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Pucallpa • Perù



CARO AMICO, 
sono padre  
MassiMo 
Mattarucchi, 
sacerdote missionario 
dell’Operazione Mato 
Grosso (OMG) in Perù, 
originario di Delebio (So).
Dopo essere stato 5 anni 
sulle Ande nella missione 
di S. Luis, nel 2009 sono 
stato ordinato sacerdote  
e quindi inviato da  
p. Ugo De Censi 
(fondatore dell’OMG)  
a Pucallpa, per aiutare  
il vescovo mons.  
 Gaetano Galbusera.



Pucallpa è una grande città 
in mezzo alla foresta amaz-
zonica del Perù, situata 
lungo il fiume Ucayali (che 
più a valle, confluendo con 
il Rio Marañon, prenderà 
il nome di Rio delle Amaz-
zoni). 

Pensa che in 50 anni la 
popolazione è passata da 
10.000 a quasi 500.000 abi-
tanti. La gente accorre da 
ogni parte del Perù con il 
sogno di una vita migliore, 
ritrovandosi invece a vive-
re di espedienti, in barac-
che fatiscenti, senza fogna-
ture e spesso senza acqua 
corrente. Molte di queste 
baracche si allagano com-
pletamente durante la sta-
gione delle piogge.



La periferia della città è 
formata da più di 600 “in-
vasioni”, cioè grandi terre-
ni privati occupati da tanti 
“senza terra”.

Le ragazze madri sono nu-
merosissime e la promi-
scuità è molta. I bambini 
spesso crescono in strada, 
perdendo l’innocenza già 
dalla più tenera età.
Gli adulti (solo “fisicamen-
te”) molte volte insegnano 
ai fanciulli il male anziché 
il bene. La criminalità e 
l’immoralità si respirano 
nell’aria.



Sono presenti molte ma-
lattie, tra cui il dengue (tra-
smesso dalle zanzare), che 
per alcuni mesi dell’anno 
mette in ginocchio la po-
polazione, la tubercolosi, 
l’AIDS e tante altre patolo-
gie dovute alla malnutri-
zione e alla poca igiene.

È una città senza storia né 
radici, flagellata anche dal-
le numerose sette religiose, 
che aumentano la confu-
sione e la divisione tra la 
gente. È sempre più grande 
l’urgenza di un’educazione 
seria ai veri valori. A causa di 
questa situazione il vescovo 
mons. Gaetano ha voluto far 
nascere nella periferia della 
città la nuova parrocchia e 
l’oratorio san Juan Bosco, di 
cui io sono parroco.



La prima volta che mons.
Gaetano espresse questo 
suo desiderio, mi accom-
pagnò in un terreno coper-
to di erbacce e rifiuti, nel 
cui mezzo passava una fo-
gna a cielo aperto.
Ti dico sinceramente che 
in quel momento mi è 
sembrata davvero un’im-
presa impossibile!

Superata la paura uma-
na, fiducioso del Bene e 
dell’aiuto di tanti amici 
veri, tra cui tu che leggi, mi 
sono rimboccato le mani-
che e con alcuni amici vo-
lontari abbiamo comincia-
to la pulizia del terreno ed i 
primi scavi, organizzando 
vari campi di lavoro.



La gente rimaneva stupita 
nel vedere i “gringos”, gli 
europei, solitamente turisti 
spensierati, lavorare duro, 
senza paura di sporcarsi e 
di sudare (anche più delle 
proverbiali 7 camicie!).

Ho iniziato da subito a 
mettermi in ascolto dei 
bisogni della gente e ad 
aiutare.
•  Nell’ambito sanitario: ab-

biamo costruito un’infer-
meria dove due infermie-
re accolgono ogni giorno 
tanti malati che hanno 
bisogno di medicinali, 
vaccini, di essere accom-
pagnati nelle pratiche 
ospedaliere (anche fino 
a Lima, la capitale). 

Una psicologa aiuta i bam-
bini più traumatizzati.



•  Aiutiamo le persone sen-
za documenti, pratica-
mente inesistenti per lo 
stato e le istituzioni sani-
tarie, per cui è necessario 
avere un’identità. 

•  Regaliamo ai più poveri 
una bara o il trasporto per 
una dignitosa sepoltura.

•  Doniamo latte in polve-
re, omogeneizzati e viveri 
(raccolti da voi in Italia) 
per i bambini e le famiglie 
più in difficoltà.

•  Diamo lavoro agricolo o 
nelle varie costruzioni.

•  Regaliamo piccoli lotti di 
terra e costruiamo case 
nei casi di maggior po-
vertà. Regaliamo anche 
materassi, letti, sedie e 
tavoli.



•   Seguiamo l’istruzione di 
molti bambini trascu-
rati dalla famiglia, che 
frequentano la scuola 
interna alla parrocchia. 
Aiutiamo le famiglie più 
bisognose regalando 
quaderni, penne, unifor-
mi, ecc. 

Solo dopo aver dato il pane 
posso dire che “non di solo 
pane vive l’uomo”... 
Ho cominciato a celebrare 
la messa nel salone mul-
tiuso adibito a chiesa, con 
i pochi battezzati presen-
ti, e a gettare i primi semi 
buoni nel cuore di tanti 
bambini con il battesimo 
e la prima comunione. 



Con i primi sacramenti è nato l’ora-

torio, che si regge sulle tre colonne: 

1) DEVoZioNE - Imparare a pregare 2) carita: il lavoro per i più poveri



3) saNa aLLEGria: gioco, canti, spettacoli teatrali

In questi quattro anni sono 
passati in parrocchia tanti 
bambini e adulti a cui ab-
biamo cercato di trasmet-
tere i valori cristiani. È così 
cresciuta la comunità cri-
stiana, la “Chiesa di pietre 
vive”, senza ancora avere 
una vera chiesa-edificio 
ma un salone multiuso 
adibito ad ogni attività.



Molte volte chi si avvici-
na alla parrocchia chiede: 
“Ma dov’è la chiesa? Dove 
si celebra la messa?”.
Così ho cominciato a pre-
occuparmi di dove e come 
costruire una chiesa… ho 
cominciato a pensare, fare 
e disfare tanti progetti, 
chiedendo aiuto ad amici 
esperti.
Il luogo per costruirla, in 
un angolo del terreno tra 
gli alberi della gomma, in-
dicato dall’arcobaleno, è 
fresco e silenzioso.
Però, come farla? Bella? 
Brutta? Grande o piccola? 
Costosa o economica?
Una domanda mi ronza-
va per la testa: in mezzo a 
tanta miseria, varrà la pena 
costruire una chiesa gran-
de e costosa? Sarà giusto 
spendere tanti soldi e cer-
care ancora aiuti nella crisi 
attuale, quando i soldi che 
arrivano dall’Italia appena 
bastano per le attività già 
iniziate in parrocchia?



Messo da par-
te ogni dub-
bio, ma non 
la preoccupa-
zione di tro-
vare fondi, 
abbiamo ini-
ziato i lavori 
per la nuova 
chiesa dedi-
cata a San 
G i o v a n n i 
Bosco,  i l 

santo che tanto amava i 
giovani, proprio in questa 
città piena di bambini e di 
giovani che tanto hanno 
bisogno di una guida.

Anche la gente della par-
rocchia si sta dando da 
fare, nel suo piccolo ma 
con costanza, a raccoglie-
re fondi con varie attività. 
Tuttavia, realisticamente, 
per realizzare questo so-
gno, abbiamo ancora bi-
sogno del tuo aiuto.

Tra un dubbio e l’altro, con l’aiuto di amici esperti, abbiamo deciso di 
costruire una chiesa grande, solida e quindi meno economica.
Ma la domanda resta: PERCHÉ SPENDERE TANTI SOLDI IN QUESTO 
PROGETTO?

•  Perché una bella chiesa, grande e resistente, sarà un gran regalo per 
la gente povera: sarà la casa di tutti.

•  Perché sarà un punto di riferimento ed unione, e per questo deve 
essere bella e ben visibile.

•  Perché, se fatta bene e con criterio, sarà un luogo fresco, silenzioso e 
decoroso dove chi vuole può far riposare l’anima, in una città caotica, 
confusa e rumorosa come Pucallpa.

•  Perché sarà un luogo sacro dove poter incontrare Gesù, ascoltare il 
Vangelo, pregare e ricevere i sacramenti.

•  Perché dev’essere un segno forte e concreto che per noi Dio è ancora 
importante, e dobbiamo amarlo sopra tutte le cose.

•  Perché è un sogno grande alla cui realizzazione tante persone pos-
sono collaborare.

•  Perché è fonte di lavoro per tante persone disoccupate.

•  Perché nel tempo potrà essere adornata da tante opere artistiche 
che realizzeranno i ragazzi che studiano nelle nostre scuole (altare, 
panche, statue, vetrate, dipinti, ecc.)

•  Perché è nata dal sogno generoso del primo benefattore che ha do-
nato tutta la sua liquidazione per iniziare la costruzione di questa 
nuova chiesa!







iL fiNaLE 
Di quEsta storia 
DipENDE aNchE 
DaL tuo aiuto...

In questo riquadro potrai incollare la 
foto della nuova chiesa nel giorno della 
sua inaugurazione.

Ti invito infatti  alla Prima Messa 
celebrata nella nuova chiesa della 
parrocchia san Juan Bosco di Pucallpa, 
faremo una grande festa insieme 
per un sogno che si realizza!

coNcrEtaMENtE puoi aiutarE:
•  facendo un versamento di 50 Euro mensili per 12 mesi, o di una somma nelle tue possibilità sul conto 

dell’Associazione ONLUS “Vado al Massimo”:  
Banca Credito Valtellinese (filiale di Delebio) IBAN: IT 13 R 05216 52140 000000002419;

•  organizzando lotterie, concerti, attività varie per raccogliere fondi;

•  contribuendo per l’acquisto di parti della chiesa: le panche, l’altare, il crocifisso, il portone, ecc.;

•  pregando perché il Signore apra il cuore di tante persone e le renda entusiaste di aiutare per la realizzazione 
di questo progetto.




