5 PER MILLE 2014 A FAVORE DI PADRE SILVIO GULLINO
12.200 EURO IN COSTA D'AVORIO
E' ormai dal 2006 che alcuni gruppi cittadini (Gruppo Missione e Sviluppo onlus, Circolo Amici
Sanità, Gruppo Missioni 3 di S. Giovanni) hanno unito le proprie forze proponendo la scelta del 5
per mille a favore di attività nel campo della cooperazione internazionale.
Il contributo del 5 per mille 2014 (relativo ai redditi 2013), erogato dall’Agenzia delle Entrate nel
2016, è stato di circa 12.200 euro ed è stato destinato a padre Silvio Gullino, missionario
saviglianese dell'Istituto Missioni Consolata di Torino, che dal 2003 opera nella missione di Sago in
Costa d'Avorio (Africa occidentale).
La Costa d'Avorio è una repubblica presidenziale con capitale Yamoussoukro (ma la capitale
economica e città più popolata è Abidjan), ha una superficie di oltre 320.000 kmq (poco superiore
all’Italia) e una popolazione stimata di 23 milioni di abitanti. Circa un quarto degli abitanti vive con
meno di 1,25 dollari al giorno. Il paese produce ed esporta caffè, 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. La religione principale è l’islam, diffuso nel 43% della popolazione; i
cattolici sono al 17% e gli evangelici al 12%.
Classe 1943, padre Silvio Gullino opera dal 2003 nella Missione di Sago, nel sud ovest della Costa
d'Avorio, a 60 km. dalla costa. La Missione è molto estesa e conta 70.000 persone distribuite su
circa 200 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.
In questa ottica, il nuovo dormitorio della missione può accogliere fino a 60 persone. E’ una
struttura moderna, dotata fra l’altro di bagni e docce che rispettano le norme più recenti in tema di
igiene.
Esso ospiterà i catechisti/e che provengono dalla savana, durante il loro periodo di formazione
pastorale e socio-culturale. Inoltre permetterà alle donne del luogo di avere un posto confortevole
dove dormire durante il periodo di formazione per le associazioni di promozione femminile.
Il contributo del 5 per mille ha permesso alla missione di avviare subito la preparazione di 60
letti, di acquistare materassi e sedie, di effettuare altri lavori di tinteggiatura.
Nonostante forti piogge continuate per oltre tre mesi abbiano rallentato i lavori di allestimento (per i
letti mancava il legno secco e le strade erano impraticabili), alla fine l’obiettivo è stato raggiunto, il
preventivo è stato confermato e il dormitorio ben attrezzato.
Riepilogando, con il 5 per mille la missione ha costruito 60 letti e acquistato 60 materassi, 175 sedie
e materiale vario per la tinteggiatura.
A nome di padre Silvio, dei suoi collaboratori e delle associazioni che hanno promosso la
campagna, il Gruppo Missione e Sviluppo ringrazia di cuore tutte le 409 persone che hanno
aderito con la loro firma sulla dichiarazione dei redditi, portando così speranza alle
popolazioni della Costa d'Avorio.

