Raymond Caron. 
Il terzo la presenza delle piccole sorelle di Gesù tra i tapirapé e gli asuriní: l’icona più 
eloquente della missione oggi tra gli indios, recepita e rilanciata dal Consiglio 
indigenista missionario nei primi anni Settanta. 
Parole chiave: missione, indios, antropologi, inculturazione 
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1. Missione tra gli indios: dalle riduzioni alla testimonianza di vita 

 

Uno studio1 sulla trasformazione della missione in Brasile (e in 
America Latina) deve senz’altro fare i conti con la pratica dei primi 
missionari giuntivi insieme ai colonizzatori. Ai re cristiani del Portogallo e 
della Spagna era affidato anche il compito di sovrintendere all’attività 
missionaria presso gli abitanti del nuovo mondo. Diretta dai sovrani iberici 
(padroado), la missione entrò in una relazione simbiotica con l’impresa 
coloniale. L’istituzione delle riduzioni (aldeamentos) caratterizzò i primi 
tempi della colonia. Vi contribuirono varie motivazioni: sfruttare più 
razionalmente la terra e le sue risorse, superare la dispersione demografica, 
controllare maggiormente il territorio e i suoi abitanti, consolidare la 
sovranità della madre patria, proteggere giuridicamente gli indios. Tutte 
ragioni che avrebbero, secondo gli schemi missiologici del tempo, 
assicurato l’evangelizzazione dei nativi.  

Con una breve esposizione su tre modi differenti di fare missione in 
Brasile tra gli indios, mostreremo le conseguenze che l’evangelizzazione ha 
avuto sulla loro vita.  

I primi due modi riguardano altrettanti missionari dell’ordine dei 
predicatori (domenicani), che operarono tra i kayapó in epoche e con 
metodologie diverse. Si tratta di padre Gil Villeneuve, che, nonostante la sua 
dedicazione a un gruppo di indios dell’Araguaia, non riuscì ad evitarne la 
scomparsa agli inizi del Novecento.  

Il secondo modo riguarda padre Raymond Caron, il quale, collaborando 
con medici e antropologi, nella seconda metà del Novecento, non solo evitò 
l’estinzione degli indios xikrin, ma ne rafforzò la presenza nella regione di 
Marabá, nel Sud-Est dello Stato del Pará.  

Il terzo modo riguarda una presenza missionaria femminile tra gli indios. 
Come nota lo storico brasiliano Beozzo (2002), l’interesse per gli indios fu 
per molto tempo monopolio del mondo maschile. Negli ultimi cinquant’anni 
invece abbiamo arricchito la nostra visione degli indios grazie ad una 
presenza femminile sia di antropologhe che di missionarie, che hanno 
offerto un approccio complementare e, in qualche caso, contrastante rispetto 

                                                        
1 Ringrazio i responsabili della biblioteca della pastorale indigenista, dal 2004 

ospitata dai missionari saveriani, rua Castro Alves 3, Setor Alto Pará, Redençao/PA - 
68550-000 Brasile, che mi hanno permesso di consultare gli scritti di Ortiz, 
Irmazinhas de Jesus Mayi e Edith e Verswijver.  
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a quello maschile. L’esperienza della presenza delle piccole sorelle di Gesù 
tra gli indios tapirapé dell’isola Bananal, nello Stato del Tocantins negli anni 
Cinquanta, e tra gli asuriní dello Xingu negli anni Ottanta è diventata l’icona 
più eloquente del mutamento di paradigma della missione tra gli indios del 
Brasile. Seguendo la spiritualità di Charles de Foucauld e anticipando lo 
spirito del Concilio Vaticano II, queste donne consacrate fecero del mistero 
dell’incarnazione di Dio nel “nascondimento” di Nazareth lo stile della loro 
presenza.  

 
 

2. Primo modo: Gil Villeneuve, l’apostolo dell’Araguaia 

 
Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, con il boom 

dell’estrazione della gomma, il commercio favorì la ripresa della missione 
tra gli indios dell’Amazzonia. Sono gli anni in cui i contatti tra i missionari e 
gli indios si intensificarono nella regioni dell’Araguaia e dell’Alto Xingu. I 
domenicani partivano dalla città di Conceiçaõ do Araguaia per raggiungere i 
villaggi kayapó. Nei loro viaggi di desobriga amministravano i sacramenti, 
dopo brevi istruzioni catechetiche. Il domenicano francese Gil Villeneuve 
(1851-1905) fece di questa attività la sua priorità pastorale che gli conferì il 
titolo di “apostolo dell’Araguaia”. Operò specialmente presso il gruppo 
kayapó dell’Araguaia, riuscendo a convincere i capi di tre villaggi a unirsi in 
un unico luogo, alla periferia della città di Conceição. Per loro i domenicani 
costruirono due edifici: uno per ospitare i bambini indios, con gli adulti che 
venivano a visitarli, e l’altro come refettorio.  

I bambini imparavano il portoghese e alcuni elementi del catechismo 
insieme alle principali preghiere (Gallais, 1942). Nel 1902, la popolazione di 
questo gruppo alla periferia di Conceição era stimata tra 2.000 e 2.500 unità 
(Moreira Neto, 1954). L’emigrazione in quella regione fu letale per gli 
indios. In pochi anni, più della metà morì a causa delle malattie contratte dai 
coloni brasiliani e dai frequenti conflitti con loro. L’antropologo Verswijver 
(1985) ritiene che la mancanza di assistenza medica, che non faceva parte 
delle preoccupazioni pastorali dei domenicani, abbia portato all’estinzione 
dei kayapó dell’Araguaia. La scomparsa di questo gruppo macchiò di 
sangue le origini della città di Conceição, che agli inizi del Novecento stava 
diventando un importante centro per lo sviluppo delle attività agropecuarie 
nel Sud dello Stato del Pará. 
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3. Secondo modo: Raymond Caron, il domenicano degli indios  

 
Tra il 1965 e il 1970 padre Caron svolse la sua attività tra gli indios 

xikrin (gruppo formato da una divisione dai kayapó nella prima metà 
dell’Ottocento), praticando uno stile di presenza diverso dai suoi 
predecessori. Si dedicò infatti all’assistenza medica. Nel 1962 
l’antropologo Frikel (1976), in occasione della sua prima visita al villaggio 
xikrin, notò che la popolazione di 164 indios manteneva una vita tribale 
rispettosa dei costumi tradizionali. Però, nel giro di poco tempo, la 
situazione cominciò a deteriorarsi non solo demograficamente, ma anche 
culturalmente. Nelle sue annotazioni l’antropologo osservò:  

 
Siamo convinti che i xikrin non resisteranno alla pressione dei coloni, 

impegnati come sono nella raccolta della castagna del Pará, e alla loro 
influenza disgregatrice, a meno che non si promuova immediatamente un 
programma di assistenza. Non siamo a conoscenza di iniziative né del Servizio 
di protezione degli indios (Spi), cui mandiamo una relazione abbastanza 
dettagliata, né delle missioni cattoliche o protestanti. Così, nel giro di pochi 
anni, i xikrin saranno condannati all’estinzione (Frickel, 1976: 443).  
 
Nel 1963 l’antropologo svizzero Fürst entrò in contatto con questo 

gruppo di indios, ridotto a 92 unità. La ragione principale di questo calo 
demografico era la mancanza totale di assistenza medica. Molte malattie 
del cosiddetto “mondo civilizzato” avevano colpito mortalmente la 
popolazione xikrin. Tutto indicava che il villaggio avrebbe avuto lo 
stesso destino dei villaggi kayapó dell’Araguaia. Nel 1965 Fürst tornò 
nel villaggio, quasi abbandonato. La maggior parte dei giovani indios 
viveva sparpagliata lungo il fiume Itacaiunas lavorando nelle fazendas 
della regione per la raccolta della castagna e l’estrazione del caucciù. 
L’antropologo convinse le famiglie a ritornare al villaggio. Questo 
tentativo di riunire nuovamente i xikrin del fiume Cateté fu il primo 
passo per la sopravvivenza del gruppo. Verswijver osservò che anche il 
modo di essere presente tra i xikrin di padre Caron contribuì alla loro 
ripresa demografica. 

 
In the five years of his stay among the Xikrin, the village population 

increased from ninety-two to a hundred and twenty-seven. It can therefore be 
said that, without a shadow of doubt, Caron saved this community from 
extinction (Verswijver, 1985: 32). 
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La cooperazione tra la missione cattolica, la Fondazione nazionale 
dell’indio (Funai) e un’équipe di medici volontari di São Paulo, diede i 
suoi frutti. Infatti nel 1985 si potevano contare 300 persone nel 
villaggio. 

 
 

4. Terzo modo: le piccole sorelle di Gesù, la missione come 

condivisione della vita 

 
La pratica missionaria tradizionale in Amazzonia era la catechesi degli 

indios, almeno fino al Concilio Vaticano II. Essa aveva lo scopo di 
assimilare gli indios e di integrarli nella società brasiliana. Alcuni 
missionari, sebbene orientati verso una pastorale tradizionale, dimostrarono 
delle attenzioni maggiori nei confronti degli indios e della loro cultura. Per 
esempio, nell’ambiente accademico, fu considerato importante il lavoro 
etnografico dell’Enciclopedia bororo, elaborata dai salesiani Albisetti e 
Venturelli (Museo regional dom Bosco, Campo Grande, 1962-1969), di cui 
Lévi-Strauss scrisse la prefazione, apprezzandone il valore scientifico. Negli 
anni Cinquanta, nella regione dell’Alto Xingu, padre Lukesch si distinse per 
i suoi studi sulla mitologia kayapó. Interessanti anche le riflessioni 
sull’esperienza dei missionari della consolata tra gli yanomami, con 
un’introduzione dell’antropologo italiano Colajanni e la collaborazione 
dell’antropologa Zaccaria (Sabatini, 2011). 

Accanto alla pratica missionaria tradizionale, si registrarono esperienze 
pastorali innovatrici che anticiparono lo spirito missionario del Concilio 
Vaticano II. Significativa fu la presenza delle piccole sorelle di Gesù in un 
primo tempo (anni Cinquanta) tra gli indios tapirapé (Mato Grosso) e poi 
(anni Ottanta) tra gli asuriní dello Xingu.  

Le piccole sorelle si ispiravano alla figura di Charles de Foucauld. Frère 
Charles aveva inaugurato un nuovo stile di missione, caratterizzato anzitutto 
dalla preoccupazione di comprendere l’altro, abbandonando il modello della 
conquista e della conversione. Le piccole sorelle vissero la loro missione 
come presenza di testimonianza del Vangelo con la vita più che con le 
parole. Per realizzare questo stile missionario era indispensabile, come 
avvenne con Charles de Foucauld presso i tuareg del Sahara, 
l’apprendimento della lingua e la conoscenza della cultura dell’altro. Questo 
stile di presenza voleva anche significare l’abbandono della postura 
paternalistica del missionario, percorrendo la via della condivisione della 
vita dell’altro (Menin, 2016). 
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Le piccole sorelle giunsero in Brasile nel 1952 e andarono ad abitare con 
un gruppo di 47 indios tapirapé, minacciato di estinzione. A causa delle 
precarie condizioni di salute della popolazione del villaggio, le piccole 
sorelle si occuparono principalmente di questo. Con l’arrivo delle grandi 
fazendas si acuì la questione agraria nella regione. Le piccole sorelle 
accompagnarono la lotta per la terra dei tapirapé. L’effetto più visibile di 
questa presenza missionaria fu l’incremento demografico degli indios, che 
da 47 passarono a più di 400 unità. Nel 1996 le piccole sorelle ricevettero un 
riconoscimento internazionale per il loro impegno nella difesa della cultura e 
dei diritti degli indios (Conferenza dei religiosi del Brasile, 1996). 

Gli asuriní dello Xingu, avvicinati per la prima volta nel 1971, all’inizio 
degli anni Ottanta vivevano la stessa condizione demografica dei tapirapé 
negli anni Cinquanta. I dati dell’antropologa Müller (1988) registrano alla 
fine del decennio 1971-1981 una popolazione di 53 unità. Gli asuriní nel 
1982 ricevettero la visita delle piccole sorelle, che poi decisero di stabilirsi 
presso di loro. Gli indios, vedendosi minacciati di invasione da ogni parte, 
indeboliti dalla tubercolosi e dalle epidemie di influenza e malaria, a causa 
del contatto con la società civile brasiliana, erano arrivati alla drammatica 
decisione collettiva di lasciarsi morire, addirittura attraverso la pratica 
dell’aborto (Trevisan, 1993). 

La presenza delle piccole sorelle contribuì al riscatto della volontà di 
vivere degli indios e alla determinazione a difendere il diritto alla terra e alla 
propria cultura. Esse favorirono l´incontro con altri gruppi di indios, 
facilitandone la partecipazione all’organizzazione degli indios tupí (Piccole 
sorelle Mayi e Edith, 1992). La presenza delle missionarie fece nascere 
l’idea di uno scambio con i tapirapé. Il vescovo di Goiás, Tomás Balduino, 
che accompagnò da vicino quest’evento, osservò che  

 
l’idea di uno scambio proveniva dal fatto che gli assurini stavano vivendo una 

condizione precaria di salute e i membri diminuivano a causa della morte e degli 
aborti. Inoltre, erano soggetti all’invasione pubblica o privata della loro area, non 
ancora demarcata. Oltretutto parlavano la stessa lingua dei tapirapé e vivevano le 
medesime situazioni, che questi ultimi avevano superato. Chi meglio dei tapirapé 
poteva aiutare gli assurini? Le piccole sorelle, andando tra gli assurini, sigillarono 
questa nuova alleanza per la vita (Ortiz, 1984: sp). 
 
Le religiose cercarono di inserirsi tra gli asuriní imparando la lingua, 

conoscendo la cultura e assimilando lo stile di vita della comunità, 
testimoniando il Vangelo nella condivisione della vita quotidiana, secondo il 
loro carisma e l’insegnamento di Charles de Foucauld.  
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A partire dal 1984, si registrò una lieve crescita demografica (Muller, 
1988). Nel 1992 si constatò che la popolazione era arrivata a 70 unità. 
Inoltre, altri segnali rivelarono un cambiamento di atteggiamento degli 
asuriní in favore della vita. Nello scambio di visite con i kayapó del fiume 
Iriri, i flauti rituali degli asuriní, rimasti in silenzio per diversi anni, vennero 
nuovamente suonati. Nelle assemblee dei tupí del Pará e dell’Amapá, 
promosse dal Consiglio missionario indigenista (Cimi), gli asuriní 
sperimentarono la forza della solidarietà degli altri indios. Dopo varie lotte 
riuscirono a ottenere la demarcazione delle loro terre. Dal 1985 gli asuriní 
non costruivano nel loro villaggio di Koatinemo la tawywa (la grande casa). 
Verso la fine di novembre 1992 il pajé si impegnò a costruirla. Questa 
grande casa è una struttura che occupa un luogo importante nell’economia 
culturale di questo gruppo (Trevisan, 1992).  

Queste esperienze missionarie sono da considerarsi un’eccezione nella 
presenza della chiesa tra gli indios del Brasile. Opere di assistenza, 
orfanotrofi, strutture scolastiche e sanitarie hanno caratterizzato le attività 
dei missionari. Il modello missionario assimilazionista della catechesi, 
seguito dalla maggioranza dei missionari fino alla fine degli anni Settanta, 
non ha evitato lo sterminio delle popolazioni indigene, con il plauso dei 
governi statali (Cesar, 1974). Questa pratica missionaria tra gli indios ha 
provocato una forte reazione da parte degli antropologi riuniti a Barbados 
nel gennaio 1971 per il simposio sul dissenso interetnico nell’America del 
Sud. In quell’occasione stilarono una dichiarazione denunciando anche 
l’azione missionaria della chiesa come «neocolonizzatrice» (Suess, 1980: 
24). Gli antropologi arrivarono alla conclusione che  

 
la cosa migliore per le popolazioni indigene, anche per la salvaguardia 

dell’integrità morale delle stesse chiese, sarebbe stata la sospensione della 
missione (Suess, 1980: 24). 

 
 

5. Il Consiglio missionario indigenista: il mutamento di paradigma 

della missione 

 
Il Consiglio missionario indigenista (Cimi) rappresenta in Brasile la 

nuova direzione della missione tra gli indios. Nell’aprile 1972 la 
Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) organizzò nella 
capitale del Paese il III incontro di studio sulla pastorale indigenista. 
Varie questioni richiedevano una risposta urgente della chiesa: le 
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denunce degli antropologi nella Dichiarazione di Barbados I, la 
necessità di un supporto teologico, giuridico e antropologico per i 
missionari tra le popolazioni indigene e una chiara presa di posizione di 
fronte ai genocidi degli indios in Brasile. In quest’incontro si 
concretizzò la proposta della creazione di un organismo che 
coordinasse l’attività missionaria tra gli indios a livello nazionale. 
Nacque così il Cimi, che favorì e alimentò tra i missionari e le 
missionarie quello spirito che rese reso possibile esperienze come 
quelle del domenicano Caron tra i xikrin e delle piccole sorelle tra i 
tapirapé e gli asuriní. 

I missionari saveriani, presenti nella prelatura dello Xingu allora 
guidata dal vescovo Erwin Kräutler, a più riprese presidente del Cimi, si 
inserirono nella pastorale indigenista facendo proprie le direttive del Cimi.  

Nella loro pratica, tra gli indios kayapò dello Xingu, si possono 
distinguere alcune fasi che si configurano come un metodo missionario: la 
fase dell’avvicinamento al mondo kayapó; quella dell’inserimento nella 
vita del villaggio di Kikretum, abitando una casa costruita dagli stessi 
kayapó; infine, la fase dell’inculturazione. La convivenza con i kayapó 
coinvolse i missionari nella loro vita, affrontando insieme anche i conflitti 
per l’integrità della loro terra e il rispetto dei loro diritti.  

Questo stile di presenza missionaria, basata anche sul mistero 
dell’incarnazione, permette di delineare alcune prospettive per la 
realizzazione nell’area amazzonica del Brasile di una società e di una 
chiesa capaci di includere le diversità linguistiche e culturali dei popoli 
indigeni, salvaguardandone il ruolo di protagonisti. 
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