
L'INTERVENTO
A) Juana è un’anziana signora affetta da un tumore molto aggressivo all’occhio. Vive in una “casa” 4x3 metri con 
pareti e tetto in lamiera e pavimento in terra battuta. In questo spazio così angusto, con i servizi e la cucina all’aperto, 
vivono 8 persone della sua famiglia, di cui molte con problemi di alcolismo e violente, vera piaga sociale in Perù. Si 
vorrebbe sanare l’abitazione costruendo una casa 4x6 metri di due piani, mettendo al riparo dal vento e dalle piogge 
la cucina e sostituendo le lamiere ormai consunte.
B) La parrocchia, attraverso una rete di catechisti e responsabili di comunità, si sta impegnando due volte al mese 
nella distribuzione di una borsa viveri, nell’ascolto delle necessità, nella pulizia degli ambienti, nel raccogliere e 
spaccare la legna ai nuclei famigliari più distanti. In totale 120 persone quasi tutte sole, abbandonate dai famigliari 
e 27 famiglie raggiunte, seguite e sostenute.

OGGETTO:  
Una casa per Juana e aiuti alle Comunità di Marcarà

CONTATTI: 

DON RAFFAELE REFOSCO 
raffaelerefosco@gmail.com

IN POCHE PAROLE
Il Perú è il più esteso dei Paesi Andini ed il terzo del Continente, si trova 
nella zona nord-occidentale del Sudamerica ed è bagnato dall’Oceano 
Pacifico. Ben metà del territorio è coperto da foreste, soprattutto perché 
la parte al di là delle Ande corrisponde all’Amazzonia, la fascia costiera 
è molto stretta ed arida, incalzata dalle imponenti catene montuose; 
l’economia può contare su buone risorse minerarie.

LA SITUAZIONE
A) Il Perù è uno degli stati del Sud America che registrano i più alti indici di 
sviluppo ma, come spesso accade, il divario fra “ricchi” e “poveri” aumenta 
a pari passo con la crescita. A centri commerciali lussuosi e palazzi di otto 
piani si contrappongono baraccopoli di lamiera con bambini quasi mai 
vestiti. Questa disparità è ben visibile a Marcarà, paesino situato a quasi 
3000 metri di altitudine.
B) La parrocchia di Marcarà si trova al centro della vallata che separa la 
Cordigliera Bianca, con le cime sempre innevate e la Cordigliera Negra, 
caratterizzata da distese brulle e incolte, a 3000 metri. I flussi migratori 
hanno portato all’aumento del valore dei terreni e delle case, data la vicinanza al capoluogo ed ai servizi pubblici e 
privati che esso offre, e all’isolamento delle persone appartenenti alle fasce più deboli che continuano a vivere nelle 
baracche più lontane, che non vengono più seguite nemmeno dai familiari.

PERÙ

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica 
presidenziale

SUPERFICIE: 1.285.216 Km²

POPOLAZIONE: 29.382.000 ab.

DENSITÀ:  23 ab/Km²

CAPITALE:
Lima (8.875.000 ab., 
11.460.000 aggl. 
urbano)

MONETA: Nuovo Sol peruviano

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,750 (89° posto  
su 196 Paesi)

LINGUA: Spagnolo, Quechua, 
Aymará

RELIGIONE: In maggioranza 
cristiana cattolica

SPERANZA DI VITA: M 74 anni 
F 79 anni
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