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MONDO 
Sangue in America Latina: altri 2 preti uccisi in Brasile 
di Lucia Capuzzi 
 
Si allunga, settimana dopo settimana, il macabro elenco dei sacerdoti assassinati in America Latina. 
In quello che la stampa brasiliana ha definito il “fine settimana tragico” per la Chiesa, sono stati 
uccisi – a quasi 1700 km di distanza – padre João Paulo Nolli e padre Francisco Carlos Barbosa 
Tenorio, di 35 e 37 anni. Entrambi sono scomparsi la notte di sabato, mentre rincasavano. I loro 
corpi senza vita sono stati ritrovati il giorno successivo, ma la notizia è arrivata ieri in Italia. 
Padre João Paulo è stato strangolato e abbandonato appena fuori da Rondonopolis, nel Mato 
Grosso, dove risiedeva. Padre Francisco Carlos è stato massacrato a pugnalate e lasciato sul ciglio 
di una strada secondaria di Nova Iguaçu, nella Baixada Fluminense, periferia povera e 
violentissima di Rio de Janeiro. Entrambi i preti erano molto amati dalla comunità per il loro 
coraggioso impegno sociale. 
Padre João Paulo, in particolare, si occupava dell’assistenza dei tossicodipendenti. Non solo: il prete 
denunciava il crescente potere dei narcos e, nel 2015, come hanno rivelato fonti vicine alla diocesi, 
aveva subito gravi minacce. La polizia, però, ha già chiuso il caso, accusando tre adolescenti: questi 
avrebbero confessato di aver assassinato il sacerdote per rubargli l’auto.  
Anche per il delitto di padre Francisco Carlos si è ipotizzata una rapina finita male. Il vescovo della 
diocesi di Nova Iguaçu, monsignor Luciano Bergamin – riporta l’agenzia Fides – ha sottolineato 
che il parroco non aveva nemici. Il pastore ha definito, però, l’assassinio come l’ennesimo segnale 
della violenza che insanguina la Baixada. In cui i gruppi di narcotraffico hanno messo radici. 
Come in molte altre parti – sempre in aumento – dell’America Latina. La “narco-conquista” dei 
territori crea una spirale di insicurezza e impunità diffusa. Un fenomeno che coinvolge – in modo 
diretto o indiretto – le Chiese locali. Non a caso, proprio l’America latina – in cui si concentra la più 
alta percentuale di cattolici al mondo-, è anche la più letale per gli operatori pastorali. Da gennaio, 
già 13, tra cui 9 sacerdoti, sono stati ammazzati. Gli ultimi 10 in meno di un mese. Quattro 
catechisti sono stati uccisi in Messico la scorsa settimana. Poco prima era toccato in Argentina a 
Juan Viroche, noto parroco anti-narcos. Ieri, il vescovo messicano di Cuernavaca, monsignor 
Ramon Castro, ha rivelato d aver ricevuto minacce di morte dopo aver denunciato la rete di 
infiltrazioni mafiose nelle istituzioni locali. Perché questo accanimento? Si può parlare di 
persecuzione religiosa quando vittime e carnefici condividono, almeno in apparenza, la 
medesima fede? La beatificazione di Oscar Romero ha sciolto eventuali dubbi.  
La testimonianza incarnata del Vangelo – come sottolinea Il Sismografo – porta i cristiani a 
scontrarsi con i poteri forti del proprio tempo. Che, ora, in America Latina sono soprattutto i gruppi 
di narcos. Sacerdoti e laici impegnati, dunque, non solo condividono il destino cruento dei propri 
popoli. A volte, in quanto scomodi, vengono eliminati di proposito. 
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