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SITUAZIONE
Ciudad de Guatemala, la capitale del Guatemala, nel decennio 1980/1990
è passata da circa un milione di abitanti a due milioni e mezzo a causa
della forte emigrazione dalla campagna e dalle zone degli indios
dell'altopiano.
Il terremoto del '76, la violenza e la guerra degli anni '80 in cui sono state
operate vere e proprie barbarie - genitori ammazzati davanti ai figli, paesini
interi rasi al suolo -, hanno lasciato molte vittime innocenti, rifugiati, famiglie
divise, migliaia di vedove ed orfani. Nel comune di Mixco, ormai parte della
cintura urbana della capitale, cercano di sopravvivere migliaia di persone,
per lo più indigeni Maya, in aree dove si riscontra l'assenza di infrastrutture
di base quali acqua, fognature, scuole, strade, assistenza sanitaria.
Dal 1988 il Movimento dei Focolari ha iniziato a penetrare nei vari settori di
Mixco, costruendo un rapporto profondo con questa gente. Le persone,
sentendosi capite ed accettate acquistano, spesso per la prima volta, una
dignità di sé come esseri umani uguali agli altri e capaci di poter migliorare
le condizioni morali, sociali ed economiche in cui vivono.
La realtà guatemalteca è marcata da una grave situazione sociale: povertà,
cattiva distribuzione delle terre e delle ricchezze in genere, discriminazione
razziale, analfabetismo. C'è un alto tasso di alcolismo; molte famiglie sono
disgregate, i bambini devono, fin da piccoli, lavorare per sostenere
l'economia familiare.
Il Movimento dei Focolari, per dare il suo contributo a risolvere tali problemi,
ha costruito e dato inizio ad una scuola con corsi di formazione
professionale e alfabetizzazione, attività di appoggio scolastico a bambini di
aree marginali, sostegno nell'ambito sanitario e nutrizionale.

PROPOSTA
Con il SOSTEGNO di 336 Euro annui si assicura il mantenimento
scolastico annuale di un bambino dell’area di Mixco, si contribuisce alle
spese per l'alimentazione e l'assistenza medica.

Chiediamo di inviare la corrispondenza alla
nostra referente sul posto:
Maria Cecilia BERTOLIN (Dasita)
Apartado Postal 1305
01901 GUATEMALA C.A
GUATEMALA

email: 3gumx.sad@afnonlus.org

I versamenti devono essere effettuati su
uno dei seguenti conti:


c/c postale n. 48075873 oppure

 c/c bancario Banca Prossima
IBAN: IT55K0335901600100000001060
 Pagamento on-line con carta di credito
www.pay.famiglienuove.org
intestati a
Azione per Famiglie Nuove • onlus
specificando nella causale: 'il n° di codice
personale - progetto MIXCO’

Con la 'DONAZIONE progetto MIXCO' di una cifra qualsiasi, si aiutano i
bambini del progetto, SENZA sostenerne uno in particolare.
AFN • AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE • onlus
Via Isonzo, 42 – 00046 Grottaferrata (RM) – tel. 06 94 54 64 12 – fax 06 94 54 88 63
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