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Un aiuto per la vita 

Huaycan fa parte della Barriada, quell’agglo-
merato sub urbano abusivo dove migliaia di 
famiglie si accalcano in baracche di legno, 
paglia e lamiera, spesso prive di acqua, servi-
zi igienici, fognature e corrente elettrica.  
Qui mancano anche le minime infrastrutture 
sociali e sanitarie e la gente vive in condizioni 
di estrema povertà. Il governo interviene rara-
mente nelle aree periferiche. Solo di tanto in 
tanto si impegna a sanare qualche lotto co-
struendo fognature, portando la corrente elet-
trica e l’acqua ma per quanto riguarda i servi-
zi sociali e l’educazione la carenza è ancora 
enorme.  
 
I Missionari Monfortani presenti da decen-
ni sostengono le comunità con iniziative 
progettuali sociali: mense popolari, centri 
aggregativi e talvolta sostituendosi al go-

verno nella 
costruzione 
di infra-
strutture 
quali acqua 
e corrente 
elettrica.  
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  IL TUO AIUTO CONCRETO 
  
Come puoi sostenere il progetto  

 
Con 250 euro all’anno  

sostieni un bambino a distanza 
 

Con 750 euro  
dai la possibilità ad una  

famiglia di vivere in una casa  
dignitosa con pareti, soffitto e bagno.  

 
Con un contributo libero 

Sos�eni la mensa parrocchiale 

HUAYCAN, CITTA’ DELLA SPERANZA 

 



Huaycan fa parte della Parrocchia S. Andrés 
che oggi conta quasi 150.000 abitanti.  

I sacerdoti furono presenti attivamente fin dal 
principio, sostenendo da vicino la lotta di poveri 
e abbandonati.  

Negli anni, per far fronte alla dura realtà, la 
Parrocchia ha avviato una serie di programmi: 
mensa popolare, ambulatori medici, 
biblioteca, radio, carpenteria e il 
sostegno a distanza. 

Il programma di Sostegno a Distanza 
ebbe inizio nel 1996. Obiettivo primario 
è quello di fornire un appoggio alle 
famiglie con bambini in età scolare al 
fine di permettere loro un futuro 
migliore.  

Il problema non riguarda solamente la 
povertà economica delle famiglie, 
questa è purtroppo spesso espressione 
e conseguenza di qualcosa di più 
grave.  

Il programma si situa all’interno della 
pastorale sociale della parrocchia che 
offre servizi di consulenza psicologica, 
legale, cerca casa e lavoro.  

 

Sostegno a distanza 

Una casetta per una famiglia  
 
Tra le attività di promozione umana della Par-
rocchia vi è anche la costruzione di casette per 
le famiglie più bisognose.  
Diverse famiglie numerose versano in difficoltà 
economiche molto gravi e faticano a mantene-
re i propri figli, oltre a vivere ammassati in una 
baracca.  
Molte di queste inoltre non dispongono né di 
acqua, né di corrente elettrica e nemmeno di 
servizi igienici.  
 
Il progetto reperisce i fondi necessari alla 
costruzione di case prefabbricate in legno 
con bagno incluso e ne cura l’esecuzione 
completa dei lavori.  

 

 

Si accompagnano le famiglie affinchè 
prendano coscienza della propria 
situazione e si assumano maggiormente 
le proprie responsabilità.  

Per questa gente la scuola è 
un’ancora di salvezza.  

Negli ultimi dieci anni il prezzo delle materie 
prime di cui il Perù è ricco è aumentato di 8 volte 
mentre il 33% dei Peruani vive sotto la soglia di 
povertà. Vi sono enormi ricchezze ma non 
un’equa distribuzione di esse.  

Le diparità e le ingiustizie non fanno che 
alimentare tensioni sia a livello sociale che 
familiare tanto da favorire disgregazione e 
perdita di valori.  

“L’educazione è 
ancora a livelli 
molto bassi mentre 
siamo al primo 
posto come 
produttori di 
cocaina” 

Mensa Popolare 

Il Perù oggi 


