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Vuoi spalancarti 
    al mondo?

Vieni con noi al .. .

Desideriamo poter costruire una struttura polivalente che possa servire per 
ritiri, per organizzare campi di lavoro e per fare attività con i ragazzi e così 
trasmettere loro quanto è importante vivere con onesta e dignità la vita. La 
casa verrebbe costruita in un luogo isolato, con vista sul maestoso Nevado 
Huascaràn.  

Oggetto: Costruzione struttura polivalente 

Il nostro lavoro pastorale si svolge principalmente con bambini e ragazzi, 
coinvolgendo i loro genitori. Ogni sabato e domenica si promuove l’“Oratorio 
de los Andes” curando la Messa o la Celebrazione Liturgica, il catechismo, 
il canto e i giochi. Inoltre, diamo un aiuto diretto alle famiglie più povere, 
lavorando i loro campi, raccogliendo e regalando legna perché possano 
cucinare e lavare i loro vestiti, portando generi alimentari, sistemando tetti 
e case.

IL PAESE IN CIFRE

PER SOSTENERE

In questi ultimi anni è sempre più evidente che i giovani sono vittime del 
mondo virtuale, problema che è aumentato con la crisi generata dalla recente 
pandemia. È sempre più difficile e allo stesso tempo urgente arrivare al cuore 
dei ragazzi e aiutarli a vivere esperienze, perché sappiano scegliere qualcosa 
di vero e buono per la loro vita. Per questo è urgente trovare il modo di 
portare i ragazzi in luoghi che li aiutino a riflettere e a vivere esperienze vere.
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In poche parole

La situazione

L’intervento
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FORMA DI GOVERNO:  Repubblica presidenziale

SUPERFICIE: 1.285.216 Km²

POPOLAZIONE: 31.237.000 ab. (censimento 2017) 
 33.035.000 ab. (stime 2021)

DENSITÀ:  26 ab/Km²

CAPITALE: Lima (8.992.000 ab.)

MONETA: Sol peruviano

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,777 (79° posto su 196 Paesi)

LINGUA: Spagnolo, Quechua,  
Aymará (tutte ufficiali)

RELIGIONE: Cattolici (77%), protestanti (10%), 
non credenti (5%)

SPERANZA DI VITA: M 74 anni - F 79 anni
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