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Vuoi spalancarti 
    al mondo?

Vieni con noi al .. .

Si tratta di aiutare 20 giovani provenienti da famiglie poverissime. Ai ragazzi 
beneficiari chiederemo comunque una minima, simbolica, collaborazione. C’è 
chi forse potrà portare, settimanalmente, mezzo chilo di minuscole  patate, 
chi un mazzetto di porri striminziti e qualcuno forse persino un uovo. Tutto 
aiuterà a colmare le necessità più urgenti e speriamo ci permetta di coprire 
almeno la metà dei costi previsti.

Oggetto: Sostegno per residenza e studio a 20 giovani poverissimi

La Comunità Salesiana è presente ormai da oltre 50 anni in questi vasti 
territori indigeni, al nord-ovest della regione Bolívar in Ecuador, nelle zone 
montagnose e sud-tropicali, tra il freddo perenne dei 4250 metri alle falde 
del Chimborazo. Sono tre le parrocchie affidate alla nostra cura pastorale e di 
promozione umana. Simiatug (base della comunità), Facundo Vela e Salinas. 
Sono invece 92 le comunità, lontanissime e isolate, che richiedono la nostra 
presenza missionaria, la nostra assistenza e vicinanza. Data la situazione di 
abbandono in cui sono state isolate dalle istituzioni governative, la nostra si 
rivela essere un’indispensabile presenza per la loro sopravvivenza.

IL PAESE IN CIFRE

PER SOSTENERE

Il nostro vivere in queste terre è molto apprezzato e riconosciuto. Con 
noi collaborano vari giovani provenienti da diverse aree dell’Ecuador, che 
assumono ruoli diversificati nell’area della promozione umana, nella pastorale 
e della catechesi. Durante gli anni ci siamo impegnati a formare persone che 
chiamiamo “animadores comunitarios” che fungono da raccordo tra i Centri 
parrocchiali e le comunità disperse. Dappertutto però imperversa un’estrema 
povertà che ci chiama massimamente a mantener viva la speranza, anche 
attraverso la nostra presenza e la nostra carità.

ECUADOR - Simiatug
Progetto Solidale: COD. AM 02/22
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Ufficio per la pastorale missionaria
CAUSALE: COD. AM 02/22

Sostegno a 20 giovani poverissimi
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In poche parole

La situazione

L’intervento

CONTATTO: padre Pio Baschirotto piobaschirotto@hotmail.com

Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria
Centro missionario diocesano
Viale Rodolfi, 14/16 (VI) | tel. 0444 226546/7
www.missio.diocesivicenza.it

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) Portoghese 
(ufficiale), idiomi indios

RELIGIONE: Cattolici (77%), protestanti (17%),  
non religiosi/e (7%), altro (2%)

SPERANZA DI VITA: M 74 anni - F 79 anni
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