
COVID-19 Ciao amici! 
Una Santo Natale e una Pasqua 
in quarantena ci separano 
dall’ultima newsletter che ho 
scritto! Mi rifaccio vivo, dopo 
molto tempo chiuso in casa (qui 
la situazione di emergenza non é 
ancora finita e la “fase 2” 
sembra ancora lontana...) e 
dopo molto tempo avuto per 
riflettere e pregare su questa 
drammatica situazione che il 
tempo ci ha dato di vivere, 
anche qui in missione. 
Inizio col descrivere con i 
numeri un po’ la situazione del 
Perú e di Pucallpa, anche se poi 
vi lascio un bel articolo uscito 
ieri su larepublica.pe che mi ha  
spinto a scrivere per informare sulla nostra Regione, 
Ucayali. 
Al 18 maggio il Perú é in fase crescente nella diffusione 
del virus, siamo a 94.933 casi positivi e 2.789 morti, 
nella regione Ucayali, dove vivo, i numeri sono molto 
piú bassi: 2.032 casi positivi e 91 morti. 
Abbiamo iniziato lo stato di emergenza il 16 marzo, 
appena terminate le “vacanze” qui nel sud del mondo: il 
10 marzo sarebbero dovute iniziare le scuole, la 
settimana dopo avremmo iniziato la catechesi dei 
ragazzi, quella degli adulti per i battesimi a Pasqua, la 
visita ai villaggi sul fiume e tutte le altre attivitá di 
formazione... 
Ma questa volta tutto si é fermato: “quedate en casa” é 
apparso sul telefonino, come messaggio fisso per 
“salvarti” la vita. 
All’inizio la gente sembrava quasi divertita, molti mi 
chiamavano per chiedermi come stavano la mia famiglia e i 
miei amici in Italia: “mi spiace padre per quello che succede in 
Italia, qui non arriverá mai”, confidavano tanti, perché il 
pericolo che non si conosce é quello che fa piú paura... E lo 
vuoi tenere lontano. 

Anche qui in coda 

per fare la spesa...!!! 



Purtoppo anche qui é arrivato. Le prime settimane di 
emergenza, con il “coprifuoco” la notte e la polizia 
con i militari in giro per le strade sono state 
abbastanza ordinate. Piano piano sono emerse 
implacabili le altre “emergenze”, i problemi e i limiti 
strutturali in queste regioni del sud del mondo: prima 
l’emergenza alimentare, con le numerose famiglie 
che non potevano piú procurarsi il poco con cui 
sfamavano prima la famiglia “giorno per giorno”; poi 
l’emergenza sociale, con centinaia di persone di una 
unica regione che si riunivano a Lima, cittá dove si 
erano trasferite per cercare un lavoro, per tentare di 
ritornare nella propria cittá di origine, magari a piedi, 
senza cibo e senza luogo dove passare la notte. 
Infine, implacabile, l’emergenza sanitaria quando i 
casi sono aumentati e il virus si é intrufolato in tutte 
le case, la polizia e l’esercito é sparito dalle strade 
(dicono che il 60% sono ammalati) e anche in ospedale i medici e gli infermieri si sono 
infettati. 
In realtá é difficile fare una fotografia esaustiva e completa di come sta evolvendo la 
situazione, certamente un po’ si riesce a leggerla nei volti delle persone. In questi giorni, 
nelle poche visite che mi concedo di fare a famiglie che hanno ricevuto un lutto o dove 
un ammalato chiede il sollievo sacramentale, leggo nei visi oltre al dolore per non poter 
“velare” il proprio caro defunto o per non poter fare nulla per il papá o la mamma 
ammalata a letto, leggo appunto anche molta paura. 
E la paura é difficile da disinfettare e ripulire, é un virus che ha molti sintomi. 
Il sintomo, per esempio, del miracolistico, per cui una bambina di 10 anni che chissá per 
quali ragioni é stata spinta a raccontare di aver “parlato” con Dio, il quale gli ha rivelato di 
voler inviare in un “martedí” specifico del mese un “fumo nero” che avrebbe ucciso tutti i 
peccatori per le strade. Vi assicuro che piú della polizia e dell’esercito questo richiamo ha 
rinchiuso tutti in casa, per un giorno solo purtroppo. 
O il sintomo del magico, in una terra intrisa di medicina naturale mischiata a molta 
cialtroneria, non mancano anche supposti giornalisti che in televisione consigliano 
brodaglie di zenzero, limone e eucalipto, sicuri che “ammazza il virus”... 
Qui la quarantena continua, per ora almeno fino al 24 maggio, ma questi oltre 60 giorni 
di “distanziamento sociale” non sono stati giorni vuoti. Per vedere i segnali positivi che 
questo tempo ci lascerá occorre saper guardare un poco piú in la, saper riconoscere le 
“cose piccole “ di Dio. 
Per esempio la vicinanza “lontana” delle persone, degli amici, dei parrocchiani che 
continuano a condividere con wathapp e gli altri strumenti che la tecnologia ci consente 
le paure, le fatiche e anche le gioie di questo tempo. Mai come in quarantena, credo ci 
siamo sentiti, scritti, salutati. 
Le “cose piccole” di Dio poi sono anche quelle dei poveri: nella raccolta per le bombole di 
ossigeno che si é fatta qui a Pucallpa da parte del Vicariato, é stato commovente vedere 
le famiglie piú povere bussare alla porta della parrocchia dicendo: “padre, voglio lasciare 

Tuta da moto o da “coronavirus”??? 



anche io il mio piccolo granito de arena”... Cosí come le offerte che da tante parti sono 
arrivate proprio per questa emergenza. Grazie a tutti! 
Infine, una immagine, con la quale vorrei salutarvi: stavo leggendo una domenica 
pomeriggio seduto sulla sedia dientro la casa, gustandomi la natura e il fresco di un 
temporale appena passato, quando é apparso in cielo un magnifico “doppio” arcobaleno! 
Mi é venuto spontaneo dire: “Guarda, Dio non si é ancora stancato! San Francesco ci 
protegge!” 
Un caro saluto da Pucallpa! 
Padre Luca 
Da: https://larepublica.pe/sociedad/2020/05/17/coronavirus-en-ucayali-cientos-mueren-por-covid-19-en-pucallpa-durante

-gestion-de-francisco-pezo-torres-cesar-gonzales-essalud/ (Traduzione mia) 

Dalla redazione, José Alvan 

17 maggio 2020 , ore 23:48 
In Ucayali, il "tutto andrá bene" prima 
dell'arrivo del coronavirus ha avuto 
conseguenze fatali. Ospedali collassati, 
pochi tamponi disponibili, cifre che non 
quadrano e un panorama oscuro che 
circonda Ucayali, la regione che ha 
tardato nel confermare i casi ed è ora 
soffocata dal COVID-19. Una storia che fa 
più male quando si vive in prima persona. 
Ucayali era una delle regioni del paese che più ha tardato nel riferire i casi di 
pazienti con coronavirus. Mentre a Lima e in gran parte del Perù cominciava a 
infettare le prime centinaia di persone, il governatore Francisco Pezo Torres 
affermava, parlando con il presidente Martin Vizcarra che "tutto andava bene" e 
che si stavano prendendo le misure necessarie per prevenire il "contagio di 
massa, il collasso di ospedali, e le decine di morti giornalieri” delle altre situazioni, 
le quali oggi, due mesi dopo l'inizio della pandemia, si verificano e sono esplose 
come una bomba a orologeria di fronte alle autorità. 
Il 9 maggio ho ricevuto un messaggio da mia sorella: papà è molto malato, 
tossisce molto e ha la febbre alta. L'ho chiamato con urgenza e lui stesso mi ha 
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dato la brutta notizia, mi ha detto che 

aveva accompagnato mia zia dal 

dottore perché lei era peggiorata. 

Tuttavia, fu l'ultimo giorno che 

l’accompagnó, perché nel giro di poche 

ore è peggiorato. 

Da allora il mal di testa era costante. La 

temperatura non diminuiva e tossiva 

con molta frequenza. La sua lingua non 

sentiva piú il sapore degli alimenti. Era il SARS-CoV-2? Non poteva esserne sicuro 

fino a quando non gli avrebbero fatto il tampone. E da allora iniziò la nostra 

odissea. 

Alla Direzione Sanitaria Regionale (Diresa) nessuno ha mai risposto. Tutte le 

chiamate terminavano sempre nella casella vocale. L'altra opzione era contattare 

il Comando Rapido COVID, che si occupa di portare cure mediche nelle case dei 

pazienti che si presume abbiano il virus. 

Tuttavia, dal primo contatto si é capito la lentezza dell’intervento: hanno detto 

che mio padre avrebbe dovuto avere per più di 7 giorni i sintomi, altrimenti 

sarebbe risultato negativo al test rapido. Non è arrivato a quel punto, ma lo ha 

fatto mia zia, quindi ho chiesto di fare il test. In effetti é arrivata una squadra 

medica e hanno trovato un nuovo caso positivo. 

Solo per questo motivo hanno accettato di andare a visitare anche mio padre; 

purtroppo non è stato possibile fare di più poiché i test rapidi erano terminati. Gli 

hanno fatto solo una prescrizione per dei farmaci e una promessa che non si è 

mai realizzata: "Ti chiameremo di nuovo questa settimana". 

La situazione è peggiorata, ha iniziato ad agitarsi; gli ho anche proposto di andare 

in ospedale e passare dal pronto soccorso, ma la sua risposta è stata più che 

chiara: “gli ospedali sono collassati”. 

Cosí ammette anche il dottor Edilberto Nuñez della terapia intensiva del EsSalud, 

il servizio sanitario privato a Pucallpa, capitale della regione, che rivela che la 

situazione in Ucayali è critica e, se possibile, continuerá a peggiorare. 

Il medico, come tutti i suoi colleghi, deve combattere quotidianamente contro la 

carenza di attrezzature necessarie per curare i pazienti infetti, ma combatte anche 

contro l'impotenza di non essere in grado di occuparsi di coloro che tutti i giorni 

fanno fuori dall’ospedale un’interminabile fila per un trattamento che non 

riceveranno mai perché non sono ancora in una fase avanzata, e poi muoiono alla 

porta dell'ospedale, distesi su un motocar. 

 

I pazienti muoiono alla porta dell'ospedale 

Núñez è un medico intensivista dell'ospedale EsSalud di Pucallpa e segue l'unità di 

terapia intensiva dell'ospedale Amazónico di Yarinacocha. Il medico precisa che il 

sistema sanitario di Ucayali attualmente ha solo 9 letti di terapia intensiva 

funzionanti e 18 ventilatori in cattive condizioni. 



Non c'è spazio per riuscire a curare i pazienti coronavirus piú gravi che ogni 

giorno si presentano, per cui gli stessi, accompagnati dai loro parenti, devono 

aspettare alla porta dell'ospedale sperando in un’occasione, cosí molti entrano giá 

deceduti. 

"L'area di emergenza che è stata costruita nello stesso ospedale di Yarinacocha 

svolge solo la funzione di ossigenazione. Per ora sono ospitati 32 pazienti infetti 

da COVID-19, peró mancano le attrezzature necessarie per eseguire i test di 

laboratorio e il monitoraggio necessario per questo tipo di cure", sottolinea il 

medico. 

La morte del sindaco di Masisea 

Lo scorso martedì, 12 maggio, è stata annunciata la morte della prima autorità 

municipale a causa del coronavirus in Perù: il sindaco della città di Masisea, della 

tribú indigena Shipibo, Silvio Valles, a causa dell’impossibilitá di trovare in tempo 

una bombola di ossigeno, per cui ha avuto un arresto cardiaco. Il Dr. Nuñez ha 

detto che i medici che curavano il sindaco hanno cercato di improvvisare un letto 

con un respiratore di terapia intensiva per salvargli la vita, ma era giá troppo 

tardi. 

A questa realtà si aggiunge anche la 

burocrazia che affetta le 

amministrazioni del settore sanitario, 

che non facilitano la distribuzione di 

farmaci o altri presidi medici e non 

hanno implementato un programma di 

pronto soccorso, come richiesto in 

situazioni come questa. 

Quasi 80 morti, ma più di 500 sepolti 

Per due mesi, da quando il governatore regionale Francisco Pezo Torres disse al 

presidente Vizcarra che tutto andava bene e che non c'erano casi nella sua 

regione grazie al lavoro di prevenzione che avevano fatto finora, il Perù aveva una 

diversa percezione di ciò che stava succedendo in Ucayali. Fino a quel momento si 

sarebbe anche potuto prendere ad esempio di gestione a livello nazionale. 

Fino allo scorso 13 maggio, due giorni prima della visita del presidente del 

Consiglio dei Ministri Vicente Zeballos, la Direzione Sanitaria Regionale locale 

aveva registrato solo 88 morti per coronavirus. Tuttavia, questi dati per la 

cittadinanza non riflettevano la realtà, in quanto le autorità municipali avevano 

registrato altri numeri, cosí come gli incaricati della raccolta dei defunti alle porte 

delle loro case. 



Tramite il suo account Facebook, l'assessore del Comune provinciale di Coronel 

Portillo, José Cárdenas Núñez, ha avvertito che, il 12 maggio, la Diresa ha 

comunicato circa 66 persone uccise dal virus, ma in una sessione del consiglio, il 

sindaco ha affermato che almeno 396 persone sono state portate alla sepoltura 

nel cimitero che è stato aperto per seppellire le persone che hanno perso la vita 

nel mezzo di questo stato di emergenza. 

Il giovane politico ha affermato che, nell'ambito del protocollo di rimozione dei 

cadaveri dalle case, si sono registrate molte persone che sono morte con i sintomi 

di COVID-19 ma che non sono arrivate ad essere curate in nessun centro 

sanitario. Queste vittime sono considerate "casi sospetti", e che vanno aggiunte 

alle cifre ufficiali. 

Solo dopo il 14 maggio le cifre si stanno veramente avvicinando alla realtá. 

Ucayali ha 88 morti confermate per Coronavirus, ma 406 sospetti. Cosa che ha 

attirato l'attenzione della comitiva che veniva dal Governo Centrale per fare 

l’ispezione. Il Ministro della donna, Gloria Montenegro, faceva parte di quel 

gruppo. 

Tuttavia, siccome ben presto i rappresentanti di Lima se ne sono andati, le morti 

per virus sono aumentati solo a 90, i casi sospetti a 413. Una cifra di fatto 

“truccata e che vuole confondere la regione” secondo il giornalista ucayalino 

Roberto Alván Sinacay, direttore giornalistico del canale UTV 19. 

Roberto afferma che ogni giorno il team incaricato di raccogliere i morti dalle case 

sepellisce tra i 20 ei 30 cadaveri, la maggior parte di loro sono casi sospetti di 

coronavirus. Inoltre, ci sono persone che perdono la vita nelle aree periferiche 

della città molto difficili da raggiungere. Per cui l'ultimo rapporto sull'aumento 

delle morti "è ancora molto lontano dalla realtà". 

Nell'attuale gestione della Regione non c’é credibilità né criteri adeguati per 

intraprendere azioni che possano riportre la calma tra i cittadini e impedire la 

diffusione del contagio. Roberto, un collega che ho incontrato quando ho iniziato 

la mia carriera come giornalista in Ucayali, 

mi dice che "il 50% del budget regionale é 

giá stato speso, una media di 5 milioni di 

soles, senza un minimo di trasparenza". 

Di fronte alla situazione critica che 

attraversa la mia terra nativa, attaccato da 

una pandemia che vuole vederci morire, il 

giornalista piange, mentre chiede alla 



comunità di imprenditori della cittá di collaborare per raccogliere 1 milione di soles 

per acquistare un impianto di produzione di ossigeno sanitario. 

La lotta per l'ossigeno 

L'ossigeno è una delle cose che piú mancano a Pucallpa. L'unico impianto di 

produzione non riesce a fornire la quantità giornaliera richiesta dagli ospedali. 

L’impresa produce circa 250 unità giornaliere, ma solo la necessitá dell'ospedale 

Amazónico di Yarinacocha é di 150 unità e almeno altre 200 servono a EsSalud. 

Per strada, ogni bombola può costare tra i 1.000 e i 5.000 soles. 

La cosa é ancora piú indignante da quando si é appreso che l'Ospedale Regionale 

di Ucayali, in avanzato stato di costruzione, ha un impianto di ossigeno, ma non 

ancora completato. Se fosse operativo, produrrebbe circa 60 unità al giorno, 

secondo il membro del Congresso per la regione di Ucayali, César Gonzales 

Tuanama. 

Il parlamentare ha denunciato penalmente il governatore regionale per "aver 

nascosto tali informazioni al pubblico" e ha approfittato dell'arrivo del Premier 

Zeballos per informarlo su quello che per lui é un atto con "gravi irregolarità al 

limite della corruzione". 

Le disgrazie non arrivano mai sole. Durante la stesura di questo testo, ho 

scoperto che mio padre ha subito una seconda ricaduta che non gli permette di 

rimettersi completamente. Ora mi sento impotente, come migliaia di famiglie si 

sentono in tutto il Perù. 

Ogni giorno lo chiamo e lo sento molto stanco."Come se avesse corso una 

maratona", mi dice, mentre lo vedo sul mio cellulare, che è l'unico modo in cui 

posso stargli vicino, visto che sono a 740 chilometri di distanza, in una Lima che 

sa molto poco della dura realtà che sta attraversando Ucayali. 

Sento che per un momento gli manca il respiro, e questo è qualcosa che lo 

spaventa e non lo lascia dormire. Ho richiamato il Comando che visita le case dei 

pazienti malati. Ho chiesto loro se 

potevano fare un test rapido, quelli 

che il Primo Ministro aveva portato 

durante il suo ultimo viaggio a 

Pucallpa, ma mi hanno detto che 

era impossibile, perché quelli erano 

destinati esclusivamente al 

personale di prima linea. Mio padre 

sta in prima linea solo nel mio 

cuore. 



Dato che non avevano intenzione di inviare un team medico, mi dissero che avrei 

dovuto portarlo all'ospedale Amazónico di Yarinacocha. Se fosse andato lì, 

avrebbe dovuto fare la fila con più di 25 persone prima di lui, rischiando di non 

essere visitato. Nemmeno puó avere l’ossigeno, che attualmente costa fino a 

5.000 soles. 

Mentre scrivo, muoio dalla preoccupazione pensando anche a mia madre, che è lì, 

esposta al pericolo di essere infettata. Perché, nonostante il fatto che l'esecutivo 

abbia promesso di fornire più attrezzature in modo che Ucayali possa affrontare il 

coronavirus, per molti malati come mio padre ogni giorno che passa può essere 

l'ultimo. 

José Alvan 


