
Cari amici,

eccoci a Pucallpa, una cittadina nel cuore nell’Amazzonia peruviana raggiungi-

bile da Lima tramite una strada che attraversa le Ande per 20 lunghe ore oppure, 

più facilmente, in un’ora di aereo. Appena arrivati siamo stati colpiti subito da 

una cosa: il grande, grandissimo caldo! Eravamo preparati, ma forse non ab-

bastanza. Alcuni dicono che la selva è fatta solo per piante e animali e che gli 

uomini non dovrebbero proprio viverci perché il clima è davvero difficile! Fortu-

natamente la gente di Pucallpa è “calda” quasi quanto il clima e ci ha davvero 

accolto molto bene. Domenica 5 novembre, infatti, siamo stati presentati ufficial-

mente alla comunità di cui faremo parte e abbiamo dato il nostro primo saluto 

alla parrocchia di Yarinacocha, una delle più periferiche della città. A presentarci 

alla comunità è stato don Silvio Andrian, il sacerdote originario di Caronno Vare-

sino che si trova in missione a Pucallpa ormai da tre anni. Nei giorni successivi 

abbiamo visitato con don Silvio tutte le realtà parrocchiali: le piccole cappelline 

di periferia, la casa Santa Bernardita che accoglie i parenti dei malati, l’ospedale 

amazzonico, gli spazi esterni della parrocchia  (tipo oratorio), il quartiere degli 

indigeni shipibo migrati in città, alcuni caserios (piccoli villaggi) dentro la foresta.

Dopo cinque giorni di visite siamo volati nuovamente a Lima per approfondire lo 

studio dello spagnolo in modo da poter parlare facilmente con la gente e farci 

capire meglio. Dopo 6 settimane di corso intensivo siamo rientrati in quella che 

sarà “casa nostra” per i prossimi tre anni, pronti per metterci a servizio di questa 

realtà così diversa dalla nostra, ma intensa e affascinante!

C'È SEMPRE UN “PERO”       IN PERÙ
“Hay siempre un pero en Perù” (trad: c’è sempre un “ma” in Perù). 
Quante volte abbiamo sentito queste parole mentre don Silvio ci pre-
sentava la realtà dove saremo impegnati nei prossimi 3 anni! 
Questa frase riassume efficacemente le molteplici stranezze e con-
traddizioni (e quindi anche le bellezze) che caratterizzano questa terra. 
Per questo abbiamo chiamato così questa newsletter con la quale vi 
daremo nostre notizie ogni tanto!

Ormai Natale è molto vicino. Vi mandiamo un forte abbraccio e…
¡Feliz Navidad a ustedes y a todas sus familias!

Silvia e Giacomo


