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Note, commenti, dibattiti, conversazioni 

I contributi ospitati in questa sezione vogliono essere tangibile e praticata espressione di dialogo 

interdisciplinare e interculturale, che sa avvalersi di approcci differenziati e divergenti 

Vaccino per tutti. Una nave ospedale fra i ribeirinhos del Rio delle Amazzoni 

Giampiero Viezzoli
*

Abstract 

The author illustrates a humanitarian intervention carried out in the Amazon in support of river populations, 

ribeirinhos, who are very vulnerable in health terms. It highlights the contribution offered by a hospital ship, 

especially in conjunction with the Covid-19 pandemic and thanks also to the international initiative A 

vaccine for all #daretocare. 
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El autor ilustra una intervención humanitaria realizada en la Amazonía en apoyo de las poblaciones 

ribereñas, ribeirinhos, que son muy vulnerables en términos de salud. Destaca el aporte que ofrece un 

buque hospital, especialmente en conjunto con la pandemia del Covid-19 y gracias también a la iniciativa 

internacional A vaccine for all #daretocare.  

Palabras clave: Amazonia, barco-hospital, ribeirinhos, pandemia, vacuna para todos 

L’autore illustra un intervento umanitario realizzato in Amazzonia a sostegno delle popolazioni fluviali, 

ribeirinhos, molto vulnerabili in termini sanitari. Evidenzia il contributo offerto da una nave ospedale in 

concomitanza soprattutto della pandemia da Covid-19 e grazie anche all’iniziativa internazionale A 

vaccine for all #daretocare.  

Parole chiave: Amazzonia, nave-ospedale, ribeirinhos, pandemia, vaccino per tutti 

1. Una barca ospedale per il Rio delle Amazzoni

Un significativo strumento di solidarietà si è realizzato lungo il corso del Rio

delle Amazzoni, in corrispondenza della sua parte centrale (Pará, Brasile) e proprio 

nel tempo della pandemia da Covid-19. Nell’estate del 2019, infatti, è stata varata 

una nuova nave ospedale che ha preso immediatamente servizio per sostenere, con 

le strumentazioni mediche e la profilassi anti epidemica, le popolazioni rivierasche 

indigene del bacino fluviale equatoriale, da sempre prive di adeguata assistenza 

medica. 
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L’ispira ione per questa iniziativa nasce nel 2013 quando papa Francesco, 

durante la visita ad una struttura sanitaria francescana nel suo viaggio in Brasile, in 

concomitanza alla Giornata mondiale della gioventù, chiese ai religiosi se fossero 

presenti anche tra le popola ioni vulnerabili dell’Ama  onia. Il responsabile , fra’ 

Francisco Belotti, rispose di no e il Pontefice subito replicò: «Allora dovete 

andarci».  

L’Associa ione francescana Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus 

costituita da religiosi e laici, ha quindi, dapprima recuperato, ripristinandoli, due ospedali a 

Juruti e Óbidos (Pará, Brasile) ed in seguito, comprendendo che la popolazione residente sulle 

rive del fiume aveva notevoli difficoltà per raggiungere gli ospedali per le vie di terra, iniziò a 

pensare ad un servizio navale fluviale. Informato di ciò il pontefice approvò subito l’ini iativa 

e, successivamente, donò all’imbarca ione, ancora in fase di costru ione, un ecografo e 

quattro respiratori polmonari. 

La nave è stata poi costruita nel cantiere Inace di Fortaleza, nel Ceará, e la sua 

costruzione è stata gestita dalla Società di gestione dei progetti navali, Emgepron.  

 

 
Fotografia - Area di operatività della nave ospedale lungo il Rio delle Amazzoni, con base nel centro 

della città e della diocesi di Óbidos, nei pressi di Santarem (Pará) 

 

 
 

Fonte: Associação e fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, Óbidos (Pará, Brasile). 

 

 

La costruzione dell’imbarcazione è iniziata nel gennaio 2018. Lunga 32 metri per 8 

metri di larghezza, è stata dotata di un centro chirurgico completo, da una sala di 

recupero post-anestetico, un’infermeria, una farmacia, il laboratorio biomedico, gli studi 

ginecologici, oculistici, dentistici e di uso generale, nonché varie sale di radiografia, 

mammografia, ultrasonografia, vaccinazione, sterilizzazione, medicazione, nebuliz-

zazione e dei test ergometrici, oltre a cabine per 30 persone, la cucina con la sala da 

pranzo, una biblioteca, la centralina del gas medicinale ed una lavanderia ospedaliera. 
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Nel agosto 2019, subito dopo il varo, la nave ha svolto il suo primo viaggio con la 

cerimonia ufficiale di inaugurazione nel porto di Belém, assumendo il nome di Papa 

Francisco. Lo stesso papa, infatti, ha inviato ai partecipanti all’inaugura ione una 

lettera in cui ha ricordato come la Chiesa sia chiamata oggi «ad essere un “ospedale 

da campo”, accogliendo tutti, sen a distin ioni di ra  a o condi ioni sociali».  

La zona di operatività della nave si situa nel pieno della foresta amazzonica e 

dello stesso Rio delle Amazzoni, dove il fiume compie un’ampia ansa e allaga vasti 

territori circostanti costituendo enormi bacini lacustri come il Paru, lo Itandéua e il 

Gran lago do Curuai, nella mesoregione della Baixo Amazonas, nello stato 

brasiliano del Pará. Le località nelle quali il nuovo barco hospital Papa Francisco 

fornisce i servizi di assistenza sanitaria sono principalmente quelle di Alenquer, 

Almerim, Belterra, Curruá, Faro, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, 

Santarém e Terra Santa, come pure molti altri centri minori di comunità fluviali, 

dove risiedono nell’insieme circa 700.000 persone.  

 

 

2. L’emergenza pandemica 

 

L’epidemia da Covid-19 colpisce il Brasile al pari del resto del mondo, anzi i dati 

odierni (aprile 2022) dicono che con quasi 11,8 milioni di casi e oltre 288mila morti, 

il Brasile dopo due anni di pandemia, è il secondo Paese più colpito al mondo dopo 

gli Usa. Oltre 1,7 milioni di contagiati e 41mila vittime sono registrate nella sola 

Amazzonia brasiliana e risultano certamente dati sottostimati, per la notevole 

caren a dei test diagnostici effettuati nell’enormità dell’aerea considerata.  

Parte così, nel 2019, una vasta campagna di sensibilizzazione internazionale 

denominata A vaccine for all #daretocare che vede coinvolte oltre una quarantina di 

associazioni internazionali (https://www.avaccineforall.org/). 

L’ini iativa intende contribuire, seppur con una piccola goccia, a colmare il divario 

esistente tra Paesi ricchi e Paesi poveri per quanto riguarda la somministrazione del 

vaccino antivirale, anche se, chiaramente, si può trattare soltanto di un’a ione-

simbolo, della classica goccia nell’oceano, di fronte all’enormità dei bisogni mondiali 

in questo campo. 

Ben presto quindi, assieme alla citata Associação São Francisco de Assis na 

Providéncia de Deus (Pará, Brasile), che gestisce direttamente la barca ospedale, 

viene iniziata una stretta collaborazione a sostegno delle comunità più isolate 

dell’Ama  onia. Si acquistano vaccini (in base alle evolu ioni della normativa 

brasiliana), e si confezionano dei kit Covid per l’igiene e la preven ione dal virus, i 

materiali di prote ione e per l’assisten a alle cure durante e dopo la malattia, gli 

aiuti alimentari e quelli medicali di base per le popolazioni indigene residenti lungo 

le rive del Rio delle Amazzoni. 

Un’a ione di solidarietà finalizzata a far riconoscere il vaccino quale bene 

comune delle comunità e un progetto di solidarietà concreta per chi nel mondo non 

ha accesso garantito all’assisten a sanitaria in tempi di Covid. Il progetto oltre alle 
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attività di assistenza medica e alle azioni di orientamento e sensibilizzazione 

sull’igiene personale e distan iamento sociale, consegna ai residenti le confe ioni di 

protezione ed igiene (kit) contenenti le mascherine, la gelatina a base di alcol, i 

disinfettanti, il sapone ed altri beni per la cura e l’igiene. 

Viene fornito, inoltre, il fondamentale vestiario di protezione per gli operatori 

dedicati all’assisten a e alle visite alle comunità fluviali. 

Il costo di un kit è stato di circa € 15,10. 

Il correlato programma di aiuto e sostegno alle famiglie più vulnerabili dei 

ribeirinhos è consistito nella distribuzione di cesti con alimenti di base e beni di 

prima necessità contenenti riso, olio vegetale, fagioli, zucchero, pasta, latte in 

polvere, farine, sale, caffè ed altri alimenti, beni per l’igiene personale e la 

disinfe ione. Il costo medio di ogni cesto di aiuti diversi è stato di circa € 17,30 con 

particolare attenzione a seguire le necessità individuate congiuntamente con i leader 

locali e i referenti sociali delle comunità.  

Il costo del progetto è stato interamente coperto con le donazioni dei privati e 

degli organismi collaborativi partecipanti.  

La nave ospedale compie missioni di circa 10-15 giorni compresi i viaggi di 

andata e ritorno. Al rientro, la nave sosta circa una settimana per il riposo e il 

ricambio dello staff, e per imbarcare i rifornimenti necessari a ripartire. Ad oggi, le 

missioni stanno per raggiungere la cinquantina, effettuate temporalmente nel corso 

degli ormai più di due anni pandemici (32 mesi da agosto 2019). 

La campagna vaccinale ha, inoltre, comportato presupposti culturali molto 

marcati. Promossa da un partenariato internazionale di movimenti, organizzazioni e 

centri di ricerca, ha sviluppato l’idea forte della “internazionalizzazione dei 

vaccini”, laddove la pandemia da Covi-19 ha pienamente confermato, una volta di 

più, quanto ampio sia il divario fra i popoli anche nel settore medicale e sanitario.  

La campagna A vaccine for all ha promosso, infatti, azioni proattive in favore 

delle nazioni rimaste al di fuori delle varie forme di cura, stimolando altresì i 

 overni a praticare l’interna ionalismo dei vaccini, che è l’opposto di un chiuso 

nazionalismo, che non potrà mai sconfiggere il virus da solo.  

L’obiettivo è che ogni persona del pianeta possa avere accesso ai vaccini in modo 

universale, equo, gratuito, veloce. L’accesso ai vaccini tra i cittadini dei Paesi ad 

alto reddito è in rapporto di una persona vaccinata su quattro, mentre nel Sud del 

mondo il rapporto è di soltanto una persona vaccinata su 500, spesso equivalente 

soltanto a l’uno per cento della loro popola ione. 
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Foto 2 - Distribuzione di kit anti-Covid e di aiuti alimentari alla popolazione rivierasca 

 

 
 
Fonte: Associação e fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, Óbidos (Pará, Brasile). 

 

 

Questo dato esprime bene l’enorme divario esistente, i vistosi margini di 

miglioramento della capacità di intervenire insieme ai Paesi poveri in questo settore e 

quanto ancora la comunità interna ionale sia lontana dall’assumersi questa 

responsabilità. «Vogliamo lo sviluppo della capacità di produzione e distribuzione dei 

vaccini anche nei Paesi poveri del mondo» si legge nel Manifesto dell’ini iativa, ed 

ancora: «la comunità internazionale deve assumersi questa responsabilità politica anche 

stringendo accordi con le imprese farmaceutiche per assicurare contratti con quantità e 

prezzi più generosi per i Paesi poveri» (www.avaccineforall.org/il-manifesto/). 

 

 

3. L’alluvione del 2021 

 

L’intero progetto ha dovuto però subire un fatale momento di arresto in 

corrisponden a delle interminabili piogge e violenti uragani abbattutisi sull’Ama  onia, 

nei primi mesi del 2021, tanto che al 1° giugno il livello dell’acqua si era al ato di 30 

metri, cifra record mai registrata in precedenza. Le inondazioni hanno messo a dura 

prova la sopravvivenza delle comunità, già estremamente isolate e vulnerabili, che 

vivono lungo il fiume. In poche settimane queste popolazioni hanno avuto le abitazioni 

inondate dalle acque, perduto le barche e le reti per la pesca, strumenti essenziali per il 

loro sostentamento, i po  i d’acqua potabile sono risultati inquinati dal fango e 

inservibili, creando quindi anche necessità di rifornimento idrico. 
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La popolazione colpita ha trovato rifugio da amici e parenti in zone più interne e 

collinari, aumentando però la densità abitativa dei luoghi di rifugio e aumentando così 

anche il rischio di contagio e diffusione della pandemia, in particolar modo fra i giovani. 

Non appena il livello delle acque è iniziato a scendere, tra la metà e la fine di giugno, 

è stata possibile la ripresa dei viaggi della barca ospedale. Ogni missione ha portato alle 

comunità i prodotti di prima necessità, come alimenti, acqua potabile, prodotti per 

l’igiene, prodotti per l’infan ia e medicinali. L’assisten a sanitaria si è basata sulla 

realizzazione di triage per identificare i possibili contagi da Covid-19 o da altre 

malattie, conseguenza delle condizioni igieniche precarie scaturite dalle inondazioni. 

Durante gli incontri con la popola ione locale è stata fondamentale l’attività di 

sensibili  a ione sull’uso delle mascherine e disinfettanti, nonché sui comportamenti 

per una corretta igiene e distanziamento sociale. 

La mobilitazione sanitaria del barco hospital ha richiamato l’atten ione delle autorità 

sulla necessità di far arrivare sollecitamente il vaccino a questa popolazione così provata 

e vulnerabile, soprattutto in relazione alla possibilità di diffusione delle nuove varianti 

di Covid-19. 

Oggi, infatti, non è ancora possibile per i privati acquisire autonomamente i vaccini, 

ma in base agli accordi specifici raggiunti con il Sistema unico sanitario brasiliano 

(Sus), si possono effettuare le vaccinazioni soltanto con le dosi fornite dal Governo. 

A questa popolazione così colpita, dalla pandemia e dalle inondazioni, è risultato 

fondamentale il supporto psicologico, spirituale e fraterno, delle missioni della nave 

ospedale “Papa Francisco” che hanno rinnovato in loro la speran a nel futuro. È stato 

importante, per quanti abituati a vivere così isolati, avere la certezza che in questo 

momento non sono soli e che da diverse parti del mondo ci sono persone disposte a 

sostenere le loro comunità, in un passaggio tanto critico della loro storia. 

Molto significativo, a tal proposito, il testo di uno studente, Geone Angioli Ferreira, 

premiato in un concorso letterario, relativo a quando si trovava casualmente in 

navigazione lungo il fiume nel post alluvione.  

 
Durante la grande inondazione, che si è verificata in tutta l’Amazonas, ho assistito a una delle 

scene più commoventi della mia vita. Ero partito per recarmi nella capitale Manaus per partecipare 

a un congresso di studenti universitari. Fino a quel punto, niente di che. La barca ha seguito la sua 

rotta normale. Piegando di qua e di là, rallentando e aumentando la sua velocità a secondo del 

percorso.Improvvisamente è successo qualcosa! 

Tutti i passeggeri si alzarono dalle loro amache per seguire quel fenomeno inaspettato. Natura e 

uomo in comunione. Una scena divina. Il sole si stava già preparando a riposare e rifletteva bellissimi 

fili di magia attraverso il fiume. Fu allora che il primo puntino apparve all’orizzonte, poi un altro e un 

altro ancora e molti altri. Centinaia di loro! Erano bambini, donne, giovani e adulti che si avvicinavano 

alla barca in piccole canoe per chiedere l’elemosina. Era la ricerca della sopravvivenza, dato che 

l’inondazione aveva spazzato via tutto ciò che avevano coltivato. Le canoe si sono messe davanti alle 

barche per aspettare le donazioni dei passeggeri che, per solidarietà, hanno gettato nelle acque del Rio 

delle Amazzoni sacchetti di mele, cracker, formaggio, prosciutto, arance, pane, sardine in scatola, dolci, 

tutto ciò che poteva essere mangiato immediatamente. 

Era bello e triste allo stesso tempo. Sembrava un Paese devastato dalla guerra che riceveva 

aiuti umanitari internazionali. Era pietoso vedere il bestiame magro in cima alle marombas 

(tronchi d’albero) senza sapere dove andare e cosa mangiare. Assorbito nei miei pensieri, sono 
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rimasto sorpreso quando ho ricevuto una pacca sulla schiena. Era un compagno di viaggio che mi 

osservava. Mi ha detto: – Non dispiacerti troppo per queste persone! Il governo ha già dato loro 

un’indennità giornaliera, cesti alimentari e un’indennità di malattia. Cosa vogliono di più? 

Mi sono detto: – Solo vivere! 

 

 

4. Ripresa delle attività e bilancio operativo 

 

Piace ricordare, infine, l’attività più che biennale della nave, traendo le informa ioni 

da un apposito rapporto del Governo brasiliano, Ministero pubblico del lavoro, datato i 

primi giorni di dicembre 2021. 

In esso si afferma che la nave ospedale “Papa Francisco” ha completato due anni di 

attività con un bilancio di 37 spedizioni e più di 150.000 cure mediche eseguite nelle 

comunità fluviali della regione della Bassa Amazzonia, con una popolazione 

statisticamente ufficiale di 675.000 abitanti.  

 

 
Foto 3 - Una squadra di medici, infermieri e volontari nell’attività anti-Covid con la nave ospedale 

 

 
 

Fonte: Associação e fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, Óbidos (Pará, Brasile). 

 

 

Secondo i dati del Ministero, nei 24 mesi di attività, l’ospedale fluviale ha fornito 

assistenza medica gratuita alle comunità delle città di Óbidos, Almerim, Aveiro, Porto 

de Móz, Itaituba, Santarém, Faro, Juruti, Oriximiná, Monte Alegre, Prainha, Curuá, 

Terra Santa e Alenquer. 
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In generale sono stati effettuati 38.000 consulti, 52.000 test diagnostici, 6.000 

procedure odontoiatriche, 1.500 interventi chirurgici di bassa e media complessità 

(incluso il parto), 20.000 medicine distribuite, oltre all’assistenza sociale fornita a 

migliaia di persone che vivono in condizioni di estrema povertà, con più di 25.000 pasti 

serviti. Durante la pandemia, il team dell’ospedale-barca ha anche dato la priorità alla 

prevenzione e al trattamento del Covid-19, con migliaia di vaccinazioni. 

Recentemente il procuratore Ronaldo Lira, autorevole rappresentante del Ministero 

pubblico del lavoro ha dichiarato: 

 
La performance della barca in questi due anni è stata fondamentale per la salute pubblica dello 

Stato, soprattutto per la lotta contro il Covid-19. Ovunque questa barca andasse, venivano 

distribuiti salute, cibo, medicine e amore. Questo dimostra che se ognuno di noi fa soltanto un po’, 

possiamo cambiare la vita delle persone. I risultati ottenuti dal progetto sono un motivo di grande 

orgoglio.  

 

Anche il rappresentante della Fraternità, fra’ Francisco Belotti, citando il fondatore 

dell’ordine francescano, San Francesco d’Assisi, ha confermato che 

 
abbiamo incrociato persone che hanno avuto la stessa convergenza di sforzi. Come il Rio delle 

Amazzoni ha i suoi affluenti, la nave-ospedale Papa Francisco è il frutto della confluenza del 

lavoro di decine di persone, che hanno iniziato facendo dapprima ciò che era necessario fare, poi 

ciò che era possibile fare, e infine hanno fatto diventare realtà ciò che era impossibile. 

 

L’ultima missione della nave che ci è stato possibile registrare, attraverso i rapporti 

ufficiali, si è svolta a fine marzo 2022, presso le comunità della regione del Tapará 

 rande nell’area di Santarem. La missione ha coperto 11 comunità principali più altre 

minori dei dintorni, effettuando oltre 8.300 visite, esami, consegne di farmaci, 

vaccinazioni, interventi chirurgici, ricoveri, consultazioni e cure dentistiche. Sono stati 

eseguiti 3.695 esami di laboratorio e imaging in ecografia, mammografia, raggi X ed 

elettrocardiogramma, esami oftalmologici e ginecologici. 

Per i molti abitanti del fiume che provengono da comunità lontane, e spesso arrivano 

all’alba, vengono serviti i pasti all’ora di pranzo, si distribuiscono quindi mediamente 

alcune migliaia di pasti nel corso di un’unica missione. 

Di tutte queste attività si occupano sistematicamente i volontari medici, dentisti e 

infermieri, con il supporto della Segreteria sanitaria municipale delle città principali di 

Santarem/Tapará e Óbidos. Tutte le attività della barca ospedale si sono svolte in 

collaborazione con il Ministero brasiliano del lavoro, la Segreteria della salute dello 

stato del Pará, oltre naturalmente alla diocesi di Óbidos e grazie al coordinamento dei 

religiosi e volontari laici della missione francescana na Providência de Deus, e ai 

contributi dei molti altri sostenitori brasiliani e internazionali. 
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5. Prospettive future 

 

Per quanto riguarda la campagna A vaccine for all, considerato l’eccellente risultato 

scaturito dall’impegno nel Brasile ama  onico, i promotori hanno ritenuto di aprire un 

secondo fronte nelle regioni tra le più marginali dell’India meridionale. 

È così iniziata la distribuzione del vaccino per il Covid-19 nello stato del Tamil 

Nadu, presso le comunità rurali ancora fortemente escluse dalla campagna vaccinale, sia 

per le proprie condizioni di povertà, sia per la mancata sensibilizzazione sull’importan a 

della vaccinazione. Nella prima fase sono stati visitati numerosi villaggi, nei quali si 

sono raccolte le informazioni di base proprio per identificare ed intervenire nelle 

situa ioni più difficili. Inoltre, si è proceduto con l’elabora ione e distribuzione di 

materiali specifici per riuscire a sensibilizzare le comunità ad adottare idonei 

comportamenti per la prevenzione pandemica, primo fra tutti la somministrazione del 

vaccino contro il virus. 

La domanda di vaccinazioni è così cresciuta, soprattutto richiesta dalle persone sopra 

i 60 anni di età per ottenere la prima dose precauzionale, per questo Shanti Ashram, 

Gandhian center for development, organizzazione locale referente per il progetto, ha 

avviato simultaneamente diverse cliniche di vaccinazione che hanno permesso di 

immunizzare finora migliaia di persone, in collaborazione con le autorità sanitarie 

locali. L’impegno odierno di A vaccine for all si estende quindi anche al sostegno 

diretto a queste attività nel Tamil Nadu, coordinato dalla citata associazione indiana con 

sede a Coimbatore, una delle principali città dello stato tamil. 

Per quanto riguarda invece l’impegno sanitario fluviale nel Baixo Amazonas, l’ottima 

learned lesson impartita dal barco hospital ha insegnato molte cose, tanto alla fraternità 

francescana promotrice dell’ini iativa, quanto alle autorità sanitarie brasiliane che, 

infatti, stanno ora programmando altri interventi similari con due nuove unità navali. 

L’impatto positivo della nave-ospedale Papa Francisco che in due anni ha svolto, come 

detto, oltre 150.000 interventi medici di tutti i tipi, ha mostrato la necessità di espandere 

l’offerta di servizi sanitari alle comunità fluviali della Bassa Amazzonia, facendo 

nascere l’idea di costruire una nuova nave che è stata subito concordemente denominata 

São João Paulo II. 

Con investimenti pubblici, l’idea è divenuta realtà, e dopo il varo della nave intitolata 

a Giovanni Paolo II questa ha iniziato le sue attività verso la fine di ottobre 2020. 

L’imbarca ione è di maggiori dimensioni rispetto alla precedente, potendo contare su 

una lunghezza di 48 metri ed un altezza di ben quattro piani. 

Viene inoltre prevista, la costruzione di una terza imbarcazione, sempre in virtù dei 

finanziamenti concessi dal Ministero pubblico del lavoro, che dovrebbero condurre alla 

costruzione di una nuova nave ospedale che sarà intitolata a São João XXIII, papa 

Giovanni XXIII. Con questa ulteriore costruzione si potranno servire anche le 

popolazioni rivierasche, le comunità quilombolas e ribeirinhos, che avranno modo di 

contare su di un reale rafforzamento e una maggior assiduità dei servizi assistenziali 

preposti alla salute pubblica delle popolazioni locali. 
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Si verifica così che l’intui ione del 2013 di papa Francesco si è mostrata davvero 

vincente, andando a rilanciare l’impegno missionario francescano nelle aree più 

marginali dell’Ama  onia e andando a sostenere, con maggior sollecitudine e 

continuità, quelle popolazioni private atavicamente dei numerosi servizi medici offerti 

dalla modernità.  
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