
Gennaio pazzerello... 
Si lo so… il detto è “Marzo pazzerello… guarda il sole e prendi l’om-
brello…” ma… sarà che qui è “inverno” e piove quasi ogni giorno… 
insomma mi è venuto di iniziare così il racconto di questo mese trascor-
so a Pucallpa. 
Qui Gennaio è iniziato dopo i clamori degli avvenimenti pre-post natalizi: 
la messa in stato di accusa del presidente della repubblica Pedro Pablo 
Kuczynski per corruzione da parte del partito di maggioranza del gover-
no poi finito in niente, e allo stesso tempo la concessione dell’indulto 
all’ex presidente-dittatore Alberto Fujimori da parte dello stesso Presi-
dente. Il fatto che la figlia di Fujimori, Keiko, sia a capo del partito che ha proposto la 
“vacancia” del Presidente ha fatto sospettare molti di “inciucio”… 
Insomma… Gennaio è iniziato all’insegna del sospetto, per pochi, e di assoluta indifferen-
za da parte dei più; la maggior parte dei cittadini, soprattutto quelli di “serie 
B”, vivono i molti casi di corruzione della politica con una inquietante rassegna-
zione… Pensate che degli ultimi tre presidenti del Perù due sono in carcere 
(ora Fujimori non più) e uno è “latitante” all’estero ma accusato anch’esso di 
corruzione… stiamo parlando di 40 anni di storia del Perù!!! 
Gennaio però è iniziato anche all’insegna dell’accoglienza e della fraternità per  
noi missionari di Milano, perché ci hanno fatto visita da Milano don Antonio  
Novazzi dell’Ufficio Missionario e il padre spirituale del Seminario don Maurizio 
Zago! Sono stati con noi solo tre giorni, ma ci hanno permesso di accrescere la 
fraternità, di condividere pensieri profondi sulla missione e di rimanere 
“agganciati” alla nostra Diocesi di origine! Con Don Antonio e don Maurizio ho anche potuto fare la 
prima “uscita” nella selva amazzonica, nei villaggi della laguna curati da don Silvio Andrian e da 
Silvia e Giacomo, i fidei donum di Milano presenti qui in città. 
Ma qui a Pucallpa, nella nostra parrocchia Gennaio è anche il tempo delle vacaciones divertidas!!!! 
Cioè l’Oratorio estivo! Abbiamo accolto nella nostra parrocchia oltre 200 bambini, per lo più piccoli 
(dai 5 ai 12 anni), con l’aiuto di genitori, professori della scuola e animatori: dalle 9.00 preghiera, 
balli, canti e poi un’ora intera di compiti, qui lo chiamiamo “rafforzamento” perché serve soprat-
tutto ad aiutare i ragazzi a riprendere o fare da capo grandi parti di programma scolastico che 
magari non sono state completate o che i ragazzi per mille motivi non hanno seguito e imparato… 
insomma un doposcuola ben organizzato! 
E poi un sacco di giochi, di tornei, di laboratori… e la merenda, che qui è molto semplice: i ragazzi si butta-
no letteralmente sul pane e marmellata o pane e mantequilla (una specie di margarina salata) e il refresco 
(succo di frutta e acqua fatto con l’abbondante frutta locale come maracuja, cirimoya, lùcuma, camu camu e 
pigna-ananas, o il tipico mais nero con cui si cucina la chicha morada, che qui è gustata più 

della Coca Cola!). Un’esperien-
za molto bella ed entusiasman-
te che mi è servita a conosce-
re i collaboratori, soprattutto 
la ventina di giovani e adole-
scenti che si occupano abitual-
mente dei ragazzi in oratorio 
e con cui dovrò collaborare 
intensamente in futuro, ma 
anche per poter stare a con-
tatto con più calma con i 
ragazzi e le loro famiglie. 



Ma Gennaio qui in Perù è stato soprattutto il mese della visita di Papa 
Francesco! 
È da quando sono arrivato in Perù a novembre che si parla, si prepara e 
si attende la “llegada” del Papa e ora forse posso dire che è stato 
vissuto anche con maggiore entusiasmo e intensità di quanto non si 
aspettasse! 
Dal Vicariato di Pucallpa (la nostra diocesi) un centinaio di persone 
sono andate a Puerto Maldonado insieme al nostro Vescovo Monseñor 
Gaetano a rappresentare la chiesa della Amazzonia. Il popolo Shipibo 
che vive lungo il fiume Ucayali e abita le terre del Vicariato di Pucallpa 
era ben rappresentato, ed è stato molto emozionante ascoltare le paro-
le di conforto, di sostegno e incoraggiamento di Papa Francesco; e sarà 

ancora più interessante capire come mettere in 
atto quelle attenzioni di evangelizzazione che il 
Papa ha lasciato come compito a questa chiesa lo-
cale… 
“Laudato sii mi Signore - così ha esordito Papa 
Francesco davanti ai popoli indigeni dell’Amazzonia 
- per quest’opera meravigliosa dei popoli amazzoni-
ci e per tutta la biodiversità che queste terre rac-

chiudono!...” 
Vale la pena andare a recuperare tutto 
il discorso che il Papa ha fatto, a me 
hanno colpito molto queste parole…: 
“… permettetemi di dirvi che se, da 
qualcuno, voi siete considerati un 
ostacolo o un ‘ingombro’, in verità, voi 
con la vostra vita siete un grido rivolto 
alla coscienza di uno stile di vita che 
non è in grado di misurare i suoi costi. 
Voi siete memoria viva della missione 
che Dio ha affidato a tutti noi: avere 

cura della casa comune. La difesa della terra non 
ha altra finalità che non sia la difesa della vita!” 
Ma la visita di Papa Francesco, con i suoi inter-
venti anche a Trujillo, nel nord del Paese deva-
stato l’anno scorso dal Niño costero e a Lima, 
centro politico ed economico del Perù, non si è 
conclusa certo con la sua partenza domenica 21 
gennaio: qui sarà importante portare avanti le 
sue intuizioni nella pastorale quotidiana, in parti-
colare nella pastorale sociale. 
Insomma, un “Gennaio pazzerello” ma pieno pieno 
di emozioni, di incontri e di Vangelo! 
Alla prossima da Pucallpa! 
Padre Luca 

Una delle tante miniere illegali a cielo aperto che distruggono l’Amazzonia 


