
L'INTERVENTO
È urgente un intervento di ristrutturazione mettendo una copertura sui tetti, 
di circa 400 mq, di metallo e zinco sopra alla suoletta, ormai sgretolata per 
i continui movimenti sismici. Siamo in zona vulcanica e il nostro vulcano 
Sangay, fiore all’occhiello di Macas quando non esplode, in questi ultimi 
tempi, sta creando seri problemi alle strutture con le sue continue eruzioni 
e l’abbondante cenere... che raggiunge persino la costa equadoregna sul 
Pacifico.

OGGETTO:  
Interventi di restauro ambienti per la pastorale giovanile

IN POCHE PAROLE
L’Ecuador è un paese del Sudamerica attraversato dalla Cordigliera delle 
Ande, che qui giungono ad elevazioni intorno ai 6000 m.s.l.m. Ad est della 
regione andina si estendono le pianure amazzoniche ricoperte dalla foresta 
pluviale, ad ovest una superficie pianeggiante e costiera; completano il 
territorio nazionale le isole Galápagos. Il Paese è attraversato dall’equatore, 
da cui prende il nome. La popolazione è composta principalmente da meticci 
ed indigeni. La situazione sociale è tranquilla, lo sviluppo culturale basso. Il 
Paese è tra i più poveri della regione, sebbene abbia risorse significative. La 
povertà è maggiore tra le popolazioni indigene, in particolar modo nelle zone 
rurali. Ragioni economiche producono consistenti fenomeni di migrazione. Il 
territorio è sede di una notevole biodiversità, purtroppo non sempre rispettata.

LA SITUAZIONE
Il Centro parrocchiale di Purissima, a Macas, comprende una Chiesa e un 
salone per attività musicali di gruppo, una cucina, una dispensa, sale per 
gruppi, una zona direzionale e un refettorio. Dispone inoltre di un grande 
stabile per poter accogliere una cinquantina di persone con servizi igienici 
e doccia nelle camere. Di entrambi gli stabili anni fa avevamo rinnovato i 
tetti con tegole ma ora, a causa delle abbondanti piogge, tipiche del clima 
amazzonico, non proteggono più. In questi due edifici la suoletta non regge 
più e le infiltrazioni stanno rovinando anche le pareti. 

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

IL PAESE IN CIFRE 
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PROGETTO SOLIDALE: COD.  AM 03/21
ECUADOR - MACAS

CONTATTI: 

MONS. PIETRO GABRIELLI
(Vescovo emerito Vicariato Apostolico di Mendez)

mons.gabrielli@libero.it

IBAN:  
IT70X0501811800000016873945

C/o Banca Popolare Etica 
Filiale di Via Q. Sella - Vicenza
Intestato a: Diocesi di Vicenza  
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AIUTACI A SOSTENERE 
QUESTO PROGETTO:
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