5 PER MILLE ALLE SUORE IN BURKINA FASO
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 2017 (relativo ai redditi 2016), erogato dall’Agenzia delle Entrate
nel 2019, è stato di circa 8.400 euro e per una metà (4.200 euro) è stato destinato alle Suore
Missionarie dell’Immacolata Regina Pacis a Bobo Dioulasso (Burkina Faso, Africa
occidentale) fra le quali opera suor Angela Beltramo, già presente a Savigliano nella
comunità di S. Giovanni nei passati anni ’70.
L’altra parte della cifra è andata alla parrocchia di Gerico in Terrasanta, della quale riferiremo in
una prossima occasione.
Il finanziamento in Burkina sarà destinato al Centro Jigi Sémé, realizzato nel 2003 dalle
Suore nel quartiere di Quinimakoura a Bobo Dioulasso (seconda città del Paese dopo la capitale
Ouagadougou, conta oltre 500.000 abitanti), per rispondere ad una situazione molto precaria
relativa ai giovani provenienti dai villaggi limitrofi a Bobo, che sono alla ricerca di un lavoro o
vorrebbero proseguire gli studi non avendone però le possibilità.
Il Centro è frequentato annualmente da 230-250 giovani ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 8
alle 23.
La struttura si prefigge l’obiettivo di favorire la riuscita degli studi dei giovani attraverso
l’organizzazione di corsi di sostegno scolastico e formazione delle coscienze sociali, l’acquisto di
libri per una piccola biblioteca, una sala per corsi d’informatica, una sala cyber per la ricerca e
l’organizzazione di conferenze dibattito. I giovani possono lavorare in gruppi all’aperto con il
sussidio di lavagne e libri e fare ricerche su internet.
Più precisamente, il contributo verrà utilizzato per sostenere corsi per i giovani in francese,
matematica ed inglese al Centro Jigi Sémé e per coprire parte delle spese dell’università di suor
Claire e di un’altra studentessa.
Dalla lettera di ringraziamento di suor Angela citiamo: “…Carissimi amici, il cielo appartiene a
chi ama! Ancora una volta ho constatato che la provvidenza precede sempre i cammini e le
scelte… Non ho parole per esprimere stupore e riconoscenza per il vostro gesto a favore dei
poveri. Dal Signore imploro per voi benedizioni spirituali e materiali ed il prezioso dono della
salute. Grazie di vero cuore, Auguri ! Auguri ! Sr Angela Beltramo e comunità.”
In chiusura un sincero grazie da parte del Gruppo Missione e Sviluppo e degli altri
promotori della campagna alle persone (questa volta sono state 267) che hanno aderito con
la loro firma sulla dichiarazione dei redditi, portando così speranza al continente africano.
Nelle foto, particolari dell’esterno e degli interni del Centro, con le sale internet e la biblioteca.
Nell’ultima foto: suor Angela fra suor Claire (a sinistra) e suor Eugéni.

