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Ecuador – Cappelle di bambù 
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Il	contesto	

La Parrocchia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro dell’Arbolito non comprende solo un popoloso territorio 

urbano ma anche 9 villaggi quasi sperduti nella campagna, distanti vari km dal centro di Durán e per giunta 

senza alcun mezzo pubblico che consenta di arrivare in queste comunità.  

La gente generalmente si sposta montando nel rimorchio dei pick-up ma nel periodo delle piogge ogni 

collegamento è precluso perché nessun mezzo riesce a correre sulle strade piene di fango.  

Di questi 9 villaggi (recintos) per ora solo in 4 riesce ad arrivare un sacerdote per celebrare 2 messe al mese e 

solo in 2 si tiene il catechismo settimanale.  Solo in 1 comunità è stata costruita ed è attiva una cappella in 

pietra per le celebrazioni.   

Il progetto prevede che anche negli altri 3 recintos (Los Angeles, Calenturas e la Vuelta) dove si celebra la 

messa con una ventina di persone che vi partecipa la si possa finalmente celebrare ... sotto un tetto! Nel 

recinto di Los Angeles vivono circa 150 abitanti, nel recinto di Calenturas ne vivono circa 100 e nella Vuelta 

vivono 80 persone. 

Da circa 3 anni frequento alcuni dei recintos dove non era mai arrivato un sacerdote e non si era mai 

celebrata la messa. Ora si celebra ma non è facile sia perché siamo sempre all’aria aperta sia perché la gente 

non conosce le risposte e non ne capisce tutti i momenti. E poi ci sono i cani che arrivano, i maialini che 

girano attorno, i bimbi che si stancano e si tuffano nel fiume, il vento che alza le sacre tovaglie...  

Il mio ritornello è UN PO’ ALLA VOLTA! 

In questi anni si è raccolto qualcosa, sempre con il desiderio che un po’ alla volta si sarebbe arrivati a poter 

costruire qualcosa. Ma obiettivamente queste comunità, anzi gruppi di famiglie, non hanno il denaro 

sufficiente per una costruzione stabile e dignitosa. 

 	



Progetti Quaresima 2017 

Centro Missionario Padova 

 3

 

Il progetto 

Alcuni uomini e donne di questi villaggi si sono resi disponibili ad offrire la loro manodopera per la 

costruzione delle cappelle e la cosa è preziosa dato che il fatto che vivano tutti in palafitte, povere ma solide, 

li ha resi esperti nella costruzione con il legno. 

 

L’importo totale richiesto per le 3 cappelline-palafitte di 6x4 m2 circa è di $ 3.500 comprensivo di: 

• 3 tipi diversi di legno necessari per il pavimento, le pareti e per il sostegno della cappella;  

• del tetto in lamiera; 

• di un minimo di materiale liturgico. 

 

Don Giampaolo Assiso 
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