
A novembre si è svolta la “Fiesta de los discapacitados”, una giornata intera dedicata a tut-
te le persone affette da disabilità di vario tipo che spesso vivono dimenticate e ai margini 
della società, senza la possibilità di essere curate o di intraprendere percorsi riabilitativi. A 
Pucallpa i servizi per la disabilità sono completamente assenti.

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

Un anno fa, proprio nei giorni precedenti al santo Natale giungevamo qui a 
Pucallpa dopo due mesi di corso di spagnolo a Lima. Tra i nostri primi ricordi 
figurano le innumerevoli “chocolatadas navideñas” , che ci hanno ricordato su-
bito il clima natalizio italiano…unica piccola differenza: il clima con 30 gradi 
in più!
Oggi, come un anno fa, vi sentiamo sempre molto vicini, vi ricordiamo e vi 
pensiamo tutti nonostante la distanza. Buon Natale a tutti voi! 

Pucallpa: 400.000 abitanti...PERO chi non ha documenti non esiste!

Anche qui vivono molti disabili…PERO quasi dimenticati

Natale, panettone e cioccolata calda….PERO con 35 gradi all’ombra!

Un saluto particolare alla Comunità Pastorale di Seveso che ci sta aiutando con tanta generosità e solidarietà in questo 
Avvento sostenendo i progetti “Identidad para todos” e “Vedrai che bello…in Perù” (il prossimo oratorio feriale a Gen-
naio). Muchas gracias!

Con il gruppo giovanile della nostra parrocchia 
abbiamo organizzato un censimento dei disabili 
che vivono nel nostro territorio e il giorno della fe-
sta ogni giovane ha accompagnato un disabile per 
tutta la giornata. Purtroppo abbiamo “scoperto” 
molte situazioni di abbandono ed estrema pover-
tá e abbiamo deciso insieme al gruppo giovanile 
di continuare ad aiutarli e visitarli mensilmente.

Dal mese di ottobre abbiamo aperto un ufficio di documentazione cittadino all’interno 
del progetto “Identidad para todos” della Caritas di Pucallpa. Si tratta di un ufficio creato 
appositamente per aiutare tutte le persone che non posseggono documenti (e ci stiamo 
rendendo conto che sono davvero tante) e che quindi non possono accedere ai servizi di 
base (sanità, istruzione,...) perché semplicemente… non esistono! Il lavoro si  svolge molto 
poco in ufficio e tanto in giro per la città, come dentro ad una gigantesca “caccia al tesoro” 
tra poste mediche, uffici del comune e scuole per
radunare tutti i documenti necessari. Ogni perso-
na però ha una storia diversa e ogni volta è una 
nuova avventura: c’è chi è nato a 300km di distan-
za lungo il fiume, chi è nato in un pollaio, chi è sta-
to registrato con il nome sbagliato, chi ha perso 
tutti i documenti negli anni del terrorismo o nelle 
annuali inondazioni del rìo Ucayali...


