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una piacevole cittádina coloniale fondata nel
1563, si trova circa a 305 km a sud di Lima e a 80km
da Pisco. Famosa per le sue uve, questa oasi ha

infatti una fiorente industria di vino e Pisco "
Grappa tipica Peruviana".
In uno dei quartieri di Ica, La Linguina alta, sorge il
convento della Comunità Francescana Madres Del
Buen Concejo, un convento costruito in una area
completamente isolata e desertica.
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Nel1991 fu acquistato il terreno dove fu costruita una
piccola casa priva di acqua e luce. Solo nel 1995 si
iniziò la costruzione del piano terra: si realizzò un
pozzo d’acqua ed un generatore elettrico per poter
estrarre l’acqua, e nel 1996 si iniziò la costruzione
del primo piano, nominato Madre Teresa. Poi si
costruì un forno per produrre pane e dolci e un
laboratorio tessile. Grazie al lavoro prodotto da
queste attività si sono realizzate le pavimentazioni
all’interno del convento.

Con l’alluvione del 1998 , che distrusse Ica, il
Governo attraverso una gara d’appalto aggiudica al
convento i finanziamenti che serviranno per la
realizzazione di un refettorio.

 

Con questa opportunità
si cominciò a creare
all’interno del convento un padiglione “San
Francisco” per la realizzazione di 50 abitazioni
completamente arredate e con bagno privato,
utilizzate per fare soggiorni e ritiri spirituali. Con gli
anni la comunità delle suore Francescane ha potuto
dare un impulso allo sviluppo sociale e solidale
contribuendo allo crescita di questa comunità in un
ambiente arido.
I lavori prodotti dalla popolazione di questo
quartiere vengono venduti nei mercati cittadini,
permettendo una crescita sociale ed economica ed
insediamenti in questo quartiere. Attraverso le
iniziative ed gli aiuti delle Francescane, si è potuto
aiutare la popolazione, ed in particolare dopo il
terremoto del 2007, dove l’80% delle abitazioni
furono completamente distrutte, sono state realizzate
alcune abitazioni in muratura per accogliere i
senzatetto.
La Marisol Viaggi nel marzo del 2008, ha realizzato
con l’aiuto ed il sostegno delle Suore Francescane,
una missione, per sostenere le famiglie terremotate
dell’agosto 2007. Sono stati portati aiuti quali
medicinali, materiale didattico per i bambini in età
scolare, aiuti alimentari alle famiglie più bisognose
Siamo riusciti nella realizzazione di una costruzione
di una casa in muratura per una famiglia di 9 persone,
ed inoltre è stata avviata la procedura per l’adozione
a distanza. Pensiamo di proseguire questa missione a
sostegno di persone che vivono attualmente in
condizioni estremo disagio.
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