
     
  

  

ari amici autotas-
sati, siamo attivati 
al dunque. 

Dopo un anno di versamenti 
sull’Iban del Conto di Solida-
rietà, possiamo dirvi come è 
andata l’autotassazione del 
2020. 

Personalmente pensavo 
fosse un anno da dimentica-
re… ed invece… sarà un an-
no da ricordare!  

Sino al mese di Luglio 
non sapevamo dove saremmo 
andati a parare, ed infatti al-
la Costa d’Avorio abbiamo 
inviato solo 2000 euro. 

Per fortuna il mio pessi-
mismo non ha trovato con-
ferma, poiché la Provviden-
za, quella con “P” maiuscola, 
ha messo il suo zampino con 
una donazione, da parte di 
una persona che ha richiesto 
di rimanere anonima, di ben 
5.000 euro. A questo punto 
siamo lieti di dirvi che nel 
2020 abbiamo ricevuto più di 
quanto avevamo ricevuto tra 
autotassazione e donazioni 
nel 2019.  

Nel 2019 avevamo raccol-
to, tra autotassazione e do-
nazioni, la cifra di 11.852 eu-
ro, nel 2020 tra autotassazio-
ne e donazioni la cifra rag-
giunta è stata invece di 
15.420 euro. 

Va però precisata una 
cosa. La cifra di 5.000 euro è 
stata donata con la clausola 
che essa fosse devoluta ai 

paesi al di fuori dall’Italia, 
quindi in terra di Missione. 
Questo ci ha obbligato a ri-
spettare la volontà dell’offe-
rente, ed a destinare quindi 
una minore contribuzione 
per i poveri della nostra Par-
rocchia. Anche qui va eviden-
ziato che in questo momento 
in Italia, in tempo di pande-
mia, ci sono maggiori aiuti per 
coloro che sono meno abbien-
ti, aiuti che sono invece esigui 
o mancanti in Brasile, India, 
Costa d’Avorio ed Haiti.  

Ma vediamo le cifre desti-
nate ai vari punti di collega-
mento nel 2019 e nel 2020: 

 

-Brasile: 1.300 € ÷ 3.500 € 
-India :   1.300 € ÷ 3.500 € 
-Costa Avorio: 1.300 € ÷ 
  2.000 € 
-Haiti  :  2.000 € ÷ 3.500 € 
-Centro di Ascolto parroc-

chiale:  3.500 € ÷ 2.600 € 
 

Va tenuto presente che il 
Centro di Ascolto ha ricevuto 
3500 a gennaio e 2.600 a fi-
ne del 2020. Questo perché 
negli anni scorsi la cifra de-
stinata al Centro di Ascolto 
veniva devoluta a gennaio 
dell’anno successivo per ave-
re pronta una quantità di de-
naro consistente ad inizio 
anno. Quest’anno, oltre la 
cifra del 2019, il Centro di 
Ascolto ha ricevuto anche il 
valore dell’anno 2020, deter-
minato entro fine anno come 
per gli altri punti di Collega-

mento. Ha così ricevuto 
3.500 + 2.600 euro per un 
valore complessivo di 6.100 
euro (~ 3.050 euro per anno). 

Inoltre anche quest’anno 
abbiamo devoluto 200 euro 
per la Quaresima di Fraterni-
tà diocesana. I 200 euro sono 
stati caricati in entrata sul 
conto cassa parrocchiale e 
poi in uscita al Centro Dioce-
sano Missionario, però come 
contribuzione parrocchiale. 

Le persone che seguono 
ora il Gruppo di Solidarietà 
hanno anche deciso che, non 
avendo loro problemi a ma-
neggiare denaro, come ha in-
vece il sottoscritto, dall’en-
trante mese di gennaio 2021 
la raccolta ritorna ad essere 
diretta e mensile nell’ultima 
domenica del mese, salvo 
motivazioni che costringano 
a variarne la data.  

Quindi domenica 31 
gennaio riprenderà la rac-
colta come nel periodo pre-
cedente la pandemia. 

A nome del Gruppo di 
Solidarietà-Missionario ri-
volgiamo perciò il nostro 
più vivo ringraziamento 
agli Autotassati per la loro 
fedeltà all’impegno di aiu-
tare con il loro contributo 
mensile i più poveri del 
pianeta.  

Questo ovviamente senza 
che venga a mancare il loro 
contributo per mantenere eco-
nomicamente autosufficiente 
la nostra Comunità Parroc-
chiale di Santa Margherita. 
 
Per il Gruppo di Solidarietà 

 Roberto Ghiglia 
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arissimo Roberto e 
A m i c i  d i 
S.Margherita, 

sono p. Leopoldo Molena - 
della SMA, responsabile del 
nostro seminario di teologia 
a Ebimpé, in Costa d'Avorio. 
 Quest'anno a causa del 
Coronavirus, alcuni giovani 
non sono potuti partire in 
alcuni paesi africani anglo-
foni a causa delle frontiere 
chiuse, così li abbiamo ac-
colti nella nostra casa. Per 
questo quest'anno il nume-
ro di seminaristi è piuttosto 
elevato: 41. Il massimo che 
possiamo accogliere è 45. 
Una bella squadra, come 
vedrete dalla foto. 
 Vi scrivo anzitutto per 
ringraziarvi, e grazie anche 
a P. Lorenzo Rapetti, del vo-
stro aiuto e collaborazione 
per la ricostruzione di un 
pezzo del nostro muro crol-
lato a causa di una mini-
alluvione che ha interessato 
particolarmente il nostro 
terreno. Come sapete il mu-
ro è crollato creando danni 
alla casa adiacente oltre a 
distruggere il loro muro di 
cinta.  
 Quindi abbiamo prima 
provveduto a fare le ripara-
zioni sulla casa e a rico-
struire il muro dei nostri 
vicini e in questi giorni ci 
accingiamo ad iniziare i la-
vori per la ricostruzione del 
nostro muro di cinta. Non 
abbiamo potuto provvedere 
prima perché quest'anno è 
stato un anno particolare: 
praticamente sta piovendo 
in continuazione. Quasi tut-

ti i giorni ci sono uno o due 
scrosci d'acqua abbondanti 
e purtroppo qui non ci sono 
strutture di scarico: fossati 
e tanto meno tombini. Vici-
no al muro caduto, abbiamo 
la stalla dei maiali (una cin-
quantina), un pollaio e 

qualche pezzetto di terra 
ancora che coltiviamo a or-
to, mais e manioca. Essen-
do una casa di formazione, 
non abbiamo attività pro-
duttive e così allora cerchia-
mo di sviluppare qualche 
piccola attività lavorativa 
che ci permetta di avere del-
la carne e dei prodotti orto-
frutticoli per la cucina. 
 Questo ci permette di 
risparmiare sulle nostre 
spese, visto che siamo in 50 
persone a mangiare tutti i 
giorni. Inoltre queste piccole 
attività permettono anche ai 
seminaristi di rendersi re-
sponsabili dei bisogni della 
casa e di imparare che si 
può ricavare qualcosa an-
che dal proprio lavoro. 

 Quest'anno abbiamo 
raddoppiato l'orto che è sta-
to molto produttivo. Abbia-
mo inoltre qualche palma 
da olio che utilizziamo per 
la cucina ed alcuni alberi 
da frutta. 
 I ragazzi al mattino van-
no a scuola presso un Isti-
tuto Teologico Inter-
congregazionale e nel pome-
riggio si dedicano un po' al-
lo studio, allo sport e al la-
voro manuale. Il sabato po-

meriggio e la domenica li 
dedicano alla pastorale in 
qualche parrocchia. 
 Eccovi in breve qualche 
notizia di casa nostra. Ci 
farebbe piacere conoscere 
un po' anche la vostra co-
munità. 
 Ancora un grazie di cuo-
re a tutta la comunità e un 
augurio speciale a tutti voi, 
che il Signore vi sia vicino e 
vi protegga in questo tempo 
così critico e difficile per 
tante famiglie. 
 Un abbraccio a tutti voi, 
grazie ancora a te Roberto 
per il vostro sostegno. Vi 
assicuriamo della nostra 
preghiera!  
 

P. Leopoldo Molena - SMA 

Ci scrive p.Leopoldo Molena, della SMA di Genova, 
responsabile del Seminario africano di Ebimpè 
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aro Roberto e 
Amici tutti della 
Parrocchia di 

Santa Margherita, 
 ricevo con piacere la vo-
stra offerta di Euro 3.500,00. 
Un bel regalo di Natale, che 
metterò a disposizione alla 
Casa Emaús, che funziona 
solo in parte a causa del Co-
vid 19. Continuerò il progetto 
"mattoni per il Brasile” ini-
ziato con voi, che non si è più 
fermato facendo casette per i 
poveri, riformando le loro pre-
carie abitazioni. Aiuti pure 
alimentari a quelle famiglie a 
cui manca il pane quotidiano. 
Il governo aiutava con "auxilio 
emergencial” che però è stato 
diminuito da 600 a 300 reais. 
E dicono che con dicembre 
scade il programma…  
 Quindi mi preparo, per-
ché avrò tante persone da 
aiutare. Il doposcuola ABA di 
Curral de Dentro durante 

quest'anno offriva il pranzo, 
ma in questi giorni è stato 
obbligato a chiudere per il 
dilagare del coronavirus nella 
nostra regione: Norte de Mi-
nas e Vale do Jequitinhonha. 

 Da noi ci sono tanti casi 
confermati positivi e molti al-
tri che non cercano l’assi-
stenza municipale curandosi 
in casa. Purtroppo il numero 
in questi giorni cresce conti-
nuamente e le autorità non 

se ne interessano, dopo avere  
perso le elezioni municipali. 
 La nostra speranza è il 
vaccino, ma il governo non 
decide e la popolazione soffre. 
Speriamo in bene, di uscire 
presto dalla pandemia e rico-
minciare i tanti lavori sociali 
con i contadini, i ragazzi, le 

famiglie ed i barboni della 
strada. Grazie di cuore e tanti 
AUGURI di Buon Natale e An-
no Nuovo, libero dal corona-
virus! Ciao e tanti abbracci,  
 

P. Sergio Stroppiana 
missionario 

Ci scrive P. Sergio Stroppiana dal 
BRASILE (Minas Gerais) 
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ari amici di Santa 
Margherita, 
abbiamo ricevuto con 

sommo piacere il vostro ver-
samento di 3500 euro desti-
nato alle necessità dei bambi-
ni disabili di Haiti.   
 Ci attiveremo immediata-
mente per fare arrivare que-
sto importante aiuto ai nostri 
volontari che lavorano laggiù. 
Inoltre il vostro contributo va 
anche ai laboratori per la for-
mazione dei giovani con rela-
tivo inserimento nel mondo 
del lavoro. 
 In un momento così diffi-
cile per il mondo intero a mo-
tivo del Covid 19, ricevere 

una cifra contributiva così 
consistente ci permetterà di 
intervenire prontamente in 
soccorso di quelle persone 
disabili in difficoltà. Ci per-
mettiamo solamente di chie-
dervi di continuare nella vo-
stra benemerita ini-
ziativa a difesa degli 
ultimi. Ancora grazie 
per la vostra attesa e 
gradita donazione. 
 Haiti è un paese 
giovane con il 42% 
della popolazione 
che ha meno di 18 
anni, ed il 57% è 
sotto i 24. È lo Stato 
più povero del conti-

nente americano, con più del-
la metà della popolazione vi-
vente con meno di 1 dollaro 
al giorno  e con livelli di disu-
guaglianza sociale tra i più 
alti al mondo.  Il terremoto 
del 2010 ha lasciato migliaia 
di bambini senza casa, senza 
famiglia e con varie disabilità 
fisiche e mentali di cui biso-
gna farsi carico.  
 
 
 

Marta Buzzati - Presidente CISV 

Ci scrive Marta Buzzati del 

CISV - TORINO - OPERANTE AD HAITI 
Torino 21/12/2021 
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l nostro Collegamento è 
con le suore indiane 
“Sisters of the Destitute 

(Sorelle dell’Indigente)”, in un 
piccolo villaggio di capanne nel 
Tamil Nadu, il più meridionale 
degli Stati Indiani. Le Suore si 
prendono cura delle caste più 
basse della società indiana lo-
cale. Esse laggiù gestiscono: 
un Dispensario medico al quale 

si rivolgono gli abitanti- 
perlopiù contadini – dei nu-
merosi villaggi dei dintorni 
- per le emergenze, o inter-
venti sanitari (iniezioni, cu-
re, incisioni, parti, morsica-
ture di insetti, scorpioni o 
serpenti come i cobra); 

un Asilo nido con bambini sino 
ai tre anni ed una scuola 
materna con 
iscritti che si 
preparano alla 
scuola elemen-
tare; 

una Scuola profes-
sionale di taglio 
e cucito seguita 
da donne e da 
ragazze sia del 
villaggio che del 

suo circondario. 
 L’attività delle Suore è 
sponsorizzato, sin dal lontano 
1987, quasi interamente con 
l’Autotassazione dei fedeli della 
Parrocchia di S.ta Margherita. 

Nel periodo del Coronavi-
rus si sono verificati moltissimi 
casi di malattia. Le immagini 
che giungono a noi dalla Tele-
visione Italiana devono essere 
filtrate con la nostra immagi-
nazione per capire quanto suc-
cede in quei villaggi, dove non 
c’è nulla di tutto quello che 
vediamo presente nei nostri 
ospedali (vedi lo stato delle ca-
panne del villaggio).  

Le Suore hanno lavorato a 
tempo pieno nel loro Dispensa-
rio medico per tutti gli abitanti 

del villaggio con poche ma-
scherine a disposizione, con 
l’igiene sanitaria non confacen-
te alle necessità, e con carente 
presenza di acqua potabile.  

Il numero dei malati diffu-
so dalla stampa è almeno di 10 
volte inferiore a quello reale. 
Non si è potuto fare sufficiente 
diagnosi sia per mancanza di 
attrezzatura che per scarsità di 
kit per i test. Chi si è ammala-
to ha nascosto i sintomi finché 
ha potuto.  

Le suore ringraziano la 
“Provvidenza” giunta da S. 
Margherita che servirà per pa-
gare medicine, libri di testo e 
retribuzione degli insegnanti. 

     

         Il nostro referente India 
                Mino Dellapiana 

NOTIZIE DALL’INDIA - SENNATHUR 

I 

-Il centro di ascolto al momento 
è chiuso causa Covid 19. Pur 

non incontrandoci fisicamente in questo periodo abbiamo però avuto diversi contatti telefonici 
per necessità urgenti ed importanti, anche incontrandoci sotto il portichetto del cortile della 
cascina per ottemperare alle disposizioni emanate in merito ad un corretto distanziamento per 
evitare il contagio. 

-Inoltre in questo periodo di pandemia da Covid 19 il Centro di Ascolto ha continuato ad essere 
operativo intervenendo a sostegno di spese per affitti, 
bollette, spese di condominio, spese farmaceutiche, 
spese scolastiche per le famiglie in difficoltà. 

-Abbiamo anche provveduto a dare le necessarie informa-
zioni per continuare ad accedere all'emporio che è sta-
to sempre aperto seguendo le precise regole vigenti in 

materia di sicurezza. 
-Quando sarà possibile, 
da ora in poi il Centro di 
Ascolto della Parrocchia 
di Santa Margherita pre-
sterà il suo servizio unita-
mente al Centro di Ascol-
to della Parrocchia della 
Moretta per rendere ope-
rativa l’Unità Pastorale. 

Notizie Dal Centro di Ascolto di Santa Margherita 


