
L'INTERVENTO
L’asilo di Nazareth accoglie ogni giorno 150 bambini dai 2 ai 5 anni, 80 bambini dai 6 agli 8 anni e 120 bambini 
dopo gli 8 anni. Offre loro la colazione, una prima scolarizzazione, a mezzogiorno il pranzo e la merenda pomeridiana. 
Tutti i bambini provengono da famiglie in gravissime difficoltà economiche, senza lavoro, quasi sempre con un solo 
genitore o con entrambi assenti perché emigrati negli USA, che hanno abbandonato i figli sulla strada. Il loro numero 
è in continuo aumento e l’assistenza che si vorrebbe offrire sta quotidianamente aumentando. Si è reso necessario 
aggiungere un’assistenza medica di primo livello e un percorso di catechesi che prevede incontri rivolti al nucleo 
familiare che ogni singolo bambino ha.

OGGETTO:  
Asilo per bambini dai 2 ai 15 anni

CONTATTI: 

SR. FAUSTA FALSETTA 
cebonilli@yahoo.com

IN POCHE PAROLE
Il Guatemala si trova nell’America Centrale, a sud-est del Messico ed 
è bagnato dall’Oceano Pacifico a sud-ovest e per un tratto più breve 
dall’Atlantico ad est. Il territorio si può suddividere in tre parti, la fascia 
costiera pacifica a sud abbastanza stretta, cui seguono le montagne 
piuttosto elevate della Sierra Madre ed il relativo altopiano fino all’altezza 
del Belize dove invece abbiamo una vasta pianura.

LA SITUAZIONE
Il Guatemala è uno dei paesi latinoamericani dove le differenze e 
sperequazioni sociali e culturali sono più accentuate. L’assente ruolo delle 
donne nella società e nella politica e la mancata presenza nelle funzioni 
governative degli indigeni, più del 50% della popolazione, li rendono 
sempre più emarginati dal controllo sociale ed economico delle élite locali. 
La povertà è predominante, i terreni in pianura sono stati conquistati 
dall’arrivo degli spagnoli e la popolazione indigena dei Maya ha dovuto 
ritirarsi nelle impervie montagne del paese. L’asilo di Nazareth è stato 
fondato da una giovane vicentina 40 anni fa, dopo una sua personale 
esperienza in Guatemala. La capitale brulicava di bambini senza 
scolarizzazione, abbandonati a se stessi, in cerca di cibo per nutrirsi e, 
con l’aiuto delle Suore della Sacra Famiglia, affittò un capannone per 
accoglierli durante la giornata. Ora l’asilo è diretto da una delle prime 
bimbe ospitate, diventata suora.

GUATEMALA

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica 
presidenziale

SUPERFICIE: 108.889 Km²

POPOLAZIONE: 14.901.000 ab

DENSITÀ:  137 ab/Km²

CAPITALE:

Città del Guatemala 
(923.000 ab., 
2.185.000 aggl. 
urbano)

MONETA: Quetzal guatemalteco

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,650 (127° posto  
su 196 Paesi)

LINGUA: Spagnolo (ufficiale), 
idiomi Maya

RELIGIONE: In maggioranza 
cristiana cattolica

SPERANZA DI VITA: M 69 anni 
F 76 anni
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