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Ecuador: Evangelizacion por la calle  

 

Contesto 
Nella realtà di “quartiere periferico” che vivono le due parrocchie dove sono impegnati i nostri missionari 

(San Francisco de Asis e Nuestra Senora del Perpetuo Socorro) è forte la necessità -  in mezzo al grigiore 

dato dal cemento e dall’inquinamento nel quale sono immerse - di “respirare Dio”, di gustare i colori della 

vita, di sperimentare la gioia e la forza della speranza. 

Molte persone non hanno accesso all’istruzione, mancano di servizi basici e spesso vivono situazioni di 

degrado e di rassegnazione. I missionari sentono quindi l’urgenza di donare, a tutti coloro che vivono gli 

spazi delle parrocchie, un luogo accogliente e, per quanto possibile, culturalmente stimolante e provocante, 

consapevoli che l’evangelizzazione passa anche attraverso la semplicità dei gesti e dei linguaggi. Il desiderio 

è che, attraverso una “scrittura delle immagini”, si possa far penetrare la presenza di Dio nella quotidianità 

della vita. 

Il binomio Cultura/Fede, come dice papa Francesco, è parte costitutiva del processo di evangelizzazione. E il 

documento della Conferenza di Aparecida ricorda che è la Chiesa incarnata nell’attualità che porta l’“Arca 

di Noè  a diventare la “Barca di Pietro”. 

In Ecuador spesso i messaggi 

politici, sociali, educativi, 

scolastici etc. vengono trasmessi 

proprio nei murales: attraverso 

l’immediatezza delle immagini si 

fa cultura e si arriva a tutti. Non 

solo! I colori possono aiutare le 

persone ad uscire dal grigiore, 

purtroppo spesso anche 

interiore, dato non solo dal 

cemento e dall’inquinamento che 

li circonda ma anche da una 

situazione di vita spesso molto 

dura e appesantita dal dramma 

della delinquenza e del 

narcotraffico. 

 

Esempio di murales che invita a coltivare e allevare per produrre cibo 



 
Centro Missionario Diocesano – Via Vescovado  23, 35141 Padova – tel 0498771761 fax 0499271316 E-mail: cmd.info@diocesipadova.it 

 

Un famoso iconografo americano, Kelly Latimore, ha realizzato alcune importanti e significative opere 

contestualizzando il messaggio evangelico nella vita della gente. Ecco alcuni esempi: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immaginando l’impatto di simili immagini nelle persone che frequentano le 2 parrocchie di Guayaquil, i 

missionari sono fiduciosi di poter creare luoghi e spazi che parlino al cuore e alla vita di giovani e meno 

giovani. 

 

Obiettivo del progetto 
 

Il progetto prevede di realizzare alcuni interventi di street art nei muri del patio della parrocchia di San 

Francisco de Asis e nel complesso della parrocchia dell’Arbolito dove ci sono le aule di Semilla de Mostaza 

(progetto di accompagnamento di circa 60 ragazzi dai 5 ai 12 anni che provengono da famiglie in situazione 

di disagio ai quali si garantisce un aiuto nel fare i compiti, una merenda, la possibilità di giocare insieme ad 

altri ragazzi in un ambiente sicuro e sano, e l’opportunità di una crescita umana, familiare e comunitaria). 

Le opere affronteranno temi di cui necessita il territorio come la cultura del rispetto della donna, 

l’importanza della famiglia, la fede in un Dio incarnato nel povero, la grande sfida dell’immigrazione o 

meglio dell’accoglienza che riguarda i profughi venezuelani, l’attenzione al mondo campesinos, l’incentivare 

l’agricoltura e l’allevamento come fonti di sostentamento. 

Il progetto prevede il coinvolgimento dell’Università di Guayaquil per organizzare incontri educativi e 

sviluppare una cultura del bello, del buono, di futuro! 

La Virgen de Guadalupe presenta Gesù ai pastori di oggi 

Sacra Famiglia migrantes del Latino America 
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Risorse umane locali coinvolte 
 
Il progetto prevede il coinvolgimento prima di tutto di imprenditori locali (imprese di ristrutturazione, 

muratori, imbianchini,…) per sistemare i muri a livello base. Verranno quindi coinvolti artisti dell’università 

dell’arte di Guayaquil, esperti di arte e di educazione appartenenti alla Libreria Indipendente la “Casa 

Morada” di Guayaquil, i missionari fidei-donum in loco e le suore elisabettine che lavorano già in Semilla de 

Mostaza e che collaborano nella pastorale delle 2 parrocchie. 

 

L’importo totale richiesto per questo progetto è di 5.000€ 


