
Sulle strade dove è nato Gesù... 
Arrivato a Pucallpa! 18 dicembre 2017! E quest’anno l’Avvento di Gesù 
per me è coinciso con il mio “avvento”!  Pensavo in queste calde notti 
amazzoniche che forse quest’anno potrei riuscire a comprendere un po’ 
più da vicino il grande mistero di Dio che entra nella storia degli uomini: 
il Natale di Gesù! 
Beh io in verità ho ricevuto subito una calda e cariñosa accoglienza da 
parte di padre Andrés (il sacerdote di Milano con cui condivido la mis-
sione nella Paroquia San Francisco de Asís) e dei giovani in aeroporto! 
Per Gesù non è stato così... Ora però mi appresto a iniziare un lungo 
periodo di “Nazareth”, fatto di ascolto, attenzione, tentativi di dire 
qualche frase in spagnolo, farsi capire, conoscere e soprattutto condividere un 
“mondo nuovo” da cui tanto devo imparare... 
E allora in queste ultime ore prima del Natale mi viene da pensare che in fondo, nel mio piccolo, quest’anno vivo 
anche io quel grande mistero di un Dio che si fa carne e viene 
ad abitare in mezzo agli uomini! Gesù bambino ha dovuto impara-
re la lingua degli uomini ascoltando la voce di un papà e di una 
mamma, ha conosciuto nella misteriosa vita nascosta di Naza-
reth il “modo” di essere, di vivere, di amare, di incontrare e di 
condividere degli uomini... e mistero dei misteri... ha voluto in-
segnare a noi il “modo” di essere, di vivere, di amare, di incon-
trare e di condividere di Dio! Questo è il ”modo” di Gesù bambi-
no di essere missionario! Camminando a passi incerti tra le pol-
verose strade di terra rossa di Pucallpa, mi accorgo che sono 
proprio le povere ma vere strade degli uomini, quelle percorse 
da Gesù! 
Allora mi auguro e vi auguro, cari amici, di tornare sempre su 
quelle amate e vissute strade degli uomini, le strade preferite da Gesù, le strade dell’amore del Padre! 
Alla prossima! 
Buon Natale! 
Don Luca 


