
BENTORNATO A CASA!!!! 
BENTORNATO!!! Direte voi dopo che per alcuni mesi ho latitato… 
ed in effetti è da marzo che non ci sentiamo. Il fatto è che sono 
rientrato in Italia a fine Aprile per cui con molti in realtà ci siamo 

incontrati… 
BENTORNATO A CASA!!! 
Dico io… perché questo è il 
saluto che mi sono sentito 
più volte ripetere nel mese 
di maggio, trascorso a gira-
re le comunità, gli amici e 
anche qualche nuova cono-
scenza di questi ultimi mesi per portare la mia 
(breve) testimonianza del lavoro e degli incontri 
fatti in questi primi mesi di missione a Pucallpa. 

Per questo non posso non ringraziare il Signore per le amicizie, gli incontri e le relazioni di 
bontà e fraternità che fa germogliare nella mia vita, sicuramente un grande dono nella 
vita di un prete, uno dei frutti più belli che questa missione ci da. E devo anche ringrazia-
re tutte le persone, voi, che mi avete accolto di nuovo, vi siete interessati a questa nuova 
avventura, avete voluto condividere in tanti 
modi diversi e con generosità il lavoro che i 
fidei donum di Milano stanno facendo nella 
foresta amazzonica peruviana. Purtroppo i 26 
giorni di “vacanza” sono passati troppo velo-
cemente e non sono stati sufficienti per in-
contrare tutti gli amici che desideravo incon-
trare, tutti gli amici che desideravano incon-
trarmi. 
Ma la sorpresa più bella di questo mio primo 
rientro in Italia è stata la ripartenza per il Pe-
rù. Per la prima volta, infatti, sono ripartito 

sapendo dove stavo ritornando, sono ri-
partito conoscendo e ri-conoscendo i volti 
che avrei incontrato di nuovo nella parroc-
chia San Francisco de Asís… 
E al mio rientro ecco il saluto che non mi 
aspettavo: “BENTORNATO A CASA!!!”… De-
vo confessarvi che questa esperienza mi 
sta facendo bene, mi sta facendo pensare 
molto in queste settimane in cui sono ri-
masto da solo in parrocchia, dopo il saluto 
e la partenza di don Andrea per un altro 
servizio qui in Pucallpa, e ho iniziato a fare 
il parroco. 

Beato fra le donne! 

All’aeroporto di Pucallpa 

Cena con gli amici di Novellara e le prossime partenti 

per la missione!!! 

Preparativi per la messa di saluto di don Andrea 



Oltre a sentire la responsabilità sui miei parrocchiani, le “pecore” che il Signore , buon pastore 
mi ha affidato, oltre a sentire l’urgenza di andare “oltre” il recinto della parrocchia per cercare 
le 99 su 100 che stanno fuori da questa Chiesa che è al primo annuncio del Vangelo, questo 
rientro a “casa” mi ha fatto percepire con forza come sia ormai “cittadino del mondo”. 
Forse sembra una frase fatta, da poster della 
giornata missionaria, però le relazioni, le ami-
cizie di questi anni, il Brasile, la Nigeria, il Pe-
rù, gli amici in Italia, le comunità che ho servi-
to… insomma, se mi fermo a pensare un po’, 
se insieme ci fermiamo un po’ a pensare alle 
nostre relazioni… non è forse vero che sono 
queste ad orientare maggiormente il nostro 
“sentirci a casa”??? 
E mentre penso questo, mentre lo scrivo per 
condividere non cose fatte ma “emozioni missionarie”, ascolto le notizie dal mondo: la nazione 

più grande e potente, che vuole esportare democrazia, che 
chiude nelle gabbie i bambini emigrati dal Messico e li divide dai 
propri genitori; sento di una nave di disgraziati rifiutata dai porti 
Italiani per fare una gara di forza con le nazioni vicine; sento 
parlare di censimenti razziali per la paura verso chi vive diversa-
mente da noi e potrebbe rubarci un certo benessere… 
Non voglio fare la morale, nemmeno pensare di poter risolvere i 
problemi (tantomeno riesco a risolvere quelli dei miei poveri 

parrocchiani:)), però una domanda mi viene: “non è che abbiamo perso la via di CASA?” 
Cioè la “strada” di un’umanità che trova più gusto nell’incontrarsi piuttosto che nello scontrarsi, 
ha piacere a conoscere il diverso da sé piuttosto che rinchiudersi nel “tutti uguali”; cioè, uomini 
e donne che camminano non sulla via della paura, perché qualcuno può rubargli un telefonino, 
il nuovo suv appena acquistato o l’ultimo accessorio tecnologico, che non migliora la nostra vi-
ta, solo la rende più banale e solitaria, piuttosto che rischiare la strada nuova dell’essenzialità. 
Qui a Roca Fuerte, il quartiere della nostra parrocchia, non manca nulla, il centro commerciale è 
a due passi… però non ci sono i soldi… allora alcune cose semplicemente non si possono com-
prare… non si possono desiderare… non si possono sperare… e a volte manca anche l’essenzia-
le. E allora mi accorgo di cosa sia vera-
mente essenziale quando vedo le fami-
glie che ogni giorno si danno da far per 
portare a casa il “pane quotidiano”, per 
mandare i figli a scuola, per permettergli 
di avere una vita dignitosa… ecco cos’è 
l’essenzialità: è la DIGNITÁ che ogni po-
vero vuole, desidera e… pretende da te, 
che ti accontenti di aiutarlo con qualche 
spicciolo… 
E’ solo allora, quando mi accorgo di ave-
re davanti una persona, non un povero, 
che mi sento dire: BENTORNATO A CA-
SA… 
Ritorniamo a casa… per favore! 
Padre Luca 


