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STORIA 
 
All’arrivo degli spagnoli nel XVI secolo , El Salvador era abitato dagli indios Pipil che chiamavano il territorio Cuscatlàn  (terra dei 
gioielli); di questa civiltà restano varie rovine a Chalchuapa. 
Nel 1524 Pedro de Alvarado inizia la conquista del El Salvador su incarico di Hernàn Cortés. 
El Salvador viene incorporato nella Capitaneria Generale del Guatemala, alle dipendenze del Viceré del Messico, che  conquista 
l’indipendenza dagli spagnoli nel 1821. 
 
Il 15 settembre 1821 è proclamata la Repubblica di El Salvador e approvata la sua prima Costituzione.Negli ultimi anni del 1800 
vengono promulgate leggi liberali che stabiliscono un nuovo ordine economico e sociale. 
Comincia ad avere importanza la coltivazione del caffè. 
 
Nel 1931 il malcontento  dei contadini sfocia nella  rivolta popolare che culmina con il massacro da parte governativa di oltre 24.000  
persone, aprendo le porte alla dittatura del generale Maximiliano Hernàndez Martìnez. 
 
L’Assemblea Legislativa  Costituente vara nel 1962 una nuova Costituzione. 
L’esasperarsi  dei problemi interni creò un clima di crescente tensione che favorì la nascita del partito d’Opposizione, che alle 
presidenziali del 1972  appoggiò la candidatura del democristiano J. Duarte. 
 
Nel 1977 viene eletto presidente il generale C.U. Romero candidato governativo, che intensificò l’attività repressiva  che favorì  la  
ricomparsa della guerriglia. 
Romero fu rovesciato da un colpo di stato nel 1979 da una giunta composta da militari e civili. 
L’opposizione diede vita al coordinamento rivoluzionario di massa  che il 22 gennaio del 1979 organizzò una grande manifestazione 
di piazza , dispersa dall’esercito, che causò una strage. 
 
Il 24 marzo del 1980 viene assassinato  nella  chiesa della Divina Provvidenza mentre celebrava la messa  l’Arcivescovo di San 
Salvador, Oscar Arnulfo Romero, che aveva condannato apertamente la repressione  dei militari e dell’oligarchia salvadoregna. 
 
Nel 1983 è approvata la Costituzione attualmente vigente. 
Nel 1985  Duarte viene eletto presidente,   riannodando i colloqui di pace con la guerriglia  costituitasi sotto la sigla del Fronte 
Farabundo Martì, nome del leader comunista che guidò la rivolta popolare del 1932. 
Le elezioni politiche  del 1988  sancirono la vittoria di Arena  ( Alleanza Repubblicana Nazionalista) malgrado il suo fondatore e 
leader D’Aubuisson fosse messo sotto accusa per essere il mandante dell’assassinio dell’Arcivescovo Romero. 
 
Le presidenziali del 1989  furono vinte a larga maggioranza da Alfredo Cristiani (Arena). 
 
Il 16 novembre del 1989 ufficiali e militari del battaglione Atlacatl  irruppero  alla Uca (università gesuita) e trucidarono 6 gesuiti, tra 
cui il rettore p. Ignacio Ellacurìa  promotore  del dialogo tra le parti per porre fine  alla guerra civile e  due  collaboratrici domestiche. 
Il massacro ebbe forti ripercussioni a livello nazionale ed internazionale da indurre il governo a riconoscere  le responsabilità 
dell’eccidio e, a seguito delle pressioni internazionali a riprendere il dialogo  di pace con il FMLN. 
 
Il 16 gennaio del 1992 , a Città del Messico  il presidente Cristiani e il Comando Generale del Fronte Farabundo Martì di Liberazione 
Nazionale firmano gli accordi di pace ponendo fine a 12 anni di guerra civile.   
L’accordo contemplò l’introduzione di modifiche sostanziali nella Costituzione, nell’organizzazione e  regolamentazione delle forze 
armate; revisione della proprietà agraria; creazione di organismi di tutela dei diritti umani e garantì l’esistenza politica  legale del 
FMNL. 
 
La Commissione Verità, creata dall’Onu per  denunciare la violazione dei diritti umani , addebitò l’85% delle violazioni durante la 
guerra  ai militari e agli squadroni della morte vincolati allo Stato. 
La Commissione raccomandò la destituzione di 102 capi militari e la privazione di diritti politici ad alcuni ex leader guerriglieri. Il 
presidente Cristiani propose un’amnistia generale per i  casi di abuso di violenza, che fu approvata appena cinque giorni dopo  la 
denuncia della Commissione Verità. 
Con questo decreto rimasero impuniti i crimini più gravi commessi durante la guerra. 
 
La violenza non cessò con gli accordi di pace.  La mancanza di risposte per un reinserimento nella società degli smobilitati dell’uno 
ed altro fronte,  la collusione dei militari con il crimine organizzato e l’attività di intelligenza nelle forze armate, fecero crescere i 
delitti comuni. 
 
Le elezioni presidenziali del marzo 2004 hanno riconfermato il partito Arena con il candidato Elias Antonio Saca con il 58% delle 
preferenze contro il  37% del candidato del FMLN, Shafik Handal. 
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Geografia 
La repubblica del El Salvador è il più piccolo Stato dell’America Centrale ma presenta la maggiore densità di popolazione con 
6.640.000 abitanti suddivisi nel 54% urbanizzati e il 46% nelle zone rurali.  Confina al Nord con Honduras, al Sud con l’Oceano 
Pacifico, al est con il  Golfo di Fonseca che lo separa dal Nicaragua ed all’ Ovest con il Guatemala. 
Il paese è suddiviso in 14 regioni (departamentos): Ahuachapan, Cabanas, Chalatenango, Cuscatlan, LaLibertad, La Paz, La Union, 
Morazan, San Miguel; San Salvador, Santa Ana,  San Vincente, Sansonate, Usulutan. 
 
Il paese si differenzia con il 15% del territorio di litorale del Pacifico e la pianura costiera con un clima caldo umido; il 25% di valli, 
altopiani con  elevazione media di 600 m. dove si concentra la maggior parte della popolazione con un clima temperato e un 60% di 
zona montagnosa dove si coltiva  il caffè . 
 
         
Cerro de Guazapa- Departamento Cuscatlan 
 
El Salvador è attraversato da due catene vulcaniche, da est a ovest, separate tra loro dalla valle del fiume Lempa parzialmente 
navigabile. Esistono quattro laghi: Ilopango 70,1 km2; il Ghiaia 44,1 km2; il Coatepeque 24,8 km2 e l’Olomega di 24,2 km2. 
 
 

Economia 
 
L’economia salvadoregna ha gravemente risentito di anni di guerra civile e sopravvive grazie agli aiuti stranieri e alle rimesse degli 
emigranti e si basa essenzialmente sul commercio e l’agricoltura. 
 Il  mais è la coltura più diffusa in quanto è alla base dell’alimentazione,  insieme con il riso e fagioli secchi. 
Il caffè è la principale fonte di esportazione  e la più redditizia , controllata da una élite di latifondisti. 
Circa la metà della popolazione è impiegata nel settore agricolo con un reddito molto basso non sufficiente a sopperire alle necessità  
familiari e con una metodologia arretrata e poco meccanizzata. 
La deforestazione, l’erosione vulcanica e le calamità naturali (uragani, terremoti, siccità ), incidono negativamente sulla fertilità dei 
terreni, e il 90% dei fiumi sono contaminati dai sistemi fognari e residui industriali delle città e più della metà della popolazione beve 
acqua senza nessun trattamento. 
 
Le principali attività industriali riguardano i settori delle costruzioni, tessile, alimentare e chimico. 
Il governo salvadoregno per incentivare gli investimenti stranieri ha costituito delle “zone franche” dove grazie a dei benefici fiscali e 
al basso costo della manodopera che non dispone di garanzie contrattuali, dove si  producono manufatti esclusivamente per 
l’esportazione. 
In una impresa tessile a San Salvador ubicata in una zona franca a regime fiscale privilegiato  che occupa 3300 persone e produce 
abbigliamento per il mercato statunitense ,una dipendente lavora 48 ore settimanali per  una paga base di 5,00 dollari al giorno. 
 
Il turismo malgrado le bellezze naturali è scarsamente diffuso per mancanza di strutture adeguate e per la violenza sociale che rende 
insicuro  il paese. 
 
 

                       LOCALITA’ E DESTINATARI DEL PROGETTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il barrio Ciudad- Delgado è situato alla periferia della capitale salvadoregna –San Salvador- con una 
popolazione di 50.000 abitanti molti dei quali emigrati dalle zone rurali a causa della guerra civile (1980-
1992). 
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Le abitazioni precarie, l’alto tasso di disoccupazione che colpisce una popolazione formata da un 27% di 
persone con meno di 25 anni e la violenza diffusa sia in abito familiare che sociale,fanno  del barrio uno dei 
luoghi più miseri e pericolosi della capitale. 
 
La Parrocchia  “ Nuestra Señora de la Asunciòn Paleca” guidata da 19 anni da p. Gregorio Jesus Landaverde, 
sacerdote salvadoregno, preoccupata per l’alto numero d’assenteismo nelle scuole, gravidanze precoci e 
grado di delinquenza della zona,  organizza delle iniziative ed attività tese al miglioramento formativo, 
sociale ed umano della popolazione ed in particolare dei  bambini e giovani. L’emarginazione culturale ed 
economica ,implica nella società salvadoregna una selezione nella richiesta di manodopera, relegando ai 
lavori dequalificati i ragazzi provenienti dai barrios poveri. 
 Nel corso degli anni, p. Gregorio ha istituito dei corsi di : taglio e cucito; acconciature; panificazione, 
meccanica e carpenteria metallica, programmi sportivi di lotta olimpica , basket .  
Molti dei corsi hanno subito dei ritardi o interruzioni a causa delle scarse risorse economiche e dei danni 
causati dal terremoto del 2001 . 
 
 

OBIETTIVI 
 

    Formazione qualificata a giovani  ed adulti con scarse risorse e un basso livello 
scolastico. 
    Inserimento nel mercato del lavoro del paese secondo le necessità basiche della 
realtà attuale. 
    Proporre degli strumenti formativi accessibili a tutti ,nel loro stesso ambiente, per 
far sì che i ragazzi e giovani non  siano condannati in partenza a diventare delinquenti 
o tossicodipendenti. 
 
 
  
 IL PROGETTO  : 
 

� Adeguamento locali ( ristrutturare i locali danneggiati dal terremoto del 2001); 
      attualmente sono disponibili due locali dove, inizieranno i corsi in attesa di risorse per  
      la ristrutturazione del restante edificio. 
 
� Promozione del corso attraverso informative pubblicitarie ( volantini,manifesti, etc.) 

I corsi  sono aperti a tutti, senza discriminazioni politiche,religiose,sesso e ceto sociale. 
 
 
� Iscrizione degli alunni due settimane prima dell’inizio del corso (costo iscrizione 5,00$) 
 
� Lezioni dal lunedì al venerdì per un totale di 20 ore settimanali. 

Orario: dalle 13,00 alle 17,00 
 
�  Verifica e valutazione dell’apprendimento pratico e teorico. 
 
�  Inserimento nella vita comunitaria e sociale di ragazzi appartenenti alle bande 

delinquenziali ( maras) che intendono riscattarsi socialmente. 
 
� Formazione culturale e sociale attraverso incontri e dibattiti  su vari temi : situazione 

economica e politica del paese, problematiche specifiche dell’infanzia e adolescenza, diritti 
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e doveri del cittadino, interscambio con altri gruppi, situazioni specifiche del loro lavoro e 
situazione familiare. 

 
� Nella fase produttiva e formativa ,  il ragazzo /a è incentivato a parlare e confrontarsi sui 

problemi sociali e familiari assumendosi la responsabilità delle sue decisioni , l’obiettivo è  
di formare delle persone che un domani sappiano affrontare le difficoltà ed analizzare le 
situazioni in termini critici. 

 
�  Rispetto delle regole : puntualità e frequenza , rispetto degli insegnanti e compagni, 

collaborazione nella pulizia dei locali, pagamento della quota di iscrizione. 
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Responsabile progetto:  P. Gregorio Landaverde 
 
 
Programmazione: p. Gregorio Landaverde  
                             sig.a Ana Calia Leiva 
                             sig. Ronulfo Al faro Montes 
                             sig.a Roxana Alemàn 
                             sr. Margarita Al faro 
 
 Promozione . sig. Josè Visael  Portillo 
                       sig.a Ana Celia Lieva 
 
 
 Insegnante di carpenteria metallica : sig. Ronulfo Al faro Montes ,17 anni di esperienza nel settore 
e dipendente della Crefac per oltre 10 anni. 
 
 
 
 
  
COSTO PROGETTO : 
 

Costo  annuale complessivo : $ 20,415.96   per : 
 

� Attrezzature 
� Materiale 
� Supporti didattici 
� Stipendio insegnante 
� Vigilante per sicurezza 
� Consumi energetici 
� varie 
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In allegato liste dettagliate delle risorse necessarie per lo svolgimento regolare dei corsi. 
 
 
Responsabile Italia : 
Associazione ONLUS  “ Marianella Garcia Villas”  
Sede legale : v.le Principi di Piemonte ,18 
12048 Sommariva Bosco CN 
e.mail: info@guasal.it 
cell. 334.3145376 
 
 
 

 

LISTA   ATTREZZATURE 
 
 
N°  Quantita'  Unita’ Descrizione  Costo in $  
1 25 Pinze  Per armature 27.5 
2 10 Mazza Da 2 libbre  74.00 
3 5 Bancodi ferro  Robusto per la pratica  250.00 
4 5 Pattumiera  Di plastica,medio 8.00 
5 20 Rocchetto 1/8  di pollici per ferro 6.80 
6 20 Rocchetto 3/16 di  pollici per ferro 8.00 
7 20 Rocchetto  ½ di pollici per ferro 60.00 
8 20 Rocchetto Da ¼ di  pollici per calcestruzzo 11.40 
9 20 Rocchetto Da ½ di pollici per calcestruzzo 34.00 

10 20 Fermaglio Da 4 pollici 34.00 
11 20 Fermaglio Da 2 pollici 13 
12 20 Maschere Trasparenti per smerigliare 155.40 
13 20 Maschere Per saldatura elettrica 120.00 
14 20 Collimatore Di 24 pollici di longitudine 70.00 
15 20 Scalpello Di acciaio con lama di ½ x 6 pollici 57.00 
16 20 Nastro Lunghezza 8 metri 45.00 
17 10 Compasso Punta secca 60.00 
18 50 Disco Per pulire,da 9x5/8x1/4 di pollici 189.50 
19 30 Disco Per tagliare,da 9x5/8x1/4 di pollici 62.70 
20 10 Attrezzatura Di saldature x arco elettrico 1830.00 
21 5 Scala De 1 banda,di 4metri 950.00 
22 10 Scope Di plastica. Con mango 16.50 
23 20 Squadre Di ferro 23.60 
24 10 Squadra Di sostegno 35.00 
25 2 Smeriglio Fisso,da banco 220.00 
26 5 Smeriglio Elettrico,manuale da 110 volt 930.00 
27 5 Prolunghe Elettriche da 15 metri 60.00 
28 10 Interruttore Térmico de 15 ampere 43.50 
29 10 Interruttore Térmico de 20 ampere 43.50 
30 5 Set Cacciaviti 32.50 
31 5 Spago Manila da 10 metri 12.00 
32 10 Lima Piana da 12 pollici,ordinaria 62.50 
33 10 Lima Rotonda ½ pollice 63.00 
34 10 Lima Triangolare da 8 pollici 27.50 
35 25 Cornice Per sega a mano 83.50 
36 10 Martello Da 2 libre 33.10 
37 5 Multimetro Analogico o digitale 100.00 
38 20 Coltello Per elettricista 86.00 
39 25 Paia Guanti di cuoio 82.75 
40 10 Filo di piombo Da ½ libbra 11.30 
41 10 Pressa Viti da banco 250.00 
42 10 Punzone Da ½ x 4 pollici 50.00 
43 5 Ribattitore Pop 32.50 
44 10 Morsetto Da 6 pollici 115.10 
45 2 Trapano Elettrico,manuale da ½ pollice 236.00 
46 10 Tenaglia Da pressione da 8 pollici 63.90 
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47 10 Tenaglia Da 8 pollici per elettricista 86.50 
48 10 Tenaglia Per ferro 70.00 
49 10 Forbici Per tagliare lamina 90.00 
50 1 Lavagna Di acrilico da 2x1 metro 40.00 
51 18 Pilot n°500 6 rosso,6 blu e 6 nero 15.00 
52 2 Tavole Da 2/40 x 1.20 m.di altezza 150.00 
53 1 Scrivania Metallica o legno con 2 cassetti 100.00 
54 26 Sedie Plastica 104.00 
55 1 Incudine Da 50 kg 40.00 

                                           
                                                     Totale: 

 
$  7455.55 

                                                                                                                  
 

                                                        LISTA   MATERIALE 
 

La quantita’ del materiale sara’ suddivisa per i tre corsi 
N° Quantita’ Unita’ Descrizione Costo in $ 
1 18 Lame Di ferro da 1/32” 180.00 
2 6 Lame Di ferro da 1/16”2 156.00 
3 18 Lame Di ferro da 3/64” 324.00 
4 12 Bacchetta Di spessore 3/8” 36.00 
5 48 Bacchetta Di spessore ¼” 57.60 
6 24 Bacchetta Di spessore ½” 126.00 
7 12 Bacchetta Di spessore 1” 268.80 
8 12 Vetrini Di dimensione 1”x 1/4 69.00 
9 12 Vetrini Di dimensione 1 ½”x 1/8” 84.00 

10 12 Vetrini Di dimensione 2”x ¼” 186.00 
11 12 Vetrini Di dimensione 2 ½”x ¼” 192.00 
12 24 Angoli Di dimensione 1”x 1/8” 192.00 
13 12 Angoli Di dimensione ¼”x 1/8” 192.00 
14 12 Bacchetta Di dimensione rettangolare da ½” 72.00 
15 180 Lamina Di chiusura standard 135.00 
16 15 Libbre Filo di ferro 6.90 
17 120 Metratura Di filo di ferro da mm.10 bianco,rosso e nero 32.40 
18 120 Metratura Di filo di ferro da mm.12 bianco,rosso e nero 24.00 
19 120 Metratura Di filo di ferro da mm.14 bianco,rosso e nero 14.40 
20 45 Nastro Isolante 31.50 
21 5 Presa di corrente Bipolare 8.75 
22 5 Presa di corrente Tri-fase 10.00 
23 180 Metratura Poliedrica da ½” 18.00 
24 90 Graffetta Per poliedrico da ½” 7.20 
25 180 Chiodi Di ferro da 1” 36.00 
26 3 Libbra Per elettrodi  60/12 5.25 
27 3 Libbra Per elettrodi 60/13 5.25 
28 3 Libbra Per elettrodi E 60/10 5.25 
29 3 Libbra Per elettrodi E 60/18 5.25 
30 375 Libbra Per elettrodi E 60/13 (3/32”) 225.00 
31 15 Tubo Quadrato da 1” 90.00 
32 210 Lamina Per chiudere da 18”x1” 283.50 
33 15 Rotolo Di corda da ¾ 10.80 
34 24 Angolo Di ½”x1/4  192.00 
35 6 Vetrini Di 1/8”x1/4 18.00 
36 48 Angolo Di 1”x3/16” 384.00 
37 24 Bacchetta Contorta da ½” 126.00 
38 90 Libbre Per elettrodi 60/13 (1/8) 54.00 
39 75 Bacchetta Di dimensione ½” 450.00 
40 30 Libbre Per elettrodi 60/13 (3/32) 15.00 
41 60 Tubo Rotondi da ¾ 206.40 
42 12 Lamina Da 3/32”  384.00 
43 36 Vetrino Da ½”x18”  75.24 
44 36 Libbre Per elettrodi 60/13 (1x16) 18.00 
45 45 Tubo Misura industriale 221.40 
46 12 Bilancia Per elettrodi  9.60 
47 24 Presa ciabatta Doppia presa 192.00 
48 6 Condotto Nero e rotondo da ½ 36.00 
49 6 Bacchetta Contorta da 3/8” 28.50 
50 12 Bacchetta Liscia da ½” 72.00 
51 12 Angoli Da 1 ¼”x 1 ¼”x 1/8 138.48 
52 24 Tubi Da ½ 66.24 
53 3 Cono Di nylon da 2 libbre 9.00 
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54 60 Plico Di carta abrasiva per ferro #150 39.60 
55 12 Gallone Vernice grigia 110.10 
56 24 Gallone Vernice varia 278.40 
57 18 Gallone Vernice anticorrosiva 165.60 
58 15 Gallone Solvente 64.50 
59 15 Gallone Acrilico 97.50 

                                               
                                                Totale: 

 
$ 6581.41 

 

 
 

 NOTA: Questo presupposto e’ stato elaborato calcolando 3 corsi per 25 alunni per un totale di 75 alunni. E’ necessario rifare l’impianto elettrico,in 
quanto quello esistente non e’ adeguato per la struttura e costruzione di un locale adibito a magazzino. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

PRESUPPOSTO MENSILE ED ANNUALE 
 
Stipendio Mensile Annuale 
Istruttore $ 250.00 $ 3000.00 
Vigilante per sicurezza $ 162.00 $ 1944.00 
Energia elettrica $ 60.00 $ 720.00 
Acqua potabile $ 10.00 $ 120.00 
Telefono $ 5.00 $ 60.00 
Costruzione deposito  $ 300.00 
Installazione e manutenzione mobilio $ 25.00 $ 300.00 
Materiale pubblicitario ed informatico  $ 100.00 
Materiale didattico per l’insegnate $ 5.00 $ 60.00 
Trasporto trimestrale $ 25.00 $ 75.00 
Totale spesa per attrezzatura ( 1 volta l’anno)  $ 7455.55 
Totale spesa materiale per pratica per il corso $ 2193.81 $ 6581.41 
 
 
 

  

 
 

 
 TOTALE SPESA ANNUALE 
 
 
 
 
 
 
 

 Come fare le offerte 
 
 

Unità di misura salvadoregne 
 

Libbra:0.4536 kg 
Gallone:4.546 litri 
1 Pollice:25.4 mm  
1 Yarda:0.9144 m. 

1 Oncia:28.349 grammi 

$      20,415.96 
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• Conto Corrente Postale (CCP) 
Numero  62.90.53.69 
Intestato a: Associazione onlus “ Marianella Garcia Villas”  
                  12048  Sommariva Bosco – CN- 

 
 
 
 
 

• Conto Corrente Bancario (C/C) 
Numero : 17201 
Intestato a : Associazione onlus “ Marianella Garcia Villas” 
Banca Regionale Europea SpA Filiale di Sommariva Bosco 
ABI 06906 – CAB 46870 – CIN J 

  
          Associazione “Marianella Garcia Villas”onlus 
                          Sommariva Bosco (CN) 
                                 www.guasal.it 
 
 

 Gregorio de Jesùs 
Landaverde Flores 
                Responsabile progetto Ciudad -Delgado 
 
 
 
Nato nel 1947 nel departamento de Chalatenango  
municipio de Agua Caliente, El Salvador. Diventa 
sacerdote all’età di 25 anni. 

Dopo l’ordinazione lavora come collaboratore vicariale a Chalatenango, per poi trasferirsi in 
Nicaragua nella parrocchia di  Chontales e Catedral  dove svolge il suo ministero tra i 
contadini, facendo opera di evangelizzazione e promozione umana. 
Rientrato in Salvador nel 1987 riceve l’incarico di parroco della parrocchia de Nuestra Señora de la 
Asuncion, Paleca- Ciudad Delgado, San Salvador. 
 
Il barrio Ciudad –Delgado è una zona periferica della capitale salvadoregna tra le più povere 
e violente. L’immigrazione interna causata dalla guerra,  ha creato quartieri con  abitazioni 
precarie e degradate, dove disoccupazione , violenza familiare e sociale sono la norma. 
 
In questo contesto, Gregorio iniziò il suo lavoro ricostruendo ed adattando la casa 
parrocchiale,  con locali da  utilizzare come spazi aggregativi e per incontri di pastorale 
parrocchiale ( la Caritas Italiana finanziò il progetto). 
Progettò, concretizzandoli, dei corsi di formazione per offrire una opportunità di crescita alle 
persone   prive delle risorse necessarie per migliorare le loro condizioni di vita. 
Iniziarono corsi di :  carpenteria metallica e meccanica,  taglio e cucito, acconciature,  
panificazione e un programma sportivo di lotta olimpica e basket. 
In collaborazione con delle religiose francescane  la parrocchia gestisce un asilo nido e una 
scuola materna aperta a tutti i bambini. 
 
Attualmente alcuni corsi sono bloccati (2001/05) per mancanza di finanziamento e per i danni 
provocati dal terremoto del 2001. 
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In questo lavoro di evangelizzazione e promozione umana Gregorio afferma: “ A volte  mi 
sembra di nuotare contro corrente, a causa delle difficoltà sociali ed ambientali e, ad una 
mentalità arrendevole e passiva della maggioranza dei salvadoregni, causata da  anni di 
sofferenze ed ingiustizie. 
 
 p. Gregorio Jesus  Landaverde  
Parroquia Asunsiòn 
Calle las Animas, Barrio Paleca Ciudad –Delgado 
San Salvador –El Salvador C.A. 
e-mail : gregori46@hotmail.com 
   


