
GABRIELE CARNERA (PERU’ – Lima ) 

In questo tempo abbiamo vissuto una lunga quarantena con un lungo 

coprifuoco (dalle 9 di sera fino alle 5 del mattino nei giorni feriali e 24 ore 

alla domenica). Nonostante le misure di sicurezza, il virus si è diffuso 

molto e già da un mese gli ospedali sono collassati.  

La situazione obbliga la gente a fare code interminabili fuori dagli 

ospedali aspettando che si liberi un posto, ovvero che muoia qualcuno per 

poter prendere il suo posto… Anche le medicine sono divenute un prodotto di mercato 

ricercato, il prezzo aumenta e le famiglie non possono permettersele.  Ciò mette in luce la 

precarietà del sistema sanitario e soprattutto l’ingiustizia verso i poveri; le cliniche private 

funzionano per chi ha soldi, lasciando scoperta la stragrande maggioranza della popolazione. 

Un altro grande fattore di preoccupazione è la questione lavorativa. Questi mesi di 

blocco ha generato un vuoto economico nelle già povere famiglie peruviane; in particolare 

nel 70% dei peruviani che vivono di lavoro informale o come ambulanti o lavoratori 

domestici… La maggior parte di chi frequenta le nostre comunità parrocchiali sono tra questi. 

Ci siamo allora attivati con vari servizi per poter raggiungere i fratelli più poveri con qualche 

alimento e offrendo aiuti per l’assistenza sanitaria. Attualmente abbiamo potuto riaprire le 

mense popolari, grazie all’amore di Dio Padre che mai ferma la grande onda di provvidenza. 

Gli aiuti arrivano da Caritas Diocesana e da privati che condividono quel che possono. 

Le persone semplici, anche quelle economicamente più provate, sono quelle che 

maggiormente si sono mostrate vicine e preoccupate, anche per noi! Non hanno mai smesso 

di bussare alla nostra porta per consegnarci pane, verdura, uova… Il signor Pelagio è un 

artigiano che ha perso il lavoro e non ha alcun ingresso in questo tempo eppure condivide 

quello che ha anche con noi; non ci nasconde che la sua situazione è pesante, che non sa cosa 

sarà del suo futuro, ma dice che non può smettere di sostenerci perché siamo parte della sua 

famiglia. 

In questo tempo abbiamo riscoperto la preghiera, personale e comunitaria (per esempio 

il rosario quotidiano in Facebook); un appuntamento che ci unisce. In Perù, come un po' in 

tutta l’America Latina, il ricordo dei defunti è molto importante per cui anche il pregare 

insieme (online) permette alle famiglie un momento di consolazione e di ricevere un segno 

dell’affetto di Dio. 

Sono esperienze che in questo tempo ci parlano comunque della presenza di Dio che 

sta vicino al suo popolo. In questo periodo di sofferenza e incertezza sento che la chiamata di 

noi missionari è quella di essere annunciatori della speranza. Vi confesso che non sempre è 

facile viverlo, anzi appare contradittoria dinanzi a tanto dolore, ma guardando a Gesù 

Crocifisso cerco in Lui la forza e il senso di quello che sono chiamato a testimoniare. Una 

speranza che si alimenta con i piccoli gesti di condivisione, con una chiamata o un messaggio 

che fa sentire la vicinanza, con una preghiera detta in silenzio guardando le case dalla 

terrazza… La stessa speranza che mi trasmettono le persone che incontro alle quali chiedo: 

“come va?” e mi rispondono: “più o meno… ma con la grazia di Dio lo supereremo…!” e 

senza indugio mi regalano un sorriso, nascosto dalla mascherina, ma evidente negli occhi… 

 



Questa esperienza mi sta rafforzando nella mia fede in Dio Padre, che dona vita anche 

quando tutto sembra impedirlo e che mantiene viva la speranza dentro le contraddizioni della 

vita e della società. Spero con tutto il cuore che fra qualche mese si possa dedicare tempo e 

forze per pensare in quello che stiamo vivendo e renderci conto che ci sono popoli interi che 

dovranno riattivare la loro economia, paesi che avranno bisogno di medicine e infrastrutture 

per recuperare una normalità “giusta” e renderci conto che dovremo tutti impegnarci perché 

sempre più le opportunità di vita, di lavoro, di benessere… siano più umane e uguali e per 

tutti. 

In questo periodo avrei dovuto essere in Italia per professare i voti definitivi nella 

Comunità di Vilareggia, ma è stato spostato a una data da definire. Con serenità vivo questo 

tempo di attesa che mi permette scoprire ancor più in profondità la chiamata di Dio a servizio 

del suo popolo.. 

 

 

 

 

 


