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Pucallpa, Amazzonia peruviana, 

11 novembre 2020, memoria di S. Martino di Tours 

(A sette anni dalla mia partenza per la missione) 

 

 

Il “settimo anno”. 

 

Quante realtá evoca questo espressione “il settimo anno”… Per qualcuno è sinonimo di 

“difficoltá”… addirittura di “crisi”. Per altri (con un retroterra “biblico”) evoca la “pienezza” di un 

tempo… Per me è stato un anno che definirei “speciale”! 

 

Il bambino che a sei anni si affaccia un po’ timoroso e allo stesso tempo affascinato al 

mondo nuovo che ha davanti varcando la soglia della scuola, l’anno successivo si sente giá 

capace di muoversi negli ambienti, conosce le cose fondamentali… Sa che sará ancora lungo il 

suo cammino, peró si sente sempre piú “a casa” e si muove “a suo agio”… prende coscienza 

sempre piú del mondo che lo circonda, ha imparato a conoscere i suoi compagni di viaggio e 

guarda con fiducia al futuro. 

 

Sette anni a Pucallpa sono una tappa che sento “importante” nella mia vita di giovane 

missionario, soprattutto in questo anno che, come vi dicevo all’inizio, sento “speciale” 

 

Le ragioni di un anno “speciale”. 

 

Sono davvero tante le ragioni per le quali posso dire che questo mio settimo anno di 

missione qui a Pucallpa sia stato davvero “speciale”. Elencheró solo le piú importanti… quelle 

che mi sento di condividere con voi che siete parte viva della storia della mia vita. 

 

Prima di tutto vedo che la Chiesa sta camminando… è viva! Mi rendo sempre piú conto 

che la Chiesa (quella “universale” e quella “locale” nella nostra realtá amazzonica) sta 

camminando ed è “viva” e sempre piú aperta e “in uscita” verso le periferie esitenziali della storia. 

Vedo ogni giorno tanti poveri… e, insieme, vedo tanti fratelli e sorelle che, in nome di Gesú, 

cercano di fare “qualcosa” per questi fratelli piú poveri. Insieme ad una dilagante vena 

pessimistica che accompagna come sempre la storia dell’umanitá, vedo un grande “esercito” 

composto da gente semplice, buona e generosa che condivide quello che ha (in qualche caso 

eroico, anche “quello che è”) con chi ha piú bisogno… soprattutto vedo tanta gente che “si 

accorge del bisogno degli altri”! 

 

Nel cammino di questa “vivacitá”, la nostra Chiesa pucallpina sta muovendo nuovi e 

coraggiosi passi. Dopo l’esperienza del Sinodo Amazzonico del quale vi ho parlato lo scorso 

anno, il nostro vescovo Martín (che lo ha vissuto in prima persona) ha proposto all’intera comunitá 

del nostro Vicariato di incarnare lo stile della “sinodalitá”…  
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Quante difficoltá all’inizio! La gente, i preti, le religiose, le parrocchie, i laici impegnati… 

tantissime persone che eroicamente ogni giorno fanno cose meravigliose… ma con una gran 

fatica a “lavorare insieme”! Poi, peró, dopo qualche mese (seppur in un tempo “difficile” come 

quello della pandemia del covid 19), i primi segni belli si iniziano a vedere… e le famose 

“commissioni” costituite hanno iniziato a lavorare portando i primi frutti buoni di questo cammino. 

I passi da fare sono ancora tanti… ma il sentiero (giusto!) è aperto! 

 

Per la mia vita quest’anno è stato anche “speciale” perché ha segnato una “svolta” 

importante nel ministero e nel servizio che il Signore mi chiede qui a Pucallpa.  

All’interno di quel cammino comunitario (sinodale) di cui vi parlavo prima, il vescovo Martín, 

mi ha chiesto di lasciare la Pastorale della Salute per dedicarmi “a tempo pieno” alla Formazione 

del Clero (questo per quanto riguarda gli incarichi “vicariali” che, ovviamente, come tutti i 

sacerdoti, assumiamo continuando ad essere parroci della nostra Comunitá).  

Giá dal mio arrivo in Pucallpa mi era stato chiesto di insegnare in seminario, poi si è 

aggiunto il servizio dell’accompagnamento spirituale… con lo scorso mese di dicembre anche 

quello di “rettore” del nostro piccolo Seminario. È un incarico che non mi sarei mai immaginato 

nella mia vita (chi tra di voi mi conosce bene sa che “davvero” è cosí)… ed ho imparato che 

quando non “cerchi” per nulla una strada e te la trovi davanti… questo non viene semplicemente 

dai calcoli degli uomini… ma, misteriosamente, c’entra sempre il Signore!  

 

Peró la “Formazione del Clero” non si riduce solo ai possibili “futuri preti” di questa Chiesa 

locale con tutte le difficoltá che puó avere il nostro attuale Seminario insieme alle grandi speranze 

che ci vengono dalla pastorale vocazionale che abbiamo attivato in questi mesi… Si tratta di 

avere uno sguardo su “tutto” il clero: la preparazione e l’accompagnamento dei prossimi Diaconi 

Permanenti, la formazione “permanente” dei sacerdoti giovani, di quelli di mezza etá e dei 

sacerdoti anziani. 

 

Sento questo passo come qualcosa di “speciale” nella mia vita di prete e di missionario… 

è un servizio che mi viene chiesto! È prima di tutto un “servizio”! Accompagnare il cammino dei 

presenti e futuri confratelli… non avendo nulla “di piú” rispetto a loro, essento un “servo 

qualunque”… chiedo le vostre preghiere perché possa vivere secondo la volontá del Signore 

questo servizio tanto prezioso a questa Chiesa. 

 

E, alla fine, un anno “speciale” anche per l’arrivo della pandemia del covid 19. Qui in Perú, 

l’anno pastorale inizia nel mese di marzo (che equivale nella nostra Diocesi di Milano al mese di 

settembre, quando iniziano le attivitá della catechesi, dei cammini formativi dei gruppi…).  

 

Il 24 febbraio abbiamo vissuto la nostra Assemblea Vicariale di programmazione dell’anno 

pastorale con i rappresentanti di tutte le parrocchie, i gruppi… circa 200 persone riunite con il 

vescovo, i sacerdoti, le religiose, i diaconi… e il 15 marzo veniva proclamato lo stato di emergenza 

nazionale (che è ancora in vigore) con la rispettiva quarantena.   
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La “solita” e “insolita” vita di missione. 

 

Veniamo alla “solita” vita di missione. Ci eravamo lasciati lo scorso anno appena terminato 

il Sinodo Amazzonico… che, malgrado la pandemia, ha giá iniziato a dare i suoi frutti, soprattutto 

nella nostra Chiesa pucallpina. 

 

La comissione che si interessa della pastorale indigena sta crescendo sempre piú ed è 

sempre piú protagonista anche della nuova Conferenza Ecclesiale Amazzonica… Pensate che è 

nato anche un corso di “shipibo-conibo” (lingua e cultura del principale gruppo “indigeno” di 

Pucallpa), tenuto dalle nostre suore che hanno dedicato piú di quarant’anni all’evangelizazzione 

degli Shipibo, al quale partecipano piú di 20 laici delle nostre parrocchie e anche qualche prete e 

suora del Vicariato… Certo si tratta solo di “primi” passi, ma, considerando questi mesi di 

pandemia… sono giá dei “grandi” passi! 

 

Dopo le festivitá natalizie, per la seconda volta nella storia della nostra parrocchia di San 

Martín de Porres, abbiamo vissuto l’esperienza delle “Vacaciones divertidas con Jesús” (una 

spece di breve “oratorio feriale / campeggio”) che ha riunito per una settimana una quarantina di 

adolescenti che hanno fatto vita comune in parrocchia (senza tornare a casa da domenica alla 

domenica successiva) e che hanno prestato il servizio di animatori nelle mattinate per circa 120 

bambini. Si tratta di primi piccoli passi che iniziano a consolidarsi: hanno partecipato circa 40 

bambini in piú dello scorso anno e il doppio degli adolescenti… grande speranza per il futuro! 

 

Immediatamente dopo le “Vacaciones” abbiamo vissuto un evento che per anni resterá 

impresso nella memoria della nostra gente, soprattutto della piú povera: la visita del nostro 

carissimo Arcivescovo Mario Delpini, accompagnato da don Maurizio (responsabile dell’Ufficio 

missionario diocesano) e don Walter (portavoce dell’Arcivescovo).  

La semplicitá, ma insieme la “veritá” dell’incontro con la gente e soprattutto con i giovani 

nella celebrazione della S. Messa in parrocchia, il momento di preghiera nella cappellina della 

Hoyada, la visita in casa di una delle famiglie piú povere, nata nella spontaneitá del momento… 

il fatto che il vescovo che veniva “dall’altra parte del mondo” ha camminato con semplicitá in 

mezzo alle case “provvisorie” di uno dei quartieri piú poveri di Pucallpa, fino a percorrere le 

passerelle di legno di una Hoyada giá in parte inondata… sono segni impressi in manier indelebile 

nella nostra gente! 

 

Per quanto riguarda la realtá della Hoyada, tutto era pronto per iniziare i lavori di 

ristrutturazione della cappellina… quanto è arrivato il covid 19. Ovviamente i lavori si sono 

fermati… e, ovviamente, davanti alla necessitá della gente che era alla fame… buona parte di 

fondi destinati al restauro della “struttura” della Chiesa sono stati usati per le “pietre vive” della 

Chiesa della Hoyada…  

Peró, ancora una volta, grazie alla Provvidenza che si è fatta nuovamente concreta per 

mano nostra Diocesi di Milano (che ci ha inviato dei fondi per questa emergenza), agli amici del 
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mio paese di origine, Caronno Varesino (sempre vicino in una maniera unica!), e a tanti di voi, 

amici ed amiche, siano di nuovo pronti a tornare a sognare!  

E, finalmente (tra una settimana inizieranno i lavori!), come vi scrivevo lo scorso anno, “la 

cappellina malridotta che ci ospita per le celebrazioni e per il doposcuola, verrá risistemata… e ci 

permetterá di continuare a fare il doposcuola (che in alcuni casi diventa una vera e propria scuola 

in una realtá dove, per tantissimi motivi, l’abbandono scolastico è all’ordine del giorno)”.  

 

Per quanto riguarda “l’insolita” vita di missione non posso che raccontarvi del “nostro” covid 

19. È difficile dire come Pucallpa ha vissuto il tempo della pandemia (che, ovviamente, anche se 

in forma minore rispetto alla “prima onda”, sta continuando anche qui)… cercheró di trasmettervi 

qualche sensazione. Non voglio entrare nella “guerra dei numeri” (che a volte diventa una vera e 

propria psicosi!), sinteticamente posso dirvi che, attualmente, secondo le cifre “ufficiali” (sappiamo 

che la “realtá”, almeno in Pucallpa è stata molto piú terribile!) il Perú é piú o meno al livello 

dell’Italia… ma con la metá degli abitanti!  

Il primo aspetto che mi sento di sottolineare è che quando è arrivato il covid 19, a primo 

impatto, la gente era come se gli dicesse “mettiti in fila”… Qui, a Pucallpa, infatti, ogni anno muore 

tanta gente per tanti motivi e per tante malattie (un esempio tra tutti il dengue que lo scorso anno, 

nell’Amazzonia peruviana ha fatto circa 2.000 morti).  

 

Quello che mi ha colpito, soprattutto nei primi giorni, quando la gente “davvero” era 

confinata in casa, è stata la “gara di solidarietá” nata per aiutare i piú poveri… La Caritas del 

Vicariato ha coinvolto le parrocchie e, nella nostra realtá di San Martín, sono testimone di tanta 

gente che, di cuore, ha aiutato i piú poveri, soprattutto della Hoyada… quanti motokar di viveri 

siamo riusciti a mandare, quanti sacchi di pane preparato dalla parrocchia del padre Massimo 

siamo riusciti a far arrivare fino ai piú poveri!  

 

Poi peró è arrivata la “povertá” anche per quelli che prima “potevano” aiutare (e qui entrano 

i famosi “contributi” di cui vi parlavo prima)… ed ha iniziato a circolare la “paura” dei contagi e dei 

morti… Le scene terribili che si vedevano attraverso i TG locali (gente che moriva sui motokar 

fuori dall’ospedale senza poter essere nemmeno visitata), la mancanza di ossigeno (con tutte le 

campagne fatte anche dal nostro Vicariato per poter comprare bombole da poter mandare ai piú 

poveri), medici e infermeri che si ammalavano e morivano, polizziotti che (infermi) hanno 

abbandonato la vigilanza nelle strade…  

Non è facile vivere in un paese dove la Sanitá che “funziona davvero” è quella privata (che 

comunque ha i suoi limiti)… non perché non ci sia una certa Sanitá “pubblica”… ma perché, 

anche la piú grande volontá delle singole persone, quando non ci sono risorse… è davvero 

difficile poter lavorare.  

Non voglio continuare su questa linea, perché so che anche in Italia avete passato 

momenti tragici e terribili… peró, credetemi sulla parola, non è la stessa cosa… se andrete a 

cercare i dati, troverete che, quando è arrivata la pandemia di covid 19, il Perú contava con 100 

posti letto in terapia intensiva per tutto il paese! 
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Voglio invece ricordare, tra le tantissime persone morte (solo nella mia parrocchia ne conto 

piú di 80… almeno di quelle che ho conosciuto) due che hanno lasciato un “vuoto” enorme che 

solo la Provvidenza potrá ricolmare… Ogni persona che muore, per chi l’ha conosciuta, lascia un 

vuoto “incolmabile” e, come ho detto tante volte in occasione dei funerali celebrati in Italia, credo 

che l’unica “parola” sensata davanti alla morte sia il silenzio. Ma di questi due amici voglio parlarvi 

perché alcuni li hanno conosciuti direttamente e perché la loro partenza per il Cielo ha segnato 

l’intera comunitá. 

 

Richard è stato un grande uomo e un gran cristiano. Con sua moglie Carmen e i suoi 

quattro figli ha collaborato direttamente con me da quanto sono arrivato nella parrocchia di San 

Martín, aiutandomi con i bambini, con i ragazzi, adolescenti e giovani. Inseparabile dalla sua 

chitarra con la quale animava ogni momento era, per tutta la gioventú come un vero e proprio 

“papá” (per molti anche “l’unico” che avevano!).  

Quanto è arrivata la pandemia di covid 19 mi ha aiutato, fin dall’inizio e quando tanta gente 

aveva paura di uscire di casa, nella raccolta e nella distribuzione dei viveri per i piú poveri, 

mettendoci, oltre che tempo, passione ed energie, anche “di tasca propria” quello che mancava.  

Poi si è ammalato, è stato trasportato a Lima di emergenza (qui non c’erano piú letti in 

terapia intensiva disponibili e in capitale se ne era liberato uno), ha passato due settimane 

intubato ed ha incontato il Padre Celeste il giorno dopo aver compiuto 46 anni.  

 

Ricordo Richard soprattutto per tutto il bene che ha fatto… ed anche per i “progetti” e i 

“sogni” che avevamo iniziato a vivere insieme: poco prima che iniziasse la pandemia, avevamo 

paralato insieme con lui e con Carmen (e poi loro in famiglia) ed era giá iscritto nei prossimi 

candidati al cammino del Diaconato Permanente… sognavamo idee “nuove” per le prossime 

Vacacines Divertidas con Jesús e per i gruppi giovanili che seguiva direttamente: il gruppo 

giovanile, il coro degli adolescenti, l’Infanzia Missionaria…  

In tre anni che ho avuto la grazia di conoscere Richard, penso di averlo visto sempre con 

il sorriso sulle labbra… quasi fosse il suo biglietto da visita… e sono certo che, di tutte le cose e 

gli aiuti che gli ho chiesto, non mi ha mai detto “no”… neppure una volta. 

 

Humberto era collaboratore della nostra Casa de Salud “Buen Samaritano” quasi dalla sua 

apertura, 6 anni fa, quando all’etá di 63 anni si era avvicinato, prima come collaboratore “esterno” 

e in questi ultimi anni, vivendo direttamente nella struttura.  

Humberto non “appariva” mai! È stato difficile trovare una sua foto negli “eventi ufficiali” 

(feste ed anniversari)… peró era sempre “presente”! Dalla mattina alle 6.00 alla mattina seguente 

(quante notti vegliando i malati!)… Sempre presente… e sempre “sorridente”! Tutti i lavori “pratici” 

di manutenzione della casa, di spese al mercato, di trasporto di ammalati negli ospedali per i 

ricoveri e per le visite… portavano “nascosta” la sua firma…  

Humberto era un uomo buono… è stato il primo dei 4 ammalati della Casa di Salute 

(contando le due suore presenti) e in pochi giorni è corso a braccia aperte incontro all’Eternitá di 

Dio. 
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Per entrambi, come per tanti ammalati morti (anche in Italia ed in altre parti del mondo) 

nella fase “critica” non si è potuto fare neanche una preghiera alla presenza del loro corpo… peró, 

si, abbiamo pregato tanto. 

 

Riflessioni personali a riguardo di questo momento di pandemia che stiamo vivendo. 

  

Cercheró di essere il piú sintetico possibile su questo punto perché so che tutti hanno fatto 

le proprie riflessioni (e chissá qualcuno sia addirittura stanco di riflettere!). 

 

Primo mi ritengo molto fortunato! Forse il termine piú giusto sarebbe “Benedetto”… per 

aver potuto vivere questa esperienza qui a Pucallpa.  

Mi sono sentito (io che povero non sono!) dalla parte dei “poveri”… degli ultimi. Mi sono 

sentito “accolto” da chi soffriva e da chi condivideva in prima persona la sofferenza… ho avuto la 

grazia di ricevere tantissime attestazioni di affetto, di amicizia, di vicinanza… ho potuto 

accompagnare con una preghiera molto piú intensa tanta e tanta gente… ho condiviso le “lacrime” 

di dolore e anche quelle della “gioia” di chi riusciva a migliorare giorno per giorno… ho accolto la 

confessione di tanti fratelli e sorelle che in questa pandemia hanno deciso “seriamente” di 

“cambiare vita”… ho imparato a “convivere” con una malattia terribile condividendo con fede la 

“semplicitá” di chi l’ha affrontata e vissuta. 

 

Ci sono diversi modi per vivere una tragedia come quella che tutti nel mondo stiamo 

attraversando. Qui, nella nostra Pucallpa, alla fine forse ha prevalso una specie di “fatalismo” 

proprio della gente dell’Amazzonia, abituata a convivere con la sofferenza, la malattia e la 

morte… per cui, ad un certo momento, la gente ha iniziato ad uscire di casa e a ritornare alla 

vita… per certi aspetti, quasi “senza regole” (a parte la mascherina che “piú o meno” usano 

quando sono fuori di casa).  

 

La gente si è infettata in massa, abbiamo avuto tantissimi ammalati e tanti morti… Oggi, 

la situazione sembra essere meno grave di prima… peró “oggi” ci sono giá circa 3.000 casi di 

Dengue (completamente “fuori stagione”) in Pucallpa e sembra che “l’emergenza sanitaria” si stia 

spostando… 

 

Io personalmente ho cercato di vivere questa esperienza come un cammino “nel deserto”. 

Certamente il deserto è luogo di ariditá, di solitudine, di sete, di tentazioni, di scorpioni e serpenti 

velenosi… certamente il deserto è luogo di “morte”. 

 

 Perché siamo in questo deserto? Ognuno ovviamente cerca e trova le “sue” risposte, 

ognuna delle quali è degna di rispetto… Peró, nella preghiera di questi mesi si è insinuata un’idea 

che voglio condividere con voi, carissimi amici ed amiche… un’idea che parte dalla Parola di Dio 

e che, forse per questo, puó darci un respiro piú “ampio”. 
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 Prima di tutto pensavo al deserto che ha dovuto attraversare il Popolo di Israele per 

quarant’anni… Un deserto dove è morta un’intera generazione… Un deserto fatto di infedeltá e 

ribellione perché il popolo non solo non ha mai “desiderato” quel deserto, non lo ha mai 

“cercato”… ma, neppure l’ha mai “accettato”, né vissuto a pieno nelle sue possibilitá. 

 

ll “deserto” puó essere una “possibilitá”!  

 

“Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo” (Mt 4, 1). 

C’é un deserto che puó essere contemporaneamente luogo di “tentazione” e, allo stesso tempo, 

“azione delle Spirito Santo”…  

 

Se é cosí, perché davanti all’esperienza del “deserto” devo usare solo il filtro del “rifiuto”? 

Non puó essere anche “un’occasione”? …Certo, non si sta parlando di una “passeggiata”… ma 

di una “prova”… Peró perché non “accettare” la prova?  

 

Forse c’é tanta paura dentro ad ognuno di noi davanti alla tentazione e al deserto… Ma 

Gesú, ce lo ha insegnato anche Papa Francesco nella sua “preghiera in San Pietro”, prima di 

placare la tempesta permette che i discepoli la sperimentino fino in fondo… perché Lui é presente! 

Forse abbiamo cosí tanto rifiuto verso questo momento di prova e di deserto e abbiamo cosí tanta 

paura della “solitudine” perché ci stiamo dimenticando che Lui é presente… che questo deserto 

é “abitato da Dio”! 

 

E qui mi viene in mente un altro testo: “Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel 

deserto e parlerò al suo cuore” (Os 2, 16).  

E se questo “deserto” fosse occasione perché Dio “parli” al mio cuore? Penso e spero che 

tutti abbiamo cercato di “riempire” questo deserto di cose buone… Peró, mi chiedo: ci siamo 

messi in ascolto del “cuore”? Di quel “cuore” che nell’anatomia biblica é il luogo dove si prendono 

le decisioni importanti della nostra vita!  

 

Cosa ho deciso nel deserto di questa pandemia? Cosa sto decidendo? Cosa decideró? Mi 

vengono in mente le parole del Papa Francesco che ci ricorda che da questa pandemia usciremo 

migliori o peggiori… ma non uguali! E penso che se non “accetteremo” il deserto e non 

permetteremo al Signore di parlare al nostro “cuore” per aiutarci ad orientare le nostre scelte… 

una volta in piú, le parole del Santo Padre resteranno chiuse in uno “slogan” che resterá nel 

mondo delle “idee” e che non toccherá la nostra vita. 

 

Carissimi amici ed amiche, siamo ancora nel deserto e, forse, ad alcuni di noi o ad alcuni 

dei nostri cari potrebbe ancora essere chiesto il passo “dell’incontro faccia a faccia con Dio”… 

Forse questo incontro sará “posticipato a data da destinarsi”… Ma la domanda che mi pare 

decisiva per tutti é: “come” sto vivendo questo “deserto”?  
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Non volevo rattristarvi nel “finale”… anzi, al contrario! Volevo ricordarvi che tutti siamo sulla 

stessa “barca” e che questa barca é “abitata” da Dio! Anche se in certi momenti Gesú “sta 

dormendo”… é su questa barca perché é Risorto! Questa é la fede che abbiamo ricevuto e che 

siamo chiamati a vivere! 

 

Chiediamo al Signore la forza e la fede per “abitare” il deserto che stiamo vivendo e, 

insieme, chiediamogli di “paralare al nostro cuore” per potere davvero uscire da questa prova 

“decidendo” le cose piú belle e piú importanti per la nostra vita e per la vita delle persone che ci 

stanno attorno… Cosí, penso, usciremo da questa pandemia “migliori” di prima! 

 

Anche quest’anno, come sempre, vorrei scrivervi e raccontarvi molto di più… Ancora una 

volta, vi ripeto che sono felicissimo di essere qui! E ringrazio davvero di cuore il Signore che mi 

ha chiamato a questo ministero e la mia Chiesa Madre che mi ha inviato qui a Pucallpa!  

 

Vi ringrazio tanto per avere avuto la pazienza (tanta!) di leggermi fino a qui. 

Ora vi saluto, ricordandomi di tutti voi nelle mie povere preghiere e chiedendo, per tutti voi dal 

Signore le benedizioni necessarie alla vostra vita.  

 

Dall’Amazzonia peruviana, con affetto e riconoscenza, 

 

don Silvio 


