
UN ANNO! 
7 novembre! Un anno fa arrivavo in 
Perù! Un anno è molto tempo per 
poter vedere, conoscere, incontra-
re… 
Ma un anno è anche molto poco per 
poter entrare in una nuova cultura, 
un “mondo nuovo”… 
Allora con pazienza continuiamo a 
”scoprire” l’incredibile realtà della foresta amazzonica peruviana e della città di Pucallpa. 
Novembre è stato qui in parrocchia il mese della celebrazione dei sacramenti, quello che 
in Italia è più o meno il mese di maggio: i battesimi del gruppo dei bambini dai 7 ai 9 an-

ni, le prime comunioni dei ragazzi di 10 anni e 
la cresima degli adolescenti. 
Non solo celebrazione dei sacramenti però: an-
che i ritiri in preparazione degli stessi con la vita 
comune in parrocchia il sabato e la domenica 
precedenti, il ritiro di tre giorni con il gruppo 
dei giovani, anche in preparazione alla partenza 
di quattro di essi per la Giornata Mondiale della 
Gioventù a Panama con Papa Francesco, che si 
è tenuta dal 21 al 28 gennaio! 
Dicembre invece è stato dedicato alla prepara-

zione del Natale, celebrando con attenzione l’avvento. 
Insomma, due mesi abbastanza ordinari ma molto 
intensi, in attesa di un anno nuovo abbastanza 
straordinario, con la celebrazione del mese missio-
nario straordinario indetto da Papa Francesco per il 
prossimo ottobre e, nello stesso mese, il Sinodo 
sull’Amazzonia. 
Questi mesi, infatti, sono stati anche spesi per av-
viare le riunioni pre-sinodali in tutta la regione 
amazzonica. 
Alcuni dele-
gati di ogni 

vicariato o diocesi che risiede nell’amazzonia si so-
no ritrovati, suddivisi per regioni vicine, a rileggere 
il testo del documento preparatorio e a riflettere su 
alcune tematiche ecclesiali e non di particolare ri-
levanza per il nostro territorio amazzonico, come la 
questione ecologica, il rispetto del creato, la difesa 
dei popoli nativi e dei loro diritti, la presenza della 
Chiesa Cattolica nell’Amazzonia. 

Due celebrazioni della prima comunione 
in parrocchia... 



In attesa di quanto sarà riportato al Sinodo e del 
lavoro dei vescovi su questo importante tema, 
questi incontri sono serviti molto a noi, so-
prattutto per conoscere meglio la situazione 
attuale e il “pensiero” di chi riceve, soprattutto 
da noi missionari, il messaggio del Vangelo. 
Con stupore, ma non troppo, mi sono dovuto 
rendere conto di quanto sia dura e siano persi-
stenti gli effetti della storia passata e recente del-
la chiesa qui nella foresta amazzonica. 
Se siete interessati o curiosi, vi consiglio un sito 

(è anche in inglese eventualmente) realizzato da Repam 
(la rete ecclesiale pan-amazzonica), che riporta molti di 
questi interventi e il lavoro che si sta realizzando per col-
mare questo gap: www.redamazonica.org. 
Solo per renderci conto di cosa sia stata qui la “conquista” 
dei primi europei arrivati nell’amazzonia e del successivo 
defraudamento indiscriminato delle risorse della ricca fo-
resta amazzonica, che attualmente ancora perdura, vi ri-
porto l’inizio dell’articolo scritto dalle organizzazioni indi-

gene della Amazzonia riunitesi recentemente per discutere dei passi di “riconciliazione” 
necessari per dare pace a questo territorio: 
«Le organizzazioni indigene del bacino amazzonico riconoscono la necessità di sanare le 
relazioni storiche con la Chiesa Cattolica, che in mezzo 
a luci e ombre è presente con un obiettivo comune che 
è la difesa della vita, delle culture e del territorio. Nel 
percorso di sviluppo del processo sinodale, l'ascolto è 
una parola che dà vita e crea il futuro. 
Per Marlon Vargas del popolo Achuar, celebrare que-
sto incontro è necessario e merita ulteriori approfondi-
menti. "I popoli indigeni hanno sofferto per oltre 546 
anni dell'invasione e dell'espropriazione dei loro terri-
tori, e in molti momenti della storia, la Chiesa ne fu 
complice." Marlon si riconosce parte del cammino del-
la Chiesa, avendo bevuto da due fonti: ha vissuto molto tempo in un collegio cattolico che 

lo ha escluso dalla sua cultura ma ha anche cono-
sciuto l'esperienza di una chiesa rispettosa e inter-
culturale, coraggiosa e vicina. Si riferisce alla Chiesa 
di Mons. Leonidas Proaño che non ha esitato nel 
suo impegno nei confronti dei popoli, affrontando il 
potere in molti modi. 
Sottolinea la necessità che la Chiesa sia un alleato e 
un ponte per dire al mondo che i popoli amazzonici, 
con la propria voce e il proprio progetto per il futu-
ro, sono una risposta per l'umanità. Per un sistema 

Salone dell’accoglienza! 



economico e politico, che ha già dimostrato il 
suo fallimento, la sua incapacità di integrare, 
la sua eccessiva ambizione, che passa sopra 
tutto, ponendo come centro e fine il capitale. 
Nel mezzo di questo, il paradigma della vita 
dei popoli amazzonici, che non è nuovo, ma 
che per questo mondo è nuovo, si è conserva-
to, per secoli, nel rispetto della vita, in profon-
da comunione con la natura, in un perfetto 
equilibrio e armonia.» (dal sito: www.redamazonica.org/) 
Insomma, inculturarsi, “sanare le ferite per ricominciare di nuovo”, come dice l’articolo 
che vi ho citato, rimettersi in cammino con un popolo ricco di sapienza e cultura… questo 
è il lavoro che ci aspetta. 
Per ora vi saluto, ci sentiremo per aggiornarvi sul cammino di questo nuovo anno, verso il 
sinodo amazzonico! Insomma, un ANNO INTERESSANTE!!! 
 
 
 
 
Un caro saluto da Pucallpa! 
Padre Luca 


