
hanno insegnato cosa vuole dire davve-
ro «chi perderà la propria vita per causa
mia e del Vangelo, la salverà». Ho in-
contrato intere famiglie che per fiducia
nel Signore, per fedeltà radicale al suo
invio alla cura del povero, per amicizia
vera e profonda verso di lui e i suoi sa-
cerdoti, hanno deciso di lasciare tutto e
di spendere la propria vita per quella fa-
miglia senza nulla, nelle estensioni di Li-
ma o Chimbote, per quella vecchietta sul-
la Ande che ormai anziana è stata ab-
bandonata da tutti, per quel bambino di-
sabile che la sua famiglia non desidera.
Persone che hanno davvero lasciato tut-
to, ma che vivono con il sorriso, con la
gioia e la serenità di chi sa di essere sem-
plicemente strumento amato nelle mani
dell’Amore. 

BELLEZZA E POVERTÀ
In questo viaggio ho incontrato la bellez-
za. La bellezza del paesaggio e dei pa-
norami mozzafiato del Perù, dei suoi cie-
li stellati, delle sue vette che sembrano
collegare la terra al cielo. La bellezza del-
l’arte e del lavoro di molti ragazzi che le
famiglie e i sacerdoti dell’operazione Ma-
to Grosso hanno accolto nelle loro case,
nei loro laboratori; ragazzi a cui stanno
cercando di dare un futuro formandoli al
lavoro come restauratori, artisti di vetra-
te, scultori, che inondano di bellezza le
chiese e le case del mondo intero. 
La bellezza di una liturgia celebrata im-
mersi nel mistero, non per stanca abitu-

dine o per prestigio personale, ma cele-
brata mettendo davvero e concretamen-
te al centro il Mistero con il canto, il si-
lenzio non costruito ma desiderato, l’a-
more per il Signore testimoniato da occhi
fissi e commossi sull’Eucaristia.

In questo viaggio ho incontrato la po-
vertà, la sporcizia, le contraddizioni di un
Paese che avrebbe tutti i numeri per far-

cela, ma che per l’inadeguatezza della
sua classe dirigente, per la pigrizia di mol-
ti, per il limite umano e culturale di tan-
ti sembra destinato a non poter uscire
dalle sue povertà.
In questo viaggio ho incontrato il Signo-
re. Il Signore che mi ha parlato della sua
libertà di incontrare l’uomo di ogni tem-
po e luogo, anche attraverso usi, tradi-
zioni e costumi stravaganti. Il Signore che
mi ha parlato della semplicità evangeli-
ca, necessaria per l’incontro con lui. Il Si-
gnore che mi ha parlato di una fede, una
vita donata, una bellezza e una povertà
che è possibile ovunque. 
Quello che ho incontrato e mi ha aper-
to il cuore in questo viaggio è ovunque,
non serve andare dall’altra parte del mon-
do, ma è necessario saperlo accogliere,
essere pronti a non giudicare ciò che è
stonato dalla melodia conosciuta e così
rompere le proprie convinzioni e certez-
ze, lasciandosi incontrare sempre e ovun-
que dal Signore. Questo è stato il mio
viaggio in Perù: una scuola necessaria di
accoglienza dell’Amore.

Michele Ascari, 
V teologia

«E così, volando, volando anche un pic-
colo cuore se ne andava attraversando il
cielo verso il grande cuore», scrive Clau-
dio Chieffo nella sua Canzone degli oc-
chi e del cuore. Andare dall’altra parte
del mondo per trovare il grande cuore,
per cercare Dio. 

Tornato dalla missione, tanti amici mi
hanno chiesto se fosse stato necessario
fare questo viaggio per fare il bene e per
ritornare all’origine dell’amicizia con il Si-
gnore. È stato necessario? Non lo so, for-
se non lo doveva essere, ma sicuramen-
te è stato fruttuoso partire. È stato frut-
tuoso perché il Signore mi ha donato i
suoi frutti: mi ha fatto riscoprire che quel
«grande cuore» non è solo custodito dal
vecchio mondo europeo. Anche nelle zo-
ne sperdute di nuova evangelizzazione è
possibile incontrare e farsi affascinare dal
cuore di Dio, magari attraverso tradizio-
ni, stili di vita e modi di pensare differenti
e stravaganti. 
Siamo partiti, sono partito con l’idea di
portare il mio contributo in uno dei Pae-
si più poveri del mondo, di far conosce-
re quella fede e quel modo di essere di-
scepoli che noi europei quasi custodia-

mo gelosamente. Sono partito pensan-
do di dare, invece sono tornato profon-
damente grato per quello che mi è stato
donato.

COME RACCONTARE 
L’ESPERIENZA?
Potrei fare l’elenco di tutto quello che ab-
biamo detto e realizzato, ma non direb-
be la vera esperienza fatta. Questo viag-
gio, almeno per me, è stato caratterizza-
to da ciò che il Signore mi ha racconta-
to di lui: lo ha fatto servendosi di tutte le
persone incontrate, degli usi e delle tra-
dizioni a volte sopportate con fatica, del-
la povertà in cui ci siamo imbattuti e del-
la caparbietà con cui la si affronta, della

natura e dei paesaggi spettacolari, dei
cieli stellati che rimandano all’infinito. E
allora, se il Signore mi ha parlato attra-
verso ciò che ho incontrato e accolto, mi
sembra necessario raccontare questa espe-
rienza missionaria facendo una breve ras-
segna degli incontri fatti, quelli più signi-
ficativi, quelli che mi hanno portato nel
«grande cuore».

LA FEDE DI UN POPOLO SEMPLICE
In questo viaggio ho incontrato la fede
raccontata da gesti e parole stonate ri-
spetto alla melodia occidentale. La fede
di un popolo semplice e antico, legato
alle sue tradizioni e ai suoi costumi. Un
popolo che è legato anche a rituali pa-
gani, ma che attraverso queste (per noi)
stranezze riesce a tenere viva la sua fe-
de, a sentire Dio non come una com-
parsa, ma come un personaggio impor-
tante della propria storia. Certo, è un Dio
che a volte non si conosce e di cui non
ci si fida fino in fondo, ma che non si ha
esitazione di riconoscere come Señor
Mio y Dios Mio.
In questo viaggio ho incontrato uomini
e donne di fede, laici e sacerdoti, che mi
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L
o scorso agosto, quattro seminaristi sono andati 
in missione in Perù. Sono stati ospitati dalla Diocesi 
di Huari, nella parrocchia di Pallasca, sulle Ande, 
a più di tremila metri. In questa esperienza 

sono stati accompagnati da padre Daniele Bonanomi, 
ormai da anni padrecito in Perù per l’operazione Mato Grosso.

«Sono partito pensando
di dare, sono tornato

grato per ciò 
che mi è stato donato»

«Il Signore 
mi ha parlato attraverso

ciò che ho incontrato
e accolto»

In queste pagine,
i seminaristi in missione in Perù.


