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La Pace non è un sogno: può 

diventare realtà, ma per 

custodirla bisogna essere 

capaci di sognare.. 

Nelson Mandela 

Cittadina di una periferia… no!!!  

Membro di una comunità! 
cuador, Provincia del Guayas, 

Guayaquil (città con più di 

3.000.000 di abitanti). 

Duràn, più di 250.000 abitanti, 

un cantone-città dormitorio… dove la 

gente si sveglia tutti i giorni alle 4.30-

5.00 del mattino per andare al lavoro 

nella grande metropoli di Guayaquil.  

Duràn periferia di Guayaquil, con u-

n’urbanizzazione selvaggia con casette 

di canna di bambù nei terreni di qual-

cuno e la parrocchia de la Porciuncula 

che è quasi alla periferia di Duràn… 

Sinceramente, se mi fermo a pensare, 

non mi sento una cittadina della perife-

ria ma un membro della mia comunità 

parrocchiale… essere della parrocchia 

è un’identità, si ha un ruolo, la gente ha 

bisogno di sentirsi importante e con 

qualcosa da fare. Lo hanno trasmesso 

pure a me… cerco pure io la mia identi-

tà nella mia 

nuova co-

munità, vo-

glio essere 

una di loro…  

La gente è 

seduta fuori 

casa per 

m a n g i a r e , 

per giocare 

a carte gli 

uomini o al bingo le donne e mi ferma-

no, vogliono salutarmi… così è la gente 

della mia parrocchia… pronta per un 

saluto e un abbraccio!!!  

C’è tanto contatto per queste strade di 

terra e polvere. 

La gioia di condividere questo cammi-

no con loro è davvero spettacolare; non 

ci sono parole con cui spiegare gli ulti-

mi nove mesi trascorsi qui. Ci sono tan-

te piccole storie da raccontare… come i 

miei soli 10 ragazzi della Pastoral Juve-

nil della parrocchia: sono pochetti, ma 

la cosa che stupisce qui è la costanza e 

la puntualità, la loro voglia di condivi-

dere le parole di una canzone e lo stare 

insieme, il finire cinque minuti prima 

l’incontro e ritrovarti con i ragazzi che 

non vogliono alzarsi per rientrare a ca-

sa e così,  con gli altri animatori, veder-

ti costretto ad inventare un altro gio-

co… o sentirli dire che vorrebbero met-

tere delle foto in  facebook per far ve-

dere ad altri ragazzi quanto si diverto-

no al gruppo! 

Questa è la strada di periferia piena di 

gioia che ora sto percorrendo con i 

miei giovani, il Gruppo Caritas e tutta la 

gente de la Porciuncula di Duràn, per-

ché ora sono una persona che cammina 

con  loro! 

Cristina Tono, fidei donum a Duràn  
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Carissimi soci, sostenitori, simpatizzanti, amici di A.S.A. e delle missioni in Ecuador, è 

dall’inizio del 2014 che non entriamo nelle vostre case! 

Impegni ed imprevisti nella vita di alcuni di noi, in particolare di chi collabora alla reda-

zione del giornalino, ci hanno costretto a rallentare il passo, ma eccoci di nuovo a voi! 

Abbiamo scelto di riprendere le buone abitudini, proprio alla vigilia dell’Ottobre Missio-

nario 2014, che accompagnerà le nostre comunità parrocchiali con lo slogan “Periferie, 

cuore della missione”. 

Abbiamo chiesto una riflessione a Cristina Tono, missionaria laica fidei donum nella 

periferia di Guayaquil (Ecuador) 


