
Febbraio sta al Perù come agosto sta 
all’Italia, e da questa parte del mondo 
febbraio è mese di vacanze… per chi può 
permetterselo e per chi ha qualcuno da 
andare a trovare, magari a Lima, la città 
da tutti sognata e desiderata qui, dove 
tutti sognano occasioni di lavoro, di ri-
scatto, di chissà… 
Pucallpa in realtà a febbraio è uguale a 

tutti gli altri mesi con il via vai dei migliaia di moto-car che trasportano la 
gente e attività aperte dalle 6 del mattino alle 10 di sera, che magari qual-
cuno passa sempre! 
Si perché Pucallpa è una città soprattutto fondata sul commercio, cresciu-
ta lungo la sponda del fiume Ucayali in pochi decenni da 20 mila a 500 
mila abitanti, giunti da ogni dove! E ci si accorge subito, dai lineamenti del 
viso, dalla parlata cadenzata o dalle tradizioni culinarie di ciascuno se vieni 
dalla costa, dalla sierra oppure se sei un vero “selvatico”, cioè un nativo 
della foresta amazzonica. Insomma, anche questo angolo della periferia del 
mondo è un crogiolo di razze e di lingue, di culture e tradizioni, proprio 
come le grandi megalopoli sudamericane o quelle europee ed asiatiche… ma 
forse oggi è così anche nei quartieri o nei paesi della nostra Italia… 
Febbraio, quindi, come tutti gli altri mesi anche se per noi qui in parrocchia 
è stato tempo di relax al termine delle fatiche delle “vacaciones divertidas”: 
un tempo per programmare un po’ l’anno pastorale che sta per iniziare (qui 
va più o meno da aprile a dicembre) e per conoscere meglio la realtà dove 
sono stato chiamato a servire. 
Due momenti di questo mese però li vorrei raccontare. Il primo è domenica 
11 febbraio, una domenica come le altre dove però abbiamo celebrato, visto 
che l’11 era proprio domenica, la memoria della Madonna di Lourdes. Come in 
Italia anche qui abbiamo visitato alcuni ammalati nelle case e la domenica  
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mattina durante la messa abbiamo celebrato il sacramento 
dell’unzione degli infermi con quelli che sono potuti venire in par-
rocchia. Mi ha colpito come queste persone, magari già costrette 
a sacrifici e sofferenze dalla propria situazione di povertà, vives-
sero con estrema dignità la malattia. 
Poi c’è stato l’incontro: un lunedì pomeriggio, passato un po’ il 
calore della giornata io e padre Andrea siamo andati a trovare 
una famiglia. Entriamo in questa casa che forse chiamarla così 
per noi abituati in Italia sarebbe veramente troppo; sdraiato su 
un letto ortopedico ma rotto e arrugginito c’è un ragazzo, girato su un fianco, ha solo 20 anni e da 4 non 
può camminare, un tuffo azzardato e incosciente in piscina a 16 anni prima di fare un servizio come bal-
lerino gli ha spezzato la spina dorsale. 
Ci accoglie il fratello, su un’amaca la sorella di poco più grande, con un pancione da 8 mesi… il papà è a 
letto, è ammalato, da giorni non riesce a mangiare, solo 
tossisce. 
Il dialogo è “leggero”, parliamo di sport, di tv, che deve 
finire la scuola, magari dovrebbe andare a Lima a fare 
qualche visita in più per vedere se si può fare qualco-
sa… “Ci sono stato”, mi risponde, “non mi hanno nem-
meno visitato”… così è per chi nella scala sociale ap-
partiene agli ultimi gradini. 
Poi salutiamo, andiamo dalla mamma, non è in casa, sta 
lavorando… 
“Holá Maria!”, “Holá Padre!” Che ci fa’ una donna in 
una segheria, cosa ci fa qui a lavorare alla sua età!? 
“Padre, sono qui per i miei due di casa, Giuseppe e Ge-
sù, mi devo occupare dei mei malati!”… La guardo negli occhi, sono azzurri, una rarità qui in Perù, ha il 
sorriso sulle labbra, deve lottare, ci dice, perché la sua famiglia possa andare avanti! Mi sembra di vede-
re davanti a me quell’altra Maria… anche lei arrivata sotto la croce, e mi rendo conto che qui Dio è vici-
no, che qui c’è un’altra Nazareth, lontana dai riflettore del mondo Dio si fa presente! 
Grazie Maria… 
Quella di Nazareth… quella di Pucallpa. 
Padre Luca 


