
PROGETTO CARITATIVO QUARESIMA 2018 

 

Sosteniamo don Silvio Andrian  

fidei donum della diocesi di Milano 

missionario a Pucallpa (Amazzonia Peruviana) 

 

… don Silvio ci scrive: 

Spesso, quando in Italia si parla di “progetto missionario”, si pensa immediatamente in 

“costruire qualcosa”. Le strutture, certo servono però non ci sono solo le strutture! 

La vita del missionario, durante la sua opera di evangelizzazione, è piena di incontri con 

realtà poverissime: bisogna certo chiarire cosa significa, qui, parlare di “poveri”.  

I poveri, per come si intendono in Italia, che vivono sotto la soglia delle necessità 

primarie, quella che, anche qui si chiama la soglia di povertà qui sono almeno l’80% 

Il “sueldo minimo” (salario minimo fissato dallo Stato) è di 

750 soles mensili (268 dollari), il terzultimo degli stati 

Latinoamericani dopo Venezuela e Bolivia. 

Le mamme, normalmente molto giovani, hanno 3, 4, 5 figli 

da crescere e sono, di fatto, sole perché il padre (o i padri) 

dei loro figli se n’è andato con un’altra. 

Alcune di loro fanno da mangiare in casa e poi lo vendono in 

strada, altre, se sanno “bordare” (ricamare), vendono i loro 

manufatti ai turisti, altre si arrangiano nei modi più o meno 

nobili che potete immaginare per raccogliere il necessario 

per sopravvivere...  

 

Alcuni bambini sono costretti a lavorare facendo i “parcheggiatori” (curano le moto e le 

macchine parcheggiate), altri non vanno neppure a scuola perché non sono mai stati 

registrati alla nascita e non hanno un documento 

 

 

 

 

 

 

 



E poi c’è il problema sanitario: i poveri avrebbero 

diritto all’assistenza sanitaria gratuita... ma è meglio 

non aprire neanche il capitolo… 

 

 

Il micro-progetto che vi propongo è di aiutare 

direttamente queste famiglie povere nelle cose 

più necessarie. In alcuni casi si tratterà di aiutarli 

per un tempo con dei viveri, in altri casi sarà un aiuto per qualche materiale scolastico per i 

bambini (soprattutto le uniformi e le scarpe... “necessari” per frequentare qualsiasi scuola), 

in altri casi sarà un aiuto nel comprare le medicine necessarie che dovrebbero essere 

gratuite... ma che non ci sono. A volte c’è bisogno di vestiti. 

Una cosa che ci prepariamo a fare è un doposcuola gratuito per un minimo di sostegno 

ai bambini che, altrimenti, vivrebbero in strada...  

Non vorrei che questo micro-progetto venisse frainteso... Non si tratta di un progetto 

“assistenzialista”: lo scopo non è l’aiuto di assistenza e stop.  

Lo scopo è quello di aiutarli a “stare in piedi con le proprie gambe” ... però nel 

frattempo c’è bisogno di un aiuto “concreto”.  

Siamo convinti che queste persone vadano educate e tutelate nei loro diritti, che debbano  

avere un’istruzione e un’assistenza sanitaria adeguate, un lavoro dignitoso... e su 

questo ci stiamo lavorando.  

Ma nel frattempo questa gente “ha bisogno di tutto”! 

Si tratta della classica “goccia d’acqua nell’oceano”... ma questa gente ha bisogno! E, anche 

questa “goccia” per loro è importante!  

 

 

 

Hai due modi per aiutare don Silvio… 
 

Tramite bonifico bancario 

Intestazione: Andrian Silvio 

IBAN: IT 27 O 08404 34110 000 000 203 799 

Causale: Progetto Missionario Famiglie Pregnana-Pucallpa 

Oppure tramite il Gruppo Missionario che 

organizza in Quaresima e dopo Pasqua 

una raccolta offerte, che verranno 

consegnate direttamente a don Silvio 

quando verrà a Pregnana nel mese di 

Maggio 


