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Daniele e Marta Seno, con i loro tre figli, Caterina, Anna e Giovanni, sono partiti il 30 

gennaio 2016, con destinazione Pucyura (Peru' ), dove vivranno due anni in una missione 

dell'Operazione Mato Grosso, come volontari. 

L 	 Los'e' l'OPER ZIONE A O GRO O 

L'Operazione Mato Grosso (O.M.G.) e' un cammino che, come un ponte, va dall'Italia 


all'America Latina. 


In Italia, gruppi di giovani e adulti, lavorano nel tempo libero, per regalare tutte le offerte 


che raccolgono ai piu' poveri, facendo la CARITA'. 


In America Latina (Bolivia, Brasile, Ecuador e Peru'), ci sono numerose missioni, dove i 


volontari O.M.G . (giovani, famiglie e sacerdoti), realizzano attivita' in campo educativo, 


lavorativo, religioso, sanitario e sociale. 


2. 	 PUC'rURA 

Pucyura, dove vivono Daniele e Marta, e' un paese a 3000 mt di altezza, nella valle di 


Vilcabamba, situata a nord della citta' di Cusco, in Peru'. 


La missione esiste da circa 15 anni e le attivita' principali sono: 


• 	 La CASA PARROCCHIALE, che e' il "cuore" della missione, un luogo dove la gente 

del posto si sente accolta e aiutata per ogni necessita' (alimenti, medicinali, vestiti, 

materiale scolastico, appoggio nella costruzione della casa, ecc); 

• 	 L'ORATORIO, sullo stile di Don Bosco, e' un modo per riunire e stare insieme a 

bambini e ragazzi con semplicita', allegria e devozione. 

• 	 La "FAMILIA DE ARTESANOS DON BOSCO", ovvero una cooperativa di falegnami, 

dove attualmente lavorano 25 uomini (dai 20 ai 45 anni), come falegnami, 

producendo mobili intagliati e arte sacra 

3. 	 TALLER ECOOPERATIVA 

La cooperativa, e' lo sbocco lavorativo che l'O.M.G. propone al termine di 5 anni di scuola 

professionale (TALLER). 
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Il taller e' un internato gratuito dell'O.M.G., dove gli alunni, scelti tra i bambini piu' 

bisognosi, ricevono l'istruzione di scuola secondaria, una formazione professionale, vitto e 

alloggio. 

ragazzi vivono all'interno della casa parrocchiale, dove sono educati, affinche' 

mantengano l'amore alla loro terra, alla tradizione e la fede in Dio. 

Gli studi sono riconosciuti dallo Stato. 

AI termine del taller i ragazzi possono decidere se entrare a far parte della cooperativa, 

che, a sua volta, nasce con il fine principale di mantenere i giovani in un cammino buono e 

cristiano e per dare una risposta concreta alla necessita' di avere un lavoro. 

Negli anni si sono aperti taller e cooperative con specializzazioni differenti quali: scultura 

in legno e pietra, restauro, pittura artistica, vetrate artistiche, lavorazione della pietra e 

per le ragazze maglieria e tessitura, mosaico. 

Alcuni lavori della 


COOPERATIV 


3 



4. APERTURA DELLA COOPERATIVA FFMMINILE IN PUCYURA 

A giugno 2017 si aprira' la cooperativa femminile di mosaico in Pucvura, dove lavoreranno 


cinque ragazze, che hanno studiato al taller femminile di Ccavara (a mezz'ora circa da 


Pucvura). 


Sono le prime a terminare questo percorso di studi nella scuola di CCavara, per questo 


motivo, in questi mesi, sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione e costruzione per 


poterle accogliere, sia abitativamente (sistemazione della camera da letto, costruzione di 


un bagno e di una piccola sala da pranzo), che lavorativa mente (ristrutturazione di un 


vecchio capannone gia' esistente). 


I lavori sono da finire entro giugno, per l'apertura della cooperativa. 


In particolare, mancherebbe da rifare il tetto della cooperativa, attualmente in onduline di 


ferro, non adatte, in quanto molto rumorose in caso di pioggia (la zona e' molto piovosa), 


con buchi (in quanto istallate gia' da anni) e che creano un "effetto serra" nei giorni di 


sole. 


Il progetto sarebbe quello di installare un tetto di tegole canadesi, per un totale di 200 


mt2, con una spesa di circa 3,700.00 Soles (circa 1000 Euro) . 


Con questi soldi si pagherebbe la manod'opera e si comprerebbe il legname di supporto 


delle tegole, in quanto, quest'ultime sono gia' state donate da un benefattore. 


La cooperativI ne att:ulilm~ent:. 

Ringraziamo in anticipo per l'aiuto che ci vorrete dare e porgiamo i piu' distinti saluti. 

I ragazzi dell'Operazione Mato Grosso di Vercelli 

Marta e Daniele Seno 
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