La Costa d'Avorio è una repubblica presidenziale con capitale Yamoussoukro e si trova in Africa
occidentale. Confina a ovest con Liberia e Guinea, a nord con Mali e Burkina Faso, ad est con il
Ghana e a sud è bagnata dal Golfo di Guinea. Ha una superficie di oltre 320.000 kmq (poco
superiore all’Italia) e una popolazione di oltre 21 milioni di abitanti. Circa un quarto degli abitanti
vive con meno di 1,25 dollari Usa al giorno.
Nonostante il suo sviluppo economico sia caotico e unito ad una diffusa corruzione, la Costa
d'Avorio possiede una delle economie più prospere dell'Africa, benché fragile poiché basata
principalmente sull'esportazione di materie prime. Il suo mercato dipende pesantemente dal settore
agricolo, infatti la stragrande maggioranza del popolo ivoriano e parte degli stranieri, in particolare
provenienti dal Burkina, è impiegato in qualche forma di attività agricola. Il paese produce ed
esporta caffé, semi di cacao e olio di palma, ma l'economia è altamente sensibile alle fluttuazioni
dei prezzi internazionali di questi prodotti e alle condizioni meteorologiche.
Missionario della Consolata, classe 1943, padre Silvio Gullino opera dal 2003 nella Missione di
Sago, situata nel sud ovest della Costa d’Avorio, a 60 km dal mare. Nella Missione operano altri due
missionari della Consolata, originari della Tanzania e del Congo. La Missione è molto estesa, l’asse
nord/sud è di circa 50 km, quello est/ovest è di circa 100 km, e conta 70.000 persone distribuite su
circa 200 villaggi che variano dai 5.000 abitanti ai piccoli agglomerati di poco più di 100 individui.
Solo il 10% della popolazione è cattolico; nella Missione ci sono 45 comunità cristiane che
raggruppano anche due o tre villaggi. Quando piove le strade sono pressoché impraticabili. La
situazione sanitaria è molto carente: l'ospedale più vicino si trova a Sassandra, a circa 60 km di
distanza, ed è in realtà un grande dispensario.
I missionari visitano regolarmente le comunità e organizzano corsi di formazione per giovani,
genitori e catecumeni.
E’ attiva una scuola per l’alfabetizzazione degli adulti e con la collaborazione delle Suore di Santa
Gemma, presenti nel villaggio, è stato organizzato un asilo di tre classi con ben 60 bambini.
La piantagione di palme da olio è di circa 20 ettari, sparsi nel territorio di Sago. Con il ricavato
della vendita dei frutti delle palme si riescono a soddisfare parzialmente le varie attività della
Missione.
La Missione ha fondato nel 2005 una scuola elementare che conta circa 300 allievi. Lo scopo di
questa scuola è creare un clima favorevole ad un serio insegnamento, in modo da formare allievi
preparati. Obiettivo raggiunto, perché nell’ultimo anno essa é stata la prima fra le 20 scuole della
regione di Sassandra in quanto ad alunni promossi.
Molti allievi arrivano da villaggi che si trovano a 3 - 4 chilometri della scuola e in molti casi
all’ora di pranzo i parenti lavorano nei campi e ai bambini resta ben poco da mangiare. Al pranzo
provvede perciò la Missione, in una sala purtroppo un po’ lontano della scuola.

Con il ricavato del 5 per mille si potrà contribuire alla costruzione di un nuovo
edificio adibito a mensa scolastica e sala incontri, con annessa cucina e due
piccoli magazzini.
Per destinare il 5 per mille, basterà firmare e indicare il codice fiscale 95017360041
del GMS onlus nell’apposito riquadro del modulo allegato alla dichiarazione dei
redditi.
I gruppi proponenti ringraziamo tutti coloro che, sensibili ai bisogni delle popolazioni povere del
Sud del mondo, firmeranno dando ancora una volta il loro sostegno.

