
AMERICA BOLIVIA 

Progetto: “Istallazione di due mini 

bibblioteche infantili per la 

Parrocchia Santa Rosa da Lima” a 

cura del Vicariato Apostolico di 

Reyes 

 

Il vicariato apostolico di Reyes è una sede della Chiesa cattolica in Bolivia 

immediatamente soggetta alla Santa Sede.  Nel 2017 contava 145.961 

battezzati su 192.986 abitanti. 

La finalità del progetto è quella di curare l’approfondimento della lettura 

e della scrittura da parte dei bambini e degli adolescenti del vicariato di 

Reyes, visto che si sta osservando con grande tristezza che le nuove 

generazioni stanno perdendo il valore e l’apprezzamento della grandezza 

dei libri, ed insieme ad essi, tra gli altri, anche dei giochi da tavolo, dei 

giochi didattici, della pittura, della poesia. Essi sono stati sostituiti in 

modo improprio dalle nuove tecnologie, creando così delle carenze che 

possono essere all’origine di molti problemi: in questo modo infatti 

rischiano di trascurare un lato molto importante della propria esistenza, 

sia a livello umano che spirituale.  



Il desiderio quindi è quello di fare in modo che i 300 bambini e/o ragazzi 

coinvolti nel progetto si interessino di più alla lettura e all'arte in 

generale, che vogliano giocare con altri bambini della loro età, che li 

guardino e che parlino tra di loro, che siano amici tra di loro, che nasca 

tra di loro una vera e propria fraternità. Nel progetto è previsto anche 

che gli animatori siano formati in un modo diverso, perché imparino a 

supportare maggiormente i bambini e desiderino insegnare loro a coltivare 

le proprie virtù e qualità e ad instaurare un vero e proprio rapporto di 

amicizia con Gesù.  

A portare avanti questo progetto è sicuramente la disponibilità delle 

suore che lavorano nella canonica: sono proprio loro che mettono in questo 

ambito tutto il loro impegno e la loro dedizione; e sono proprio loro che 

richiedono aiuto perché, mosse dal desiderio di recuperare i valori che al 

giorno d’oggi vengono gradualmente dimenticati, sentono una profonda 

chiamata ad aiutare i bambini incoraggiandoli alla lettura e alla scrittura, 

all'amicizia e alla fraternità. Al fine di raggiungere questo obiettivo, le 

attività che verranno effettuate saranno, tra le altre, concorsi di lettura, 

letteratura e poesia, attività di pittura e disegno libero, di sostegno 

spirituale ai bambini, di animazione missionaria attraverso libri e giochi, di 

sostegno didattico. 

Per poter acquistare il mobilio idoneo ai bambini e collane di libri didattici 

occorre un contributo di 3400€. 

 

 

L'attuale bandiera boliviana venne adottata 

originariamente nel 1851. Consiste in tre 

bande orizzontali di uguali dimensioni. I colori 

delle bande, partendo dall'alto sono: rosso, 

giallo e verde. Al centro della bandiera si 

trova lo stemma della Bolivia. 


