5 PER MILLE 2015 A FAVORE DELLA MISSIONE DI TASSIA
10.500 EURO IN KENYA
E' dal 2006 che alcuni gruppi cittadini (Gruppo Missione e Sviluppo onlus, Circolo Amici
Sanità, Gruppo Missioni 3 di S. Giovanni, Gruppo Missionario S. Andrea) propongono la
scelta del 5 per mille a favore di attività nel campo della cooperazione internazionale.
Il contributo del 5 per mille 2015 (relativo ai redditi 2014), erogato dall’Agenzia delle Entrate nel
2017, è stato di circa 10.500 euro ed è stato destinato alla missione di Tassia in Kenya.
Tassia è un quartiere periferico della capitale Nairobi. La parrocchia è intitolata ai Santi Innocenti
ed è stata costituita recentemente, nel 2012. E’ retta dall’arcidiocesi di Torino attraverso i suoi
sacerdoti “fidei donum” che vi operano per
alcuni anni per poi lasciare il compito ad altri.
Attualmente il responsabile è don Paolo
Burdino, coadiuvato da don Daniele Presicce.
Ricordiamo che don Mauro Gaino, prossimo
parroco di S. Giovanni Battista, ha prestato
servizio proprio a Tassia fino al 2017, per poi
essere sostituito dai nuovi sacerdoti.
Come si ricorderà, nell’estate 2014 un gruppo di
giovani saviglianesi guidato da don Marco di
Matteo aveva visitato questa struttura.
In Kenya oltre il 50% della popolazione è sotto
il livello di povertà. Molti sono obbligati ad
abitare nelle baraccopoli e a vivere di
espedienti. Chi non trova lavoro fa parte dei poveri e chi si ammala e non ha mezzi di sussistenza
non si può curare, perché la sanità è a pagamento. Sono
tanti i ragazzi di strada.
Non fa eccezione Tassia, dove la maggioranza della gente
abita in palazzoni popolari (alcuni con oltre 200 alloggi,
ognuno costituito da una stanza di 3 metri per 3, con
bagno in comune).
L’enorme sviluppo
edilizio
del quartiere rende
impossibile quantificare il numero di abitanti.
Il 5 per mille servirà a finanziare, seppur in piccola parte,
la costruzione di un Padiglione multifunzionale. I lavori
sono iniziati ad ottobre 2017 e dovrebbero concludersi
entro il 2018.
Il progetto nasce per rispondere all'esigenza di spazio per i
vari gruppi parrocchiali e le jumuiya, o small christian
communities, che sono piccole comunità cristiane di
famiglie che
si ritrovano
insieme per
pregare
e
leggere
la
parola di Dio facendo condivisione, anche per le
necessità materiali dei componenti.
Le jumuiya dovrebbero ritrovarsi nelle case, ma alcune
comunità sono povere e le abitazioni troppo piccole,
perciò le persone la domenica dopo la messa si
riuniscono nei locali della parrocchia. Negli stessi

locali e nello stesso giorno tengono i loro incontri
altri gruppi ecclesiali di diversa provenienza.
Inoltre è presente la Sunday School (scuola
domenicale).
Tutti i bambini che non hanno ancora ricevuto la
prima comunione si riuniscono nei saloni della
sunday school e partecipano ad altre attività parallele
mentre i genitori sono a messa. Vi sono ogni
domenica tra i 900 e i 1.000 bambini che presenziano
alla sunday school.
A nome della parrocchia di Tassia e delle
associazioni che hanno promosso la campagna, il
Gruppo Missione e Sviluppo ringrazia di cuore le
364 persone che hanno aderito con la loro firma sulla dichiarazione dei redditi, portando così
speranza in questa parte di Africa.

