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Vuoi spalancarti 
    al mondo?

Vieni con noi al .. .

Nel Centro Apostolico c’è ora l’urgente necessità di rifare il tetto e il pavimento 
del salone principale che accoglie i gruppi e gli operatori pastorali. In questo 
momento, la comunitá cristiana locale abitualmente corresponsabile nel 
mantenimento delle sue strutture – a causa della povertà diffusa, aggravata 
dalla pandemia - non ha possibilitá di sostenere le spese di ristrutturazione.

Oggetto: Restauro ambienti per attività pastorali

Il Guatemala è una nazione multiculturale, plurilingue e plurietnica. Il 50% 
della popolazione vive nella povertà e miseria. La situazione polico-sociale 
in questo momento é allarmante, dovuta a un governo debole, pertanto la 
corruzione e l’ ingiustizia sono il pane quotidiano di molta gente. 
Il fenomeno migratorio verso Stati Uniti é l’ unica speranza per tante famiglie 
che cercano un futuro migliore.

IL PAESE IN CIFRE

PER SOSTENERE

Estanzuela è un comune prevalentemente agricolo. La parrocchia di Santa 
Cecilia, inserita capillarmente in questo contesto, è affidata alle cure pastorali 
dei Missionari della Pia Società di San Gaetano. Sempre a loro è stato chiesto 
di seguire il Centro Apostolico San Gaetano per la formazione pastorale a 
servizio di tutta la diocesi, la Comunità vocazionale e l’assistenza spirituale 
dei villaggi limitrofi.
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In poche parole

La situazione

L’intervento
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FORMA DI GOVERNO:  Repubblica presidenziale

SUPERFICIE: 108.889 Km²

POPOLAZIONE: 14.901.000 ab. (censimento 2018) 
17.110.000 ab. (stime 2021)

DENSITÀ:  157 ab/Km²

CAPITALE: Città del Guatemala (923.000 ab., 
2.993.000 aggl. urbano)

MONETA: Quetzal guatemalteco

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,663 (127° posto su 196 Paesi)

LINGUA: Spagnolo (ufficiale), idiomi Maya

RELIGIONE: Cattolici (47%), protestanti (40%), 
non religiosi (9%)

SPERANZA DI VITA: M 74 anni - F 79 anni
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