
L'INTERVENTO
Ora la radio ha urgente bisogno di formare e preparare un gruppo di indigeni Kichwas, volontari, come “giornalisti 
comunitari”, provenienti dalle sei zone pastorali del Vicariato Apostolico del Napo-Mision Josefina con l’obiettivo 
di rafforzare il Dipartimento giornalistico e poter trasmettere il Notiziario informativo “Voz del Napo” e il Notiziario 
diocesano del Vicariato in lingua kichwas. A tal fine necessitano acquistare: 3 microfoni professionali, 3 registratori 
professionali, 3 computer e 4 auricolari.

OGGETTO:  
Formazione “giornalisti comunitari” per la Radio diocesana

CONTATTI: 

MONS. ADELIO PASQUALOTTO 
adiovozdelnapo@gmail.com

IN POCHE PAROLE
L’Ecuador si trova nel nord del Continente a sud della Colombia ed è 
bagnato dall’Oceano Pacifico, il suo nome deriva dal fatto di essere 
attraversato dall’Equatore. Si nota bene in una cartina fisica come il 
territorio si distingua in 3 diverse parti, la sezione costiera, poi quella 
andina ed infine il bacino Amazzonico ad est; fanno parte dell’Ecuador 
anche le Galapagos, isole molto importanti dal punto di vista ecologico/
naturalistico. (www.globalgeografia.com)

LA SITUAZIONE
Il Vicariato Apostiolico del Napo si trova nella zona centro-nord dell’Amazzonia 
equatoriale. È sempre stata una regione di difficile accesso. Dal 1922 la 
Misiòn Josefina, assumendo il Vicariato Apostolico,  ha costruito asili per 
bambini, scuole, collegi, ospedali, centri di salute, cappelle, ecc… a favore 
dei coloni e degli indigeni Kichwas. Fin dal 1952 venne fondata la Rete di 
collegamento tra i vari radioamatori della diocesi, nati per mantenere una 
comunicazione giornaliera e permanente tra i diversi centri missionari del 
Vicariato Apostolico del Napo e per organizzare la distribuzione di viveri, 
medicine, materiali scolastici e accessori per l’igiene personale. Ma solo 
nel 1970, il 28 gennaio, nacque l’attuale emittente radiofonica socio 
culturale cattolica denominata “La Voz del Napo”. La Radio “Voz del Napo” 
è oggi un mezzo di comunicazione privato, un’entità autonoma di proprietà 
del Vicariato Apostolico del Napo-Mision Josèfina, pioniera nell’intera 
aerea dell’Amazzonia Equatoriale. Sulla stazione 88,5 FM, per 365 giorni all’anno, dalle 06:30 alle 08:00 e dalle 
18:30 alle 20:00, la radio informa, educa, intrattiene ed evangelizza i suoi ascoltatori, generando spazi di riflessione 
e interazione sociale.

ECUADOR

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica 
presidenziale

SUPERFICIE: 283.560 Km²

POPOLAZIONE:

14.483.000 ab. 
(censimento 2010) 
17.419.000 ab. 
(stime 2020)

DENSITÀ:  61 ab/Km²

CAPITALE:
Quito (1.980.000 
ab., 2.465.000 aggl. 
urbano)

MONETA: Dollaro USA

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,752 (86° posto su 
196 Paesi)

LINGUA:
Spagnolo (ufficiale), 
idiomi indios 
(Quechua e Jivaro)

RELIGIONE:

Cattolici 77%
Protestanti 17%
non religiosi/e 7% 
Altro 2%

SPERANZA DI VITA: M 74 anni 
F 79 anni

Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria 
Piazza Duomo, 2 (VI) - tel. 0444 226546/7 
www.missio.diocesivicenza.it
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IL PAESE IN CIFRE 
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