
La “Alegria del Evangelio” 
Ciao amici! 
Come corre il tempo! Siamo già nel 2021, anzi già ad Aprile!!!! E qui in Perù abbiamo 
(purtroppo) celebrato la seconda Pasqua in lockdown. La morsa del Covid non sembra 
mollare e, anzi, in questo tempo qui la nuova “ondata” con la variante brasileña, che 
scende da Manaus lungo il Rio delle Amazzoni e attraversa l’Ucayali, sta mettendo in 
ginocchio un’altra volta la già precaria situazione sanitaria, economica e sociale della 
popolazione pucallpina. 
Ma questa newletter vuole raccontare un po’ di esperienze che ho vissuto... anche oltre il 
Covid. 

—°°°—°°°—°°°—°°°—°°°—°°° 
La settimana dopo il capodanno è il momento giusto per lasciare 
la parrocchia, la prima volta dopo la vacanza di ottobre in Italia 
trasformatasi in un mese e mezzo di quarantena... Parto con la 
mia mascherina e lo zaino per raggiungere Iparia, la parrocchia a 
7 ore di fiune lungo l’Alto Ucayali (andando quindi verso Sud 
rispetto Pucallpa, verso la sorgente del grande fiume) e visitare 
finalmente, dopo un anno di attesa, la comunità che il vescovo mi 
ha affidato. 
Non è la prima volta che visito Iparia, già nel 2018 avevo avuto la 
possibilità di conoscerla e di starci con un gruppo di giovani 
italiani una settimana intera; ma questa volta è diverso! 
Dal Dicembre 2019 nessun sacerdote ha più potuto arrivare fino a lì; il virus ha impedito 
ogni viaggio e la comunità di Iparia, insieme ai suoi più di 80 villaggi, sono stati 
praticamente “abbandonati”. 
Mi accompagnano due seminaristi, anche loro come me entustiati della “gita”: per loro è 
la prima volta che si “avventurano” lungo il fiume, almeno in un viaggio così lontano, e 
sicuramente la prima volta come testimoni del Vangelo. 
Le aspettative sono molte, così come i timori: come avranno vissuto questo tempo di 
pandemia nella loro piccola comunità? Come avranno continuato a riunirsi la domenica 

senza l’eucaristia? Ci sarà ancora la 
comunità? Come ci accoglieranno? 
Arriviamo dopo 6 lunghe ore e 
mezzo di navigazione contro 
corrente sul fiume Ucayali, a bordo 
di una di queste lunghe barche di 
acciaio che chiamano “rapido”, 
perchè spinte da due grossi motori 
da 600 cc l’uno. Una volta, non 
molti anni fa a dire il vero (ma per 
qualcuno ancora adesso), per 
raggiungere distanze simili c’era 
bisogno di un viaggio di almeno 3-4 
giorni... 

Qui, due pescatori arrivano al “porto” di Iparia. 

Sopra, il seminarista Erik ride (per non piangere) dalla paura... 



Appena scesi dal “porto”, che altro non è che la 
sponda fangosa del fiume dove attraccano tutte le 
canoe, Nilton, l’animatore della comunità, ci 
accoglie sorridente. Grazie a lui e alla sua famiglia, 
la comunità si è potuta riunire tutte le domeniche 
mattina alle 7.30 per pregare e celebrare la Parola 
di Dio insieme. Che bella notizia! Qui infatti il virus 
è stato meno aggressivo, è arrivato dopo rispetto 
alla città e quindi la gente si è potuta “preparare”, 
rinforzando le proprie barriere antivirali con la 
medicina naturale, sapienza antica da queste parti. 
Nilton ci porta subito dalla moglie, Belli, per un delizioso refrigerio con una bel piatto di 
brodo di gallina e pasta (caldo de gallina lo chiamano qui) e per mostrarci la nuova casa 
parrocchiale che il precedente missionario, un sacerdote francese di 78 anni, che dopo 
solo un anno di presenza è dovuto rientrare in patria, aveva costruito a fianco della nuova 
chiesa del Señor de los Milagros, a cui è dedicata la parrocchia. 

La settimana scorre lenta nel villaggio, l’abbondante 
pioggia di questo periodo che qui chiamano “inverno” (la 
stagione delle pioggie) ci impedisce di visitare alcuni 
villaggi dove ancora ci sono famiglie cattoliche; gli altri 
villaggi, ci dice un po’ triste Nilton, non hanno più una 
presenza di famiglie cattoliche. In molti caserìos sono 
arrivate le sette evangeliche, altri (soprattutto i pueblos 
indigeni degli Shipibo e Ashanika—due popoli nativi di 
questa zona della foresta amazzonca) non lasciano entrare 
stranieri o mestizi, cioè di razza mista. 
Mercoledì la pioggia ci dà tregua, allora Renzo, 15 anni, ci 
viene a prendere con la canoa, per portarci nel suo 
villaggio, Vista Alegre, dove sua mamma Irma vuole 
accoglierci perchè 
possiamo benedire il 

presepe e soprattutto il suo papà, che oggi compie gli 
anni. 
In questo villaggio la famiglia di Irma è l’unica famiglia 
cattolica: lei, di origine Shipibo, ha vissuto vari anni a 
Lima come inserviente di una famiglia cattolica, le 
hanno parlato di Gesù, si è battezzata ed ora, dopo aver 
sposato il fratello di Nilton, ha fatto battezzare tutti i 
suoi figli, vorrebbe anche sposarsi in Chiesa... 
Ci fermiamo tutto il pomeriggio nel suo “ristorante” 
lungo la sponda del Rio Ucayali: il locale di Irma è 
l’unico attracco per il rapido che da Atalaya si dirige 
verso Pucallpa, una sosta ristoratrice dopo oltre 10 ore 
di viaggio! 

Altre immagini di Iparia e della 
cappellina del villaggio di Galilea, 
altro villaggio della parrocchia di 

Iparia. 



La nostra regione Ucayali e i punti dove sono state trovate le 
piste di atterraggio clandestine. Sotto, alcune delle vittime 

 uccise dai narcotrafficanti. 

Qui, lungo le sponde del fiume, i missionari colombiani che hanno vissuto con loro negli 
ultimi 15 anni, hanno abituato le comunità a pendersi cura dei sacerdoti che li visitano: 
ogni famiglia sa che si deve rendere disponibile e così ogni colazione, pranzo e cena si va 
a visitare una casa, si entra dentro una storia diversa, piano piano si aprono i cuori, si 
conoscono le vite, si condivide la alegrìa del Evangelio. 
Il sabato pomeriggio, prima della messa, i 
seminaristi hanno convocato tutti i bambini della 
città, più di 100 bambini sono venuti a ballare e 
giocare insieme, per concludere poi con la famosa 
chocolatada di Natale. La domenica, finalmente, 
celebriamo insieme il Giorno del Signore con 
l’Eucaristia: è una grande festa, c’è anche il 
battesimo di un bimbo di un anno, la comunità 
sembra ripartire... anche se in realtà non si è mai 
fermata, il Signore è sempre stato presente qui! 
 

—°°°—°°°—°°°—°°°—°°°—°°° 
La notizia è del 18 marzo... La consapevolezza di molto prima... Il quotidiano “La 
Republica” pubblica un articolo del giornalista Doris Aguirre intitolato: “Narcos habilitan 
46 pistas de vuelo en pueblos de Ucayali”, i narcotrafficanti aprono 46 piste di atterraggio 
nei villaggi della Regione Ucayali. 
“Allarme rosso. Sono già una dozzina i 
leader delle comunità indigene assassinati 
nel territorio Ucayali per aver chiesto 
l'uscita dei trafficanti di droga dai loro 
territori. Dei 46 aeroporti individuati dalle 
autorità regionali, 13 si trovano all'interno 
dei territori indigeni. La Polizia antidroga 
propone l'installazione di basi antidroga, di 
aumentare il personale e fornire la polizia 
di elicotteri, barche e veicoli. 
Con l'espansione delle attività di traffico di 
droga nella regione Ucayali, anche il 
numero di piste clandestine per il trasporto  

 

della droga è cresciuto in modo 
esponenziale, segno inequivocabile 
dell’aumento della produzione.”. 
Purtroppo, dicevo, la notizia non è 
nuova, almeno nella consapevolezza. 
Tutti sanno che Pucallpa purtroppo è 
una delle città che gioca un ruolo 
fondamentale nella produzione di 
cocaina, smercio e riciclaggio del 
denaro. 



Il giornalista specifica che le piste di 
atterraggio sono aumentate a causa 
del Covid, che ha impedito la 
normale attività di controllo, così i 
narcotrafficanti hanno approfittato 
della situazione per espandere le 
loro attività illegali. L’altra notizia 
sconfortante è che di queste 46 ce 
ne sono 13 inserite nei territori che 
lo stato assegna al controllo e alla 
cura delle popolazioni indigene 
Shipibo e Ashanikas: spesso sotto 
ricatto o con la collaborazione di 
capi corrotti, queste comunità sono 

sotto scacco e vengono usate per questi affari illegali. 
La notizia non mi stupisce, ma mi addolora; qui come in tutta la Amazzonia gli indigeni 
sono gli ultimi degli ultimi, non protetti dallo stato, sfruttati e depredati da persone senza 
scrupoli per arricchirsi o sviluppare i propri interessi. Purtroppo, visitando i villaggi sul 
fiume queste cose non solo si leggono, ma si vedono e si sentono. 
Non solo il narcotraffico. Tra le piaghe della nostra regione si aggiungono lo sfruttamento 
delle risorse minerarie con l’estrazione incontrollata di petrolio e gas naturale, 
l’abbattimento di ettari ed ettari di foresta per la vendita del legname e lo sfruttamento 
della terra per le coltivazioni intensive, come la palma per la produzione di olio, oltre agli 
investimenti per la costruzione di megaprogetti per aumentare e massimizzare questo 
sfruttamento. Un esempio è il progetto della Hidrovía, cioè l’idea di dragare il fiume 
Ucayali da Sud a Nord in modo da poter abbassare il fondale e permettere alle grandi 
navi che trasportano merci industriali di accedere più facilmente al territorio. 
Questo, oltre natualmente a dare un impulso distruttivo alla crescita dello sfruttamento, 
causa la quasi totale distruzione della flora e della fauna acquatica e la perdita totale 
delle risorse naturali per i popoli che vivono sulle sponde del fiume e che lo hanno 
preservato intatto per millenni. 
Sapete che ogni 6 secondi viene 
distrutta una parte di foresta 
grande come un campo di 
calcio!!!! 
Man mano che conosco e 
approfondisco le problematiche 
presenti nel territorio del 
Vicariato di Pucallpa, mi rendo 
conto di quanto sia stato urgente 
e allo stesso tempo profetico il 
Sinodo sull’Amazzonia indetto 
da Papa Francesco orma un 
anno e mezzo fà. 

Una delle grandi chiatte che ogni giorno trasportano alberi ta-
gliati dalla foresta amazzonica e destinati al comercio interna-
zionale. 



Le riunioni pre-sinodali sul territorio e la 
stessa riunione sinodale a Roma hanno 
permesso di “ascoltare il grido dei poveri e 
dei popoli nativi”, come ha detto lo stesso 
Papa, mettendo al centro dell’attenzione 
mondiale il problema dei diritti umani e 
dell’ecologia che sta affliggendo non solo 
l’Amazzonia, ma il mondo intero. 
In questi mesi la Repam (Red Pan 
Amazonica — www.redamazonica.org), il 
“braccio operativo” della nuova conferenza 
ecclesiale dell’Amazzonia (CEAMA) 
constituita proprio durante il Sinodo, ha 
dato inizio a un programma di formazione 
sui Diritti Umani e la Ecologia Integrale. È 
un’occasione importante che abbiamo per 
poter conoscere le problematiche e dare 
inizio a “processi” di cambiamento qui nel 
territorio amazzonico, così come potete 
farlo voi da “casa”, lì in Europa. 
Tra le consapevolezze emerse nel Sinodo, 
infatti, una delle più importanti è sapere 
che siamo tutti interconnessi e che i 
problemi che un paese vive molto 
probabilmente dipende anche da uno stile di vita che sta sviluppando un altro paese 
dall’altra parte del mondo. 
In particolare, il Papa da tempo si sta concentrando sul sistema economico che il nord del 
mondo sta sviluppando, non solo dimenticandosi di chi resta indietro, ma approfittando 
proprio degli ultimi per distrarne risorse a basso costo. 
Nella sua prima esortazione apostolica Evangelii Gaudium denunciava: «Così come il co-
mandamento “non uccidere” pone un limite chiaro per assicurare il valore della vita uma-
na, oggi dobbiamo dire “no a un’economia dell’esclusione e della inequità”. Questa eco-
nomia uccide. Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un an-
ziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa. Questo è 

esclusione. Non si può più tollerare il fatto 
che si getti il cibo, quando c’è gente che 
soffre la fame. Questo è inequità. Oggi tutto 
entra nel gioco della competitività e della 
legge del più forte, dove il potente mangia il 
più debole. Come conseguenza di questa si-
tuazione, grandi masse di popolazione si ve-
dono escluse ed emarginate: senza lavoro, 
senza prospettive, senza vie di uscita.  

“Canto de mil colores” - Ed. Repam-Ausjal. Imagen: Guido Chávez. 

Il Papa a Puerto Maldonado, nell’Amazzonia Peruviana, dove ha in-
contrato i popoli indigeni della conca amazzonica nel gennaio 2018.. 

http://www.redamazonica.org


Si considera l’essere umano in se stesso come un bene di consumo, che si può usare e poi 
gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello “scarto” che, addirittura, viene promossa. 
Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione, ma 
di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice, l’apparte-
nenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassifondi, nella 
periferia, o senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, 
“avanzi”» (Evangelii Gaudium n. 53). 
Insomma, ormai appare chiaro a tutti coloro che vogliono vedere qual è il problema, si 
tratta di volerlo affrontare e cambiare. Magari cominciando da noi stessi, iniziando a 
conoscere, capire e coinvolgerci nei problemi. Nell’ultimo modulo di questo programma 
di formazione, un giovane attivista per i diritti umani nelle miniere dell’Amazzonia 
brasiliana, Luis Ventura, invitava i partecipanti a ritrovare il “senso” di ogni scelta, perchè 
in fondo la crisi ecologica, sociale e globale che stiamo vivendo è una crisi di senso 
dell’umanità. 
Vi trascrivo parte della conclusione: 
“Una cosa interesante le narrazioni. Non solo legittima il modello, la narrazione genera 
anche aspettative estranee... Ed è per questo che le persone iniziano a vedere l'altro co-
me qualcosa di desiderabile. Questo fa parte dell'efficacia simbolica delle narrazioni. 
Quando Aleksandra ha detto che ci sono tanti giovani che dicono di no a restare nei vi-
llaggi perché “io preferisco la città, qui non c'è lavoro nel territorio indigeno e ho paura di 
rimanere indietro”. La parola è essenziale. Indietro, dietro a... Indietro significa che pensi 
che ci siano persone davanti. E che c'è già la percezione che indietro è male e avanti è be-
ne. E stai rimanendo indietro. Questa è narrativa e anche quella narrazione finisce per 
iniettarsi dentro di noi. I popoli indigeni non sono estranei a tutto questo e si finisce per 
trasformare le proprie aspettative per il futuro. Pertanto, la narrazione non è qualcosa da 
analizzare semplicemente. Dobbiamo anche lavorare con le narrazioni. Noi, insieme ai 
popoli nativi, dobbiamo costruire e difendere le narrazioni, dobbiamo contrastare le na-
rrazioni... 
...Ha detto un collega del gruppo che conoscere è potere. È questo. Sapere cosa faranno 
alla fine le aziende del nostro territorio. Dobbiamo sapere, è 
questo ciò che intendevo quando ho detto che dobbiamo 
continuare a investire nella formazione politica e legale, è 
questo. Dobbiamo continuare a lavorare affinchè la conos-
cenza raggiunga le comunità, principalmente i giovani, per 
decostruire narrazioni e costruire narrazioni, per spiegare 
davvero cosa sta succedendo, cosa succederà, cosa è suc-
cesso in altri territori. La conoscenza è potere, è vero. La co-
noscenza è il potere di decidere liberamente quale sia la 
strada migliore che vuoi intraprendere. E per questo la 
questione della formazione è assolutamente fondamenta-
le... 
...Infine la domanda che mi stava facendo il gruppo 2. Come 
ri-dignificare il territorio per difendere i diritti? È una do-
manda tremenda. Come ridare dignità alla terra? “Canto de mil colores” - Ed. Repam-Ausjal. 

Imagen: Claudia Hernández. 



Ho pensato a questa domanda da quando me l’hai fatta. E quello che mi viene in mente 
di dirti è questo. Mi sembra che il percorso della dignità dei territori passi attraverso la ri-
significazione dei territori. E per questo ci aiutano i popoli nativi. Cioè dobbiamo comin-
ciare a capire che la terra, i territorio indigeni sono territorio loro perchè sono significati, 
perchè sono dotati di un senso, perchè sono dotati di cosmologia, perchè 
“cosmografiamo” il territorio cioè “grafiamo”-scriviamo- nel territorio, rappresentiamo 
nel territorio il nostro concetto di vita, il nostro concetto di persona, il nostro concetto di 
spiritualità. Questo è ciò che i popoli indigeni ci aiutano a capire. Quando iniziamo a 
lottare per i diritti e per la terra, non solo come questione di regolarizzazione della terra, 
ma come possibilità di altri modi di essere e di stare nel mondo, è lì allora che capiamo 
l’importanza che hanno il territorio e l'acqua. Qualcuno stava parlando della questione 
dell'estrazione mineraria nei “Cerros Sagrados” - montagne sacre— in Venezuela: quando 
riusciamo a capire che certe montagne hanno un significato, sono considerate sacre, è 
perchè qualcuno sta significando il territorio. Gli sta’ dando un senso e con il territorio 
sta’ dando senso alla sua esistenza. E quando difendiamo questo, stiamo ridando dignità 
al nostro territorio. Credo che ci sia un cammino aperto e credo che la Chiesa con la Lau-
dato Si’ il Sinodo dell’Amazzonia ci abbia probabilmente avvicinato più che mai al cuore 
di molte popolazioni indigene. Credo che abbiamo un cammino aperto da costruire con i 
popoli nativi, per continuare a ridare dignità alla terra e ridare dignità alla vita con spe-
ranza, perchè la vita continua, continua a generare sempre più vita, nonostante questi 
modelli distuttivi, nonostante tutta questa depredazione” (Luis Ventura Consejo Indige-
nista Misionero (CIMI). 
 
Potete continuare ad approfondire questi temi cosí importante anche lí in Italia. Vi lascio 
qualche link utile: 

Red Pan Amazonica sulla situazione della regione 
Amazzonica e la Chiesa in Amazzonia: 
https://redamazonica.org/ 
 

Il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima 
(GCCM) per informarsi e formarsi a partire dalla 
Laudato Si’ sulla ecología integrale 
https://catholicclimatemovement.global/it 
 

Economy of Francesco: giovani economisti, im-
prenditori e changemakers per dare una nuova 
anima all’economia globale 
https://francescoeconomy.org/it/ 
 
Naturalmente continuate a seguire noi fidei do-
num qui a Pucallpa 
https://www.mimissiopucallpa.it/ 
 

“Canto de mil colores” - Ed. Repam-Ausjal. Imagen: Roger Ycaza 

https://www.cimi.org.br/
https://www.cimi.org.br/
https://redamazonica.org/
https://catholicclimatemovement.global/it
https://francescoeconomy.org/it/
https://www.mimissiopucallpa.it/

