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Ecuador

Con i suoi viali ornati da alte palme e le
colline dove è cresciuta una periferia

sempre più violenta, la città di Guayaquil
ha avuto un boom commerciale negli ultimi
decenni proprio grazie al porto sull’Oceano
Pacifico. Qui si sono concentrate le multi-
nazionali del cacao, frutta e pesce che
fanno affari sulla costa occidentale tra
l’America meridionale e quella centrale.
Questo sviluppo economico molto rapido

Guayaquil e
i recintos

Le imprese molto grandi e potenti, che organizzano la loro
produzione in più Paesi, si chiamano multinazionali. Capi-

ta che una sola multinazionale sia in possesso di una ric-
chezza molto maggiore rispetto alla ricchezza totale della

nazione del Sud del mondo in cui opera. Per questo spesso le
grandi imprese riescono ad influenzare pesantemente le politiche
e le scelte degli Stati poveri.

MULTINAZIONALI

La chiamano la “Napoli
dell’Ecuador” perché, come la città
partenopea, è un porto molto
attivo con tre milioni di abitanti
che vivono in mezzo al traffico
caotico, tra moderni grattacieli e
vecchie abitazioni fatiscenti.
Capoluogo del Guayas, Guayaquil è
la città più grande dell’Ecuador,
dopo Quito (la capitale).
La presenza dei missionari, arrivati
qui dalla diocesi di Padova nel
2013, aiuta a capire cosa sono i
recintos e a scoprire chi vi abita.



ha creato lo svuotamento
di interi villaggi rurali
della regione, con tanti
abitanti che hanno la-
sciato le campagne e si
sono insediati ai confini
di questa metropoli. Gua-
yaquil è anche la città
ecuadoregna con la pre-
senza più forte di di-
scendenti degli schiavi
provenienti dall’Africa
e sbarcati sulla costa:
oltre 200mila persone
che rappresentano la
parte più povera e bi-

sognosa del Paese. Moltissimi i giovani e i
bambini che vivono nei quartieri periferici,
dove la povertà non manca.

Missionari tra i poveri
In questa realtà abita don Mattia, un prete

venuto da Padova per essere missionario
nella diocesi di San Jacinto dove i sacerdoti
patavini (cioè, della città di Padova) sono
presenti dal 2013. Nei quartieri poveri ci
sono tante famiglie che hanno bisogno di
aiuto e moltissimi bambini che a causa
della povertà e dell’ignoranza frequentano
a malapena la scuola primaria.
Nel territorio delle parrocchie ci sono aree
geografiche che vengono chiamate recintos.
Uno di questi è a sei chilometri dal primo
centro abitato. Sulle strade di terra si af-
facciano le case su palafitte, contornate da
risaie sparse sulle sponde del fiume Baba-
hoyo. I missionari passano qui alcuni po-
meriggi della settimana, a stretto contatto
con i piccoli gruppi familiari, isolati e
senza i servizi necessari. Sono persone

molto religiose. Spesso co-
struiscono precarie cappelle
di bambù, che a volte durano
solo qualche mese, poiché
basta una pioggia più consi-
stente per danneggiarle pe-
santemente o demolirle. Le
celebrazioni eucaristiche e le
catechesi allora si svolgono
nel cortile o lungo una stra-
da.

Compartir la vida
Spiega don Mattia che la mis-
sione “è il ‘compartir la vida’,
come si dice qui. È, cioè, il

Con la scoperta del-
l’Africa, presto arriva-

rono i conquistatori
europei che colonizzarono
il continente e assoggetta-
rono le popolazioni locali.
Milioni di africani furono tra-
sportati in America per
sfruttarne la manodopera
mettendoli a lavorare nelle
piantagioni come veri e
propri schiavi. Ancora oggi
una parte della popolazio-
ne americana è di origine
africana, poiché discende
da questi schiavi.
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A fianco: Don Mattia,
sacerdote di Padova e
missionario nella diocesi di
San Jacinto (Ecuador).
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Favola dall’Ecuador

I pappagalli
mascherati

Dopo una terribile inondazione, due fratelli
– un maschio e una femmina - si salva-

rono dalla furia della tempesta, rifugiandosi
su una montagna magica che cresceva man
mano che il livello dell’acqua saliva. Era alta
come un’isola, in mezzo alle piogge torrenziali
che avevano sommerso tutto il resto. Bagnati
e infreddoliti i bambini si rifugiarono dentro

Nel gruppo dei missionari c’è anche suor
Francesca, che coordina questo nuovo cam-
mino tra i recintos, dove c’è - spiega –
“gente che non ha il necessario per vivere,
per curarsi, per mandare i bambini a scuola.
E allora la piccola goccia della nostra presenza
settimanale, con la catechesi e la visita agli
ammalati, rallegra tanto e dà senso al nostro
essere missionari”.

condividere la vita, ovvero il partecipare al-
l’esistenza totale delle famiglie che stazionano
dentro a quelle umide e malsane case; la
missione è anche portare un sacco di cemento,
perché la cappella prenda forma e con essa
la piccola comunità che sta nascendo. Ogni
incontro rende visibile l’incarnazione di Gesù:
è una ricchezza reciproca, grazie a questo
scambio che avviene con tanta umiltà”.
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una grotta della montagna, ma presto si
resero conto che non avevano nulla da man-
giare. Come avrebbero potuto sopravvivere
in una caverna inospitale? Così cominciarono
ad esplorare ogni roccia e galleria, in cerca
di cibo: purtroppo, però, non c’era nemmeno
un filo d’erba da mettere sotto i denti.
Finalmente un pomeriggio, tornando alla
grotta, trovarono tanti piatti di foglie fresche
contenenti frutta, carne, mais e tutto quello
che avevano sognato nei giorni di fame e di-
sperazione. Da quel momento in poi, ad
ogni risveglio, i bambini trovavano fantastici
cibi che non sapevano da dove e da chi arri-
vassero. Poiché morivano dalla curiosità di
scoprire chi portasse loro tante delizie, si
nascosero tra i cespugli.
Dopo un po’ videro arrivare all’improvviso al-
cuni pappagalli dai colori vivaci, travestiti

Morale della favola

Non c’è un errore così grande

per cui non si possa chiedere

scusa. E il perdono può riservare

molte gradite sorprese.

da persone. I bambini uscirono dal loro na-
scondiglio, ma non riuscirono a trattenere le
risate nel vedere gli uccelli vestiti in quel
modo. I pappagalli si arrabbiarono, portarono
via i loro doni e decisero di non tornare più
da quei bambini ingrati, che però capirono
subito il loro errore. Presto cominciarono a
chiedere perdono a gran voce per farsi sentire
dagli animali. Allora i pappagalli tornarono,
perdonarono i bambini e divennero loro ami-
ci.
Passarono diversi giorni, l’inondazione si
ritirò e i bambini volevano tornare a casa
con i pappagalli. Uscirono dalla montagna
seguiti dai loro amici e arrivarono in città,
che era completamente vuota dopo l’alluvione.
Allora i pappagalli si posarono sul terreno e
diventarono uomini e donne che tornarono a
far vivere e crescere la città.


