
Pucallpa 09-04-2015

Cari tutti,

[….]

Io di salute sono in recupero. L’anno scorso il venerdì santo ero a letto steso. Quest’anno ho 
resistito, anche se la Settimana Santa mi ha sfinito fra messe, processioni, confessioni… bambini 
della prima Comunione, lavori….

Siamo in 20 preti per 500.000 persone (non tutte cattoliche certamente), ma ci vorrebbero tante più 
energie per ascoltare e aiutare i ragazzi, la gente, i poveri… Non vedo inutile ciò che si fa, anzi è 
utilissimo e andrebbe fatto di più ancora.

Sapete già che il Vescovo ha deciso di inaugurare la chiesa nuova (solo la struttura ma con il tetto, 
finalmente!) il 16 agosto (200 anni dalla nascita di don Bosco). Si è gasato e ha già avvisato Lima, i 
salesiani, tutti i preti di Pucallpa. Io gli ho detto che farò il possibile, sa anche lui che gli imprevisti 
a Pucallpa sono più dei previsti.

Qui in parrocchia ho dovuto accogliere anche i ragazzi delle 2 promozioni del taller che 
costituiscono una cooperativa; sono in 18. Per fortuna che Maurizio è in gamba, ci stimiamo a 
vicenda. Lui viene da Chacas, è un figlio del p.Ugo.

In parrocchia ora a vivere ci sono 5 bambine e 2 universitarie, 4 ragazzini e 1 seminarista (Alex, 
bravo, quest'anno diventa diacono), Maurizio e 10 ragazzi della cooperativa, 1 vecchietto con 
tumore allo stomaco che vive nell'infermeria, una famiglia che vive sopra l'infermeria. Poi 2 
famiglie nella casa che ho comprato dove abbiamo fatto il pozzo per la gente (Ever e Gabriella con 
la figlia Eveling, sono due disabili. Poi Flor con altre 4 persone, tra cui Hugo con ritardi).

La grande struttura che accoglierà l'asilo, il dopo scuola e altre attività, che abbiamo costruito in 
parrocchia è stata ultimata, stiamo facendo le rifiniture. Anche se incompleta è già stata usata da più 
di 100 bambini nelle vacanze (da gennaio a fine marzo).

Stiamo preparando 43 bambini alle Prime Comunioni. Sono gasati e attenti, anche se alcuni 
catechisti a volte mi lasciano a piedi, persi dietro il mondo. Il 3 maggio riceveranno la Prima 
Comunione e poi inizieranno l'oratorio.

A volte non ho respiro, però ringrazio il Signore di darmi un po' più di energia.

Vi chiedo di pregare tanto per me, che sia sereno e saggio per capire come aiutare le persone nel 
migliore dei modi.

Salutatemi tutti.

Con tanto bene e stima.

P.Massimo


