
Vicini e lontani       
 
 
 
 

IN BOLIVIA 
 

Un progetto che viene da lontano e che porta lontano 
per imparare ad essere vicini ai poveri 

con il vangelo in mano 



 

INSIEME TRA LE MONTAGNE DELLE ANDE E IL LAGO TITIKAKA, 
LAVORO CON LA GENTE, 

ANIMAZIONE E CONDIVISIONE CON LE COMUNITA’ DEL LUOGO 
INCONTRO CON I POVERI 

IN BOLIVIA 

QUALE E’ L'IDEA O IL SOGNO? 
 

Più che un’idea, prima di tutto si tratta di un SOGNO, di un’ AVVENTURA SPECIALE, 
di un CAMMINO DA CONDIVIDERE, di un PONTE DA CREARE … che si chiama VICINI 
E LONTANI,  in   Bolivia! 
 

L'idea è quella di creare un percorso che coinvolga le diverse dimensioni ed aspetti del-
la vita locale: 
 il lago Titikaka e la sua bellezza (Santiago de Huata si affaccia su una delle zone 
più belle e panoramiche del lago), 
 la maestosità della Cordillera Real, che proprio in questo territorio ha alcune tra le 
vette più celebri dell'intero Sud America (Illimani, Illampu, Huaina Potosì, ecc.), 
 la vita semplice della gente con le sue necessità primarie da affrontare. 
 La condivisione con la comunità cristiana del luogo 
 

Già da alcuni anni, molti giovani boliviani, insieme a Padre Leo e Padre Topio, preti 
fidei donum e alcuni laici missionari, si stanno preparando per essere pronti e disponibili 
con le loro comunità a gestire le varie attività in cui si articola la proposta, attraverso 
un’adeguata formazione dei giovani e degli adulti della loro comunità. 
 

Ad alcuni giovani diplomati all'indirizzo alberghiero è stata affidata la gestione della 
casa per ritiri parrocchiale di Chuquinapi, altri si stanno occupando della realizzazione 
di serre per la produzione di ortaggi, ecc... Una serie di attività che consentono di aprire 
concrete prospettive occupazionali per i giovani, e di dare nuove speranze ad un terri-
torio in cui la selvaggia bellezza della natura contrasta profondamente con la povertà 
della vita. 
 
Grazie all'apporto gratuito di volontari italiani, alcuni ragazzi sono stati formati sulle 
tecniche alpinistiche, altri hanno seguito corsi di tecniche di navigazione a vela, altri an-
cora stanno lavorando nel cantiere nautico allestito per l'occasione, in cui è in fase di 
completamento la seconda imbarcazione a vela (catamarano) costruita sulla base del 
progetto fornito dall'ing. Lodigiani. 
 



Montagne altissime, con le vette innevate, che toccano i 6000m…  il lago 
navigabile più alto al mondo, e tutto intorno  l’altopiano  verde e giallo con 
fiori mai visti, la  gente con abiti coloratissimi che vive con niente ma di questo niente è contenta, i lama 
che pascolano, un gregge di pecore che un bambino porta ad altezze improbabili, sapori diversi,  il cielo 
dalla parte opposta del mondo pieno di stelle come se fossero disegnate, i bambini con le facce rovinate 
dal sole e dal vento, con occhi enormi neri che ti chiamano, vogliono giocare. 

La  Bolivia regala ogni volta qualcosa di grande! un’avventura tra lago e montagna, accoglienza e al-
legria! La devozione, i piccoli gesti, la semplicità, le relazioni vere, il fare durante la giornata dall’alba al 
tramonto e poi il silenzio… Un mondo diverso, povero ma ricco di insegnamenti che porterò per sempre 
nel cuore! E perché non portarlo e condividerlo con altra gente? 

TESTIMONIANZE DI CHI C’E’ GIA’ STATO 

CHE COSA SI PROPONE? 
L'obiettivo è di offrire un "pacchetto" di 20-30 giorni per un’estate speciale, rivolta a piccoli 
gruppi di persone (massimo 10/12). La proposta si articola in tre parti: 
1. I primi giorni nella parrocchia di Santiago de Huata per l'acclimatazione (siamo a 4000 
metri),  la visita ad  alcuni  luoghi della  zona  (Copacabana,  Isla del Sol,  Coroico)  e la 
navigazione a vela sul lago. 
2. La seconda parte nella parrocchia di Peñas situata alle pendici della maestosa Cordillera 
Real, è il punto di partenza ideale per percorsi di trekking o di alpinismo. 
3. La terza parte prevede una forma di avvicinamento alla vita vera della gente del posto, 
attraverso un breve campo di lavoro finalizzato a piccoli interventi di aiuto, animazione e 
coinvolgimento delle  comunità  locali,  nella costruzione  di  sistemi  di acqua  potabile,  
ristrutturazione delle scuole, lavori agricoli, lavori edili... 
 

DOVE ESATTAMENTE? 
Nella Diocesi di El Alto, La Paz,  in BOLIVIA, nelle parrocchie di Santiago de Huata e Peñas  
 

A CHI E’ RIVOLTO? 
A tutte le persone che hanno voglia di passare alcune settimane immerse nella natura, tra i 
poveri, col vangelo in mano 
 

QUANDO? 
Il periodo che proponiamo è di 3 o 4 settimane a  scelta dei singoli gruppi  dalla metà di  
luglio a fine  settembre 2014 
 

PER ADERIRE 
Ci sono due steps da compiere 
 Il primo è quello di manifestare il proprio interesse e l’eventuale disponibilità a partire 
 Il secondo è di scegliere di partire quest’estate 
In ogni caso contattare per info e domande: 
Simona Casarotto 338.1730653 - simona.casarotto84@gmail.com 
 

CI PREPARIAMO INSIEME 
È previsto un percorso di preparazione che verrà concordato con i partecipanti e alcune at-
tività di raccolta fondi. 



INFO SULLA REALTA’ BOLIVIANA 

Santiago de Huata è una realtà situata sul lato sud occidentale del lago Titikaka (3810 
metri di altezza) nel cuore dell'altopiano boliviano. La parrocchia 
comprende 52 villaggi collocati in un territorio di 1.300 Km quadrati, 
per un totale di 25.000 abitanti. La zona è senza dubbio una delle più 
suggestive della Bolivia. Sorge alle pendici della Cordillera Real, tratto 
tra i più celebri e spettacolari dell’intera catena delle Ande. La popola-
zione che abita nella zona è per la maggior parte di etnia aymara, 

l’antica civiltà preincaica che da sempre popola la regione. La gente vive sparsa in piccole 
comunità di poche famiglie, spesso raggiungibili solo a piedi e ancora governate da auto-
rità di tipo tribale. 

Le condizioni di vita sono particolarmente dure per via dell'altitudine, 
che rende estremamente difficile e di scarsa resa l'esercizio di qualsiasi 
attività agricola e di allevamento. Di qui l'estrema povertà della gente, 
che vive in condizioni precarie, in case di fango e paglia. In un unico 
ambiente le famiglie, di solito molto numerose, vivono insieme agli ani-
mali. Elettricità ed acqua potabile non esistono. Sono molto frequenti i 
casi di anziani o malati soli e abbandonati, visto che molti giovani si 
trasferiscono nei sobborghi di La Paz per cercare lavoro. L’economia 
locale è molto povera, basata essenzialmente sulla pesca e l’agricoltura 
che rende pochissimo. Le uniche coltivazioni sviluppate sono quelle del-
la patata e di altri tuberi. L’allevamento è pressoché inesistente, data 
la mancanza di pascoli. La situazione sanitaria nella regione di Santia-
go de Huata, come nel resto della Bolivia, è estremamente precaria. 

In questo contesto di povertà opera Don Leonardo Giannelli, sacerdote fidei donum della 
diocesi di Gubbio. La missione garantisce la presenza fissa di un infer-
miere, di un dottore e di un dentista stipendiati che visitano gratuita-
mente i pazienti. Tutti sabati e le domeniche si svolge l’attività di Ora-
torio per i bambini. Giochi, Santa Messa e un pasto caldo sono le attivi-
tà che i catechisti dell’oratorio propongono. La maggior parte dei cate-
chisti vive stabilmente con Don Leo nella casa parrocchiale. 

A Peñas Padre Antonio Zavata-
relli (per gli amici Topio), oltre alla 
celebrazione della Messa, sta por-
tando avanti un'importante opera 
di conoscenza ed avvicinamento 
della gente delle varie comunità, 
facendosi vicino come parroco e 

aiutando le persone più povere attraverso la distribuzio-
ne dei viveri. Si tratta infatti di comunità molto povere, 
situate a 5.000 m di altezza, in cui la vita è più difficile rispetto a quella di Santiago 
de Huata, dato che in queste zone non si beneficia del clima mite del lago e la gente 
è piuttosto dura e diffidente. Si tratta di un lavoro molto importante con il quale si 
stanno ponendo le basi per tutto il futuro lavoro pastorale della Parrocchia di Peñas. 
 


