P ARROC CH IA D I S A N Z ENO DI COLOGNOLA AI COLLI

SOLIDARIETÀ GUATEMALA
progetto di formazione La Laguna
Il progetto
La Laguna

dal 2014 sta operando con
bambini e giovani diversamente
abili tra i quali alcuni ciechi e a
sostegno di gruppi di persone che si
trovano in condizioni precarie a causa
di catastrofi naturali o altre criticità.
Inoltre nel 2018:
• abbiamo aiutato i fratelli di San Juan
Alotenango danneggiati dall’eruzione del
vulcano El Fuego,
• un gruppo di donne di Santiago Atitlan che
soffrono di grave crisi depressiva,
• un gruppo di adolescenti di 14-18 anni in San
Pedro Jocopillas e anche
• un collaboratore che aveva perso sua moglie nel
naufragio dell’imbarcazione avvenuto il 14 novembre sul
lago Atitlan.
Tutto questo è stato possibile anche grazie al vostro
contributo.
Per il 2019 vogliamo mantenere l’impegno a favore
dei bambini e giovani diversamente abili e dare
appoggio al gruppo di donne che hanno problemi
di salute mentale. Continueremo a offrire loro
terapie alternative e massaggi, pagando
due istruttori e Nicolasa Mendoza come
coordinatrice del progetto. Vogliamo pure
dare un piccolo contributo al programma
formativo di leader di comunità
denominato “Tredici Pensieri”.
Speriamo di poter contare anche
quest’anno sul vostro sostegno.
Grazie!

padre Clemente
e Nicolasa

per contribuire a questo progetto rivolgersi a Aldo (cell. 3406009126) o a don Luigi
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politica molto precaria.
Il Guatemala ha dovuto far fronte ad importanti fenomeni climatici, come quello di “El Niño”,
che ha danneggiato le coltivazioni e più di un milione di case.
una corruzione endemica
La corruzione è diventata cronica nel Paese gestito dal capo di Stato Jimmy Morales, ex comico
eletto nel 2015 che aveva promesso di lottare proprio contro la corruzione. Tuttavia, nel 2017,
la Commissione contro la corruzione e l’impunità in Guatemala,
una missione dell’ONU, ha chiesto di revocare l’immunità del
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Oggi, la situazione politica rimane fragile e affligge la popolazione
in forme diverse. La crisi del governo nel 2017 ha causato le
dimissioni di diversi ministri, con un conseguente crollo dei servizi pubblici e della sanità in
particolare. Nel Paese, il 73% della popolazione non ha sicurezza
sociale e il 53% non ha i mezzi sufficienti per coprire i bisogni
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i problemi della popolazione
Negli ultimi anni il Guatemala è stato colpito da una serie di disastri naturali: temporali, siccità,
alluvioni ed eruzioni vulcaniche.
Tra il 2015 e 2016, il Guatemala ha fatto fronte a una dei peggiori periodi di siccità degli ultimi
25 anni. Nel 2017, la carenza di cibo è peggiorata a causa delle forti alluvioni causate dal
fenomeno “El Niño”. La popolazione deve affrontare cambiamenti
climatici sempre più violenti senza un aiuto adeguato proveniente
dallo Stato e con una tasso di disoccupazione elevato dovuto alla
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Lo scorso giugno, un’altra catastrofe ha colpito il Paese: l’eruzione
analizzati.
del Volcan de Fuego nel Sud del Paese che ha coperto una vasta
regione con una nuvola di cenere. In totale, più di 200 persone sono
disperse e 190 hanno perso la vita. Questo evento si aggiunge ai
vari disastri meteorologici subiti nel corso del tempo, che peggiorano la situazione alimentare del
Guatemala, dove il tasso di malnutrizione cronica tra i bambini sotto i cinque anni è del 46,5% il più alto in America Latina e uno dei più alti al mondo.

