Progetto K670

La Concordia:
una casa tra gli indios
MESSICO
Il Messico ha un’area di 1.964.375 km2, confina con Stati Uniti, Belize e Guatemala ed è
bagnato a ovest dall’Oceano Pacifico e a est dal Mare dei Caraibi. Il territorio comprende
montagne, altopiani e pianure lungo le coste. Il clima è vario: da tropicale a desertico.
Il Paese, indipendente dal 1810, è una Repubblica federale costituita da 32 stati. Gli abitanti sono
quasi 196 milioni, la maggior parte dei quali si concentra nella parte centrale del Paese: circa un
quarto nella capitale Città del Messico e nelle zone limitrofe.
Lo spagnolo è parlato dalla quasi totalità della popolazione, anche se circa il 7% degli abitanti
parla una lingua amerindia.
Economicamente, il settore più importante è quello dei servizi, in cui è impiegato il 62% della
forza lavoro. Il 46% della popolazione vive sotto la soglia di povertà e uno dei principali
problemi è la diseguaglianza nella distribuzione del reddito.
La popolazione è in gran parte cattolica (82,7%).

Il contesto
La Concordia, un villaggio dello
stato messicano del Guerrero, si
raggiunge da Acapulco percorrendo
una strada che è in parte non
asfaltata e, quindi, impraticabile
nella stagione delle piogge. I circa
mille abitanti di questo villaggio
vivono di agricoltura: le coltivazioni
principali sono mais, fagioli, zucche
e canna da zucchero. Tra i servizi
disponibili per la popolazione vi
sono le scuole e la corrente elettrica,
ma non la rete telefonica. La
parrocchia che ha sede nel villaggio è
riferimento di 32 comunità
sperdute nelle montagne.
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Lo scopo del progetto è
ristrutturare la casa parrocchiale
che ospita i missionari del Pime,
p. Domingos (parroco) e p.
Paulo. Il tetto della casa, che risale
ormai ad alcuni anni fa, è stato
realizzato in cemento armato
mescolato con calce ed è ora in
pessimo stato.
Sarà così possibile svolgere le
attività missionarie in un
ambiente più sicuro.

Progetto K670

PER SOSTENERE IL
PROGETTO
Si può donare (citando sempre nella
causale il codice K670) tramite:
 Donazione on line sul sito
www.pimemilano.com
 ccp n. 39208202 intestato a
Fondazione Pime Onlus - via Mosè
Bianchi, 94 - 20149 Milano.
 Assegno Bancario o Circolare,
Vaglia Postale a Fondazione Pime
Onlus, sempre al ns. indirizzo
 Bonifico Bancario intestato a
Fondazione Pime Onlus - Credito
Valtellinese S.C. - p.za San Fedele,
4 - 20121 Milano - Iban IT 11 W
05216 01630 000000005733. Si
raccomanda di inviare copia
dell’avvenuto bonifico via fax al n.
02 43822901 o via e.mail a
uam@pimemilano.com indicando
nome, cognome e indirizzo, luogo e
data di nascita, codice fiscale (dati
utili all’emissione del documento
valido per la detrazione fiscale).
Detraibilità e deducibilità
delle erogazioni liberali
Le erogazioni liberali sono detraibili o
deducibili secondo le disposizioni dell’art. 83
DLgs 117/2017 (le agevolazioni non sono
cumulabili tra di loro).
La Fondazione PIME Onlus rispetta e applica
le disposizioni previste dalla Legge
14.05.2005 n. 80 (tenuta della contabilità,
redazione del rendiconto annuale). Per
usufruire di questa possibilità è necessario
effettuare il versamento dell'erogazione
liberale tramite conto corrente postale, vaglia
postale, bonifico bancario, assegno bancario
non trasferibile, assegno circolare, carta di
credito e conservare la ricevuta che verrà
rilasciata.

Attività
Verrà ristrutturato il tetto della
casa parrocchiale così da evitare
che l’acqua si infiltri danneggiando
le stanze; in questo modo, si
eviteranno possibili crolli durante
la stagione delle piogge e in caso di
terremoto, evento purtroppo
frequente in Messico.
Inoltre, poiché nel villaggio non
esiste una rete di drenaggio,
Inseriresiqui lo slogan aziendale.
costruirà una fossa settica.

Beneficiari
I beneficiari diretti del progetto
sono, oltre ai missionari del Pime, i
gruppi di fedeli provenienti dalle
comunità che fanno parte della
parrocchia.
I beneficiari indiretti sono gli
abitanti dei villaggi circostanti.

Costi
Il contributo richiesto alla
Fondazione Pime è di Euro 32.610
(compreso l’8% per spese di
gestione).
Responsabile del progetto è

p. Domingos Tchuda, missionario del Pime
residente a La Concordia, in Messico.
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 SEGUI IL TUO PROGETTO

Per monitorare l’andamento del progetto K670 e la raccolta fondi,
seguici sul sito www.pimemilano.com cliccando su
Progetti/Adozioni

