
Il passaggio e cambio di clima non è stato facile: da Pucallpa, selva amazzonica, 
altitudine 150 mt., caldo e umidità, pantaloncini, infradito e canottiera, a Huaripampa, 
Cordillera delle Ande, altitudine 3600 mt., freddo e poco ossigeno, giacca, scarponi e 
maglione. Però proprio a Hauripampa l’OMG (Operazione Mato Grosso) ha organiz-
zato l’Accademia Don Bosco, un’esperienza residenziale per ragazzi che hanno ter-
minato la scuola secondaria incentrata sulle arti circensi e la clownerie con l’obiettivo 
di preparare uno spettacolo sul tema della carità da rappresentare in tutte le scuole 
della zona per invitare i giovani del territorio ad impegnarsi nella carità donando un 
po’ del proprio tempo ai più bisognosi. La nostra presenza lassù come insegnanti 
ed   educatori però non si è ancora conclusa! Infatti in questa prima fase abbiamo 
“solo” insegnato le arti circensi, ora i ragazzi si stanno allenando e noi siamo tornati

C'È SEMPRE UN “PERO”       IN PERÙ
“Pero” in spagnolo significa “ma”. Qui ci sono tanti “ma” per le tante stranezze 
e contraddizioni (e quindi anche bellezze) di questa terra. Per questo abbiamo 

chiamato così questa newsletter!

Giacomo e Silvia a Pucallpa

Missionari nella foresta amazzonica….PERO a 3600 metri di altezza!

Ormai il livello dell’acqua della laguna si è abbassato e le famiglie che vivono su palafitte ora possono 
muoversi più liberamente senza camminare su precarie passerelle e canoe ogni volta che devono uscire 
di casa. L’emergenza è sicuramente rientrata, ma la povertà e le situazioni di necessità sono rimaste 
invariate. Da qualche settimana è stato attivato in Parrocchia uno sportello Caritas che si occupa di ac-
cogliere e ascoltare le necessità dei più poveri. Le richieste sono diverse: materiale scolastico, sostegno 
per la mobilità, spese mediche, tasse scolastiche e a volte semplicemente consigli su come affrontare la 
vita di tutti i giorni. Per conoscere più a fondo le varie situazioni stiamo proseguendo anche le visite alle

L’acqua si abbassa…PERO la povertà continua!

a Pucallpa per continuare le nostre attività “ordinarie”. Torneremo sulle 
Ande ad inizio giugno per montare lo spettacolo con i ragazzi. 
A presto per il “secondo tempo”!

famiglie più 
b i s o g n o s e 
del nostro 
territorio…in-
somma l’im-
pegno per 
i più poveri 
continua!


