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Viaggio a Cracolandia, la terra del crack 
di Federica Vio 
 
San Paolo, città simbolo e capitale economica di un Paese emergente: il Brasile. Nel cuore di questa 
metropoli di 12 milioni di abitanti si è formato un quartiere ghetto, vero inferno sulla terra, in cui regnano 
degrado ed emarginazione. Lo chiamano Cracolandia, terra del crack, la celebre droga sintetica sette volte 
più potente della cocaina. Una combinazione chimica che può produrre una dipendenza immediata in 
chiunque la provi anche solo per una volta, nell’illusione di sfuggire ad una vita colma di disperazione. 
Meno di 4 km quadranti condensano vecchi edifici quasi abbandonati e centinaia di persone che qui si 
drogano in qualunque ora del giorno e della notte, appoggiati alle pareti o seduti ai bordi dei marciapiedi. 
Uomini e donne di tutte le età ed estrazione sociale – bambini compresi, figli di ragazze madri 
tossicodipendenti – caduti in un vortice letale e che ora vagano alla ricerca disperata di una pietra (dose) di 
crack. 
Una pietra di crack costa circa 3 €. Le negoziazioni per l’acquisto sono rapide e fatte con denaro, oggetti 
rubati o qualsiasi altro bene di valore, come i propri vestiti o il proprio corpo. Saranno poi necessari solo 
pochi secondi per riscaldare i cristalli del crack con pipe improvvisate che permetteranno di aspirarne i fumi 
inebrianti e mortali. 
Eppure è possibile offrire una via d’uscita e un futuro di dignità e libertà anche a questi fratelli. E’ 
l’obiettivo che si prefigge il progetto “Igreja na rua” (Chiesa in strada), nato nel maggio di quest’anno 
(2014 ndr.) dal lavoro in sinergia di varie realtà ecclesiali operanti nella città di San Paolo. Tale progetto, che 
muove i suoi primi passi, coinvolge anche la nostra Comunità Missionaria (di Villaregia ndr.). 
 
Il progetto “Igreja na rua” nasce dal cuore di persone che da anni lavorano in questa realtà e che 
quotidianamente si chiedono cosa fare di più, come far meglio, come poter raggiungere con 
maggior efficacia i tanti uomini, donne e bambini che, una volta caduti nel vortice del crack, sono 
approdati, o meglio affondati, a “Cracolandia”. 
(…) L’incontro tra le realtà promotrici di questo progetto è già una novità. Di fatto, il segno di 
speranza viene dall’esperienza di confronto, collaborazione e comunione, ancor prima che dal 
segno di vicinanza per tanti fratelli che vivono in condizioni disumane (…). In modo unanime i 
partecipanti hanno rilevato che non conoscevano il lavoro gli uni degli altri, pur operando con lo 
stesso obiettivo e spesso nello stesso territorio.  
La strategia è: agire insieme, unire le forze nella comunione dei vari carismi, costruire un 
atteggiamento apostolico che possa attrarre i cristiani, senza distinzione di confessione, in una rete 
di preghiera, ed infine prendere coscienza delle attività da poter svolgere. 
Il progetto consiste nell’assicurare a Cracolandia la presenza costante di una realtà religiosa, 
alternandosi durante i giorni della settimana. Farsi vicini, ascoltare le persone, proporre di uscire da 
quella vita in forza dell’amore di Dio, offrire un cammino di recupero in una delle case di 
accoglienza che alcune delle realtà ecclesiali presenti mettono a disposizione: sono questi gli 
obiettivi dell’attività. 
Prima di far questo, gli evangelizzatori vivono un momento di preparazione spirituale che 
consiste nell’adorazione eucaristica e nella recita del Santo Rosario. 



Che bello poter pregare insieme, persone di carismi diversi, in una notte di inverno in una piazza 
del Centro di San Paolo, prima di immergersi nella piaga scandalosa e puzzolente di Cracolandia.  
Un cerchio di persone che non si conosce, ma che si chiama già famiglia e che, in forza 
dell’incontro con Cristo, si trova unita in una missione: dire la vicinanza e l’amore di Dio là dove la 
persona non sembra avere più le caratteristiche che la possono definire tale. 
Oltre a questa attività di evangelizzazione e di ascolto delle persone, c’è un altro obiettivo, forse 
ancora più ambizioso: organizzare una messa mensile sulla strada, con il desiderio di rendere 
esplicita la vicinanza della Chiesa e soprattutto di Cristo, unico capace di restituire la dignità e 
restaurare la vita d questi fratelli abbandonati e spesso dimenticati. 
Una tenda mobile viene montata nei luoghi dove si concentra il maggior numero di persone che 
fanno uso di crack, e diventa il Tempio in cui Gesù si rende presente con il suo corpo e sangue in 
favore di questi piccoli del Regno. 
Sono sempre loro che stupiscono perché, nonostante l’apparenza faccia pensare che non possano 
avere la minima coscienza di ciò che li circonda e di ciò che la situazione nella quale si trovano li ha 
portati ad essere, rivelano una sensibilità molto forte nel rapporto con Dio. 
E’ questo che la signora Maria ci mostra. Maria è una donna di colore, magrissima, i tratti tipici dei 
“moradores de rua” (persone che abitano in strada). Vestita con una maglietta stracciata che le 
copre appena la parte superiore delle gambe. Difficile darle un’età perché, come tutte le persone che 
vivono sulla strada ha perso i tratti che permettono di identificare più o meno in che fase della vita 
si trovi. Stava terminando la celebrazione quando Maria si è avvicinata all’altare abbracciando don 
Julio (…). A voce alta ha chiesto di poter recitare la Salve Regina.  
Don Julio le ha ceduto il microfono e tutti si sono uniti a lei nella preghiera. Nel momento in cui 
tutti stavano pregando “mostraci, dopo questo esilio, Gesù”, ha alzato gli occhi al cielo, indicando 
con l’indice la statua di Gesù che troneggia su una chiesa lì vicina. Solo in quel momento il volto ha 
assunto un’espressione dolce e il sorriso ha illuminato il suo volto rovinato, facendo trasparire una 
lontana bellezza. 
Le comunità si alternano nell’animazione della Messa con le proprie peculiarità carismatiche in 
termini di canto, preghiera, servizio all’altare. Ma chi davvero elabora la liturgia sono loro, i poveri, 
che con questi gesti semplici trasformano e rendono vivissima e vissuta, umana ed emozionante la 
celebrazione, fatta da loro, con loro e per loro. 
 (…) Chi visita Cracolandia una volta si chiede se vale la pena investire energie e speranze in 
questa direzione. Meglio lavorare nella prevenzione. Ma le esperienze che si vivono qui, fuggono 
dalla logica umana del calcolo e abbracciano la logica divina dell’intoccabile dignità della vita 
umana. 
Daiane, giovane di 23 anni di Rio de Janeiro (missionaria ndr.), racconta: “Sono andata a chiedere 
cibo da condividere con i fratelli di strada in un bar e non mi hanno dato nulla. Un signore che vive 
sulla strada da anni, dipendente dal crack, ha visto questa scena ed è venuto ad offrirmi il succo 
che aveva tra le mani dicendo: ‘Non è giusto che una missionaria che viene qui per aiutarci sia 
trattata così’. Ho pensato all’umanità e alla sensibilità di questa persona che apparentemente non 
ha più niente da offrire agli altri”. 
Questa esperienza è una piccola goccia, che insieme ad altre sono segnale che qualcosa a 
Cracolandia sta cambiando. 
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