
NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ! 
Ciao amici! 
Rieccomi qui a scrivervi dopo TANTO tempo!!!! Mi scuserete ma le 
attività di questi ultimi mesi sono state tante e tanto intense da non 
permettermi di fermarmi un attimo! Adesso finalmente con settembre 
ricomincia un tempo un po’ più tranquillo, scandito dalle celebrazioni 
dei sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, la festa patronale di San Fran-
cesco di Assisi e molto altro… ma questo ve lo racconterò la prossima 
volta! 
Da giugno, con la festa di San Juan, una specie di “ferragosto” qui, ab-
biamo iniziato le feste! Che sorpresa vedere, rientrando 
dalla celebrazione solenne in Cattedrale, tutta la città 
inondata da una specie di nebbia… sembrava la nostra 
pianura padana in dicembre! Invece era fumo! Il 24 giugno 
tutte (e dico tutte) le famiglie nella foresta amazzonica cuci-
nano i Juanes al fuoco! 
Il Juane è un piatto tipico della Selva, appunto! Una specie 
di involtino di riso prima cucinato poi unito a uovo crudo, 
pollo, oliva, spezie varie e uovo sodo e avvolto in foglie di 
Bijao, una pianta che cresce qui nella foresta, quindi fatto 
bollire in pentola a fuoco vivo… Si chiama così perché quan-
do termina la cottura, così avvolto, sembra la testa… appunto di 
San Giovanni!!! 
La festa di San Giovanni, che è il patrono della foresta amazzonica, 
ha aperto ufficialmente il tempo delle visite. Quest’anno la parroc-
chia di San Francisco ha accolto ben 12 giovani! 
Il primo è stato Francesco, che è arrivato il 17 luglio e si è fermato 
qui a casa per un mese intero! Francesco è un seminarista della 

diocesi di Fabriano ed è all’ultimo 
anno di teologia nel seminario re-
gionale di Ancona. É davvero bello 
che al termine di un cammino così 
importante di formazione, il semi-
nario chieda di andare a fare un’e-
sperienza missionaria per un mese 
intero! 
A Francesco si sono poi aggiunti 
altri ospiti: per tre giorni Debora e 
Danilo, due amici di famiglia, poi il 
gruppo di giovani (quest’anno 6) 
della diocesi di Reggio Emilia che 

Ecco il famoso “Juane” e… chi non   
aspetta altro che “papparselo”!!! 

Ospiti alle prese con la foresta e i suoi “abitanti”! 



ogni anno ci vengono a trovare grazie al 
“gemellaggio” che la parrocchia San Francisco ha 
costruito con il gruppo missionario di Novellara. E 
poi ancora, altri tre seminaristi (Luca, Marco e 
Matteo) che hanno terminato il secondo anno nel 
nostro seminario di Milano, e infine Martina e Ilaria, 
quest’ultima della mia parrocchia di origine, Mache-

rio. 
Insomma, è stato un mese e mezzo molto 
intenso in cui i “giovani missionari” arrivati 
hanno cercato di fare alcune esperienze di 
servizio ma soprattutto di entrare in rela-
zione con questa realtà di Chiesa nella fo-
resta amazzonica, in particolare con i gio-
vani. 
Ma il mese di luglio è stato anche il mese 
della GRANDE NOVITÁ! Infatti il 31 luglio 
Papa Francesco ha nominato il nuovo ve-

scovo di Pucallpa! Si tratta del sacerdote sa-
lesiano P. Augusto Martín Quijano Rodri-
guez, di 51 anni e soprattutto peruviano! 
Quindi il 4° vescovo del Vicariato Apostolico 
di Pucallpa è un vescovo peruviano, dopo 
due canadesi e un italiano, Mons. Gaetano 
Galbusera, che finalmente (ha 79 anni!!!) 
può iniziare la sua meritata pensione!!! 
E arriviamo quindi ai giorni nostri: queste 

settimane sono state di ferventi preparativi per 
accogliere il nuovo vescovo, aspettando che fos-
se ordinato! E proprio la settimana scorsa, saba-
to 21 settembre, nella basilica di Maria Ausilia-
trice a Lima, dalle mani del Card. Barreto, Arci-
vescovo di Huancayo, è stato ordinato vescovo! 
Ora manca solo che arrivi, questa stessa setti-
mana, qui a Pucallpa, per poter prendere pos-
sesso del Vicariato. 

 

I coraggiosi amici italiani con una gigante anaconda… e a mangia-
re a casa di una familia…. 

Ilaria e Martina con il “semprepresente” Julio! 

Il nuovo vescovo di Pucallpa: Mons. Martín! 



La sua permanenza però durerà poco, perché già i 
primi giorni di ottobre dovrà partire, per parteci-
pare al Sinodo sull’Amazzonia che il Papa ha in-
detto per questo mese di ottobre. 
E proprio questa ultima novità, un vescovo peru-
viano per Pucallpa, insieme a questo evento così 
importante per la Chiesa universale, mi fa pensare 
che la “Chiesa dal volto amazzonico” si sta già 
concretizzando grazie all’opera dello Spirito 
Santo che continuamente muove i cuori dei discepoli di Gesù! 
A proposito, viste le tante novità di questi mesi, vi invito a visitare altre novità sul sito dei 
fidei donum di Milano. 
Infatti, in occasione del mese missionario straordinario di questo ottobre 2019 abbiamo 
inserito nel nostro sito www.mimissiopucallpa.it tre grandi novità: 
1. Una serie di articoli sull’Amazzonia e sulla chiesa qui in Amazzonia scritti da noi! 
2. L’invito, per gruppi e parrocchie che fossero interessati, di poter tenere una video-

intervista, o incontro, su tematiche missionarie, attraverso WhatsApp o Skype. 
3. Il progetto #Amazzonizzati in cui invitiamo gruppi e non a fare una esperienza di mis-

sione qui da noi a Pucallpa! 
Per terminare, un aggiornamento sul progetto “Mettiamo in moto la Carità” che ha ac-
compagnato la scorsa quaresima diocesana: 
• Proprio in questi giorni, grazie alle offerte arrivate dalla Diocesi di Milano e dall’As-

sociazione Su Ali d’Aquila di Peschiera Borromeo, abbiamo iniziato i lavori per co-
struire l’ufficio Caritas qui in parrocchia e organizzare ancora meglio l’attenzione ai 
poveri della nostra comunità; 

• Grazie alle offerte ricevute nei mesi scorsi, in particolare dal gruppo di amici 
“Sostegno Pucallpa” di Peschiera Borromeo, ai gruppi missionari di Novellara, Mez-
zate, Macherio e Castellanza e altri amici, abbiamo potuto incrementare il progetto 
di sostegno allo studio “Gamaliele”: al momento abbiamo 5 tra adolescenti e giovani 
che stanno portando avanti la propria formazione in collegio o all’università grazie a 
queste offerte, che ci permettono di so-
stenere le rette scolastiche e/o le spese di 
trasporto e cancelleria che le rispettive fami-
glie non potrebbero permettersi di sostenere. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che 
con molta discrezione stanno aiutando a dare il 
volto caritatevole del Padre a questa missione. 
 
Direi che per ora le novità sono finite… ma sicura-
mente ve ne saranno altre! A presto! 
 
Un caro saluto da Pucallpa! 
Padre Luca 
www.mimissiopucallpa.it 

Visita il nostro sito! É pieno di novitá! 

GRAZIEEEEEEE!!!! 

http://www.mimissiopucallpa.it
http://www.mimissiopucallpa.it

