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Dal 2010 anche il Gruppo missionario di Novellara sostiene l’opera pastorale che
il sacerdote, proveniente dalla Chiesa Ambrosiana, presta nel Paese latinoamericano

nelle periferie 
della terra

Missione a Pucallpa: «innaffiare» 
la pianticella giovane della fede
Incontro con don Andrea Gilardi, milanese, «fidei donum» in Perù
Don Andrea è l’esatto 

contrario dello stere-
otipo che circonda il 

milanese nell’immaginario 
comune: pacato, meditativo, 
misurato nei movimenti e nei 
modi, quando parla sembra 
scegliere con cura le espres-
sioni più appropriate per 
tratteggiare l’esperienza che 
sta vivendo nel territorio pa-
storale affidatogli a Pucallpa, 
città in costante espansione 
nella regione del fiume Uca-
yali, zona periferica del Perù 
non lontana dal confine col 
Brasile. La calma, la riflessi-
vità, l’assenza di quella “ansia 
del fare” con cui ormai un po’ 
tutti ci misuriamo, sarà pure 
una caratteristica innata della 
sua personalità, ma una parte 
di merito non si potrà non 
attribuirla al fatto di stare in 
mezzo alla gente a cui è stato 
mandato come missionario 
fidei donum dall’Arcidiocesi 
di Milano, dal gennaio del 
2012. Lo incontriamo a Reggio 
al Centro Missionario, in un 
pomeriggio assolato e afoso 
che riporta don Andrea in 
qualche modo alle tempera-
ture ed al clima - ancora più 
torrido - con il quale s’è abi-
tuato a convivere negli ultimi 
cinque anni. Lo accompagna 
l’amico e collaboratore Gior-
dano Lusuardi, del Gruppo 
missionario di Novellara.

La storia del sodalizio 
comincia con un’intui-
zione - col senno di poi 

diremmo provvidenziale - di 
don Candido Bizzarri, che 
nel 2010, due anni prima 
della sua morte, in cerca di 
un progetto missionario da 
sostenere a distanza, s’im-
batté in una richiesta di aiuto 
economico lanciata attraverso 
una rivista missionaria dal 
vescovo Gaetano Galbusera, 
salesiano, milanese, rettore 
del Vicariato apostolico di 
Pucallpa, il quale cercava chi 
potesse donare una som-
ma per l’edificazione di una 
parrocchia in quell’area, 
giovanissima per la sua storia 
(sorge nell’Ottocento) ed in 
continuo e crescente allarga-
mento demografico (nel 2005 
gli abitanti erano trecentomi-
la, oggi sono raddoppiati... e 
la metà non supera i vent’an-
ni). La generosa adesione a 
quella proposta da parte di un 
benefattore novellarese, caro 
amico di don Candido, oggi 
anch’egli defunto, non si fece 
attendere, e con l’acquisto del 
terreno sorse il primo nucleo 
della futura parroquia “San 
Francisco de Asís”; come 
azione conseguente il Gruppo 
missionario novellarese ha 
intessuto relazioni via via 
più vive e significative con la 
missione peruviana. 

La “svolta” avviene ap-
punto nel periodo in cui 
si è da poco insediato in 

quell’area un prete poco più 
che quarantenne originario di 
Sesto San Giovanni, don An-
drea Gilardi. “Quando sono 
arrivato non c’era praticamen-
te nulla quanto a strutture 
pastorali”, racconta. “è stato 

proprio un partire quasi da 
zero, costruendo pietra dopo 
pietra (...beh, per la verità là si 
impiega soprattutto il legno), 
tanto gli edifici in muratura - 
penso all’Oratorio - quanto, 
in parallelo, il senso di una 
comunità che lentamente è 
andata crescendo e che oggi 
partecipa sempre più attiva-
mente alla proposta cristiana”. 

Don Andrea capisce 
subito di non dover 
essere una specie di 

superuomo arrivato per fare 
chissà cosa. Anzi, il primo 
“atto” del suo ministero è 
proprio quello di non “fare” 
nulla; al contrario, si mette in 
ascolto e in osservazione, 
cercando di porsi sulla stessa 

lunghezza d’onda di quella 
gente - semplice sì, ma non 
sprovveduta. Uno stile di 
approccio grazie al quale non 
tarderà a scoprirla accoglien-
te, onesta, laboriosa (del 
resto, la situazione politica è 
tranquilla e il clima sociale è 
pacificato, pur permanendo 
sacche di indigenza e situazio-
ni difficili). 

Ribadisce lo stesso con-
cetto anche Giordano: 
“Quando, durante il 

periodo di formazione, pre-
pariamo i gruppi di ragazzi e 
ragazze che si recheranno per 
alcune settimane a Pucallpa 
come volontari per i campi 
missionari che organizziamo 
ogni anno, tentiamo anzitutto 

di far passare il messaggio che 
non dovranno farsi prendere 
dalla frenesia di essere sempre 
‘operativi’ e in movimento...”.

“Il che non significa stare 
a oziare - perché poi 
qualche occupazione 

da svolgere c’è sempre -, ma 
che qui la missione va intesa 
come un saper stare con le 
persone, al loro fianco: gioca-
re con i bambini, passare del 
tempo con i ragazzi, trovare 
un momento per sedersi a 
fianco di qualcuno e parlargli, 
per ascoltare una confidenza, 
il racconto di un anziano, 
un’esperienza vissuta”. Stando 
a contatto con la realtà di Pu-
callpa, con quella peruviana e 
più in generale con la menta-

lità latinoamericana, “padre 
Andrés”, come viene chiamato 
qui, riconosce quello stile di 
Chiesa tanto caro a papa Fran-
cesco. “Dopo aver conosciuto 
questa realtà - spiega - tanti 
gesti del suo pontificato, che 
ai più possono sembrare rivo-
luzionari, non mi stupiscono 
affatto... Lo dico perché lui 
viene proprio da queste che 
sono le ‘periferie del mondo’ 
- non a caso, è un’immagine 
che richiama spesso nel suo 
magistero... e Pucallpa stessa 
è un agglomerato urbano 
sempre più in fermento, 
sebbene un po’ ai margini di 
quella che viene considerata 
la società più ‘civilizzata’ -, 
dove il patrimonio della fede 
è sì conservato e tramandato, 

seppur attraverso formule 
meno rigide rispetto ai canoni 
ai quali possono rispondere, a 
volte, modalità tipiche nostre, 
‘occidentali’, di viverla. Ma non 
per questo è una religiosità 
meno sentita ed autentica”.

La zona sotto cui ricade 
la sua “giurisdizione” 
di parroco (ovviamente 

non è l’unico a Pucallpa, e non 
sono rare le occasioni nelle 
quali può incontrarsi coi con-
fratelli e altri missionari laici) 
corrisponde numericamente a 
quarantamila fedeli, svariate 
decine di migliaia d’anime 
suddivise tra il centro abitato 
vero e proprio - la parte più 
consistente -, alcune “cappel-
line”, qualche nucleo abitato 
più distante, in zone più iso-
late (“... che a volte richiedono 
trasferte di una o più giornate, 
durante le quali vengo ospi-
tato dalle famiglie”) ed infine 
una manciata di comunità che 
si sono stabilite lungo il fiume 
Ucayali, l’affluente principale 
del Rio delle Amazzoni; quan-
do decide di andare a far visita 
a queste ultime, don Andrea è 
consapevole di doversi adden-
trare nelle zone più inospitali 
della foresta amazzonica: 
poverissime capanne ai limiti 
di una sterminata distesa di 
vegetazione oltre la quale po-
chissimi osano avventurarsi.

Allora, armatosi di remi 
e buona volontà, sale 
sulla sua “barchetta” e 

si prepara “a pagaiare per sei o 
sette ore di fila”, fino a raggiun-
gere sparuti gruppetti di case 
nella selva, semplicemente 
per condividere la celebrazio-
ne dell’Eucaristia e l’ospitalità 
di una notte, a volte con non 
più di una decina di persone. 
“All’inizio ero tentato di dire: 
ma a cosa serve? Per così 
poche persone?... Poi, loro 
stessi mi fecero capire che la 
mia presenza era importante: 
arrivavo e m’accoglievano con 
gioia, qualche volta persino 
stuzzicandomi: «padrecito, 
que milagro...!». Capisci? 
C’è una punta di sarcasmo. 
padrecito ha una connota-
zione affettiva che racchiude 
un sentimento bonario nei 
miei confronti, in quanto 
loro pastore... Ma quel que 
milagro... - ride - indica che si 
aspetterebbero volentieri che 
ci andassi più spesso...”.

Il simbolo forse più elo-
quente di questo rapporto 
filiale e insieme di fratel-

lanza che sta sperimentando 
a Pucallpa, è la maloka (una 
gigantesca pagoda senza 
muri) che don Andrea ha 
“tirato su” assieme ai suoi 
parrocchiani: una chiesa 
aperta, di forma circolare; al 
centro, per altare, il volumino-
so ceppo di un enorme albero 
secolare. Don Carlo Fantini 
una volta, vedendola, gli sug-
gerì un’immagine: “Radicati 
in Cristo...”. Esattamente la 
comunità che “padre Andrés” 
sogna di poter continuare a 
edificare.

Matteo Gelmini

foto 1: don andrea al Cmd a reggio nel corso della nostra intervista. foto 2: il saluto agli operatori del Centro Missionario 
reggiano. foto 3, 5 e 6: momenti di vita pastorale nella parroquia «Francisco de Asís». foto 4: il recente ritrovo, a 
novellara (prima di ripartire per il perù), con le volontarie che si recheranno a pucallpa quest’estate, per un periodo di 
volontariato missionario; presieduta la Messa alla Casa della Carità, don andrea ha poi guidato un incontro formativo.
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