
     
  

  

-1987 Padre Sergio Stroppiana è 

a Ouro verde : Progetto educati-

vo casa “Come Noi” con ~20 

bambini: doposcuola, alimenta-

zione, lavori artigianali, ricamo e 

cucito…, 

-1987-1988 Attività Cooperativa 

agricola “ACOP” (Associazione 

Comunitaria Produttiva), con a 

disposizione circa 120 ettari di 

terra comunitaria, 

-1988 Quaresima fraternità - 

Cooperativa agricola “ACOP”, 

pastorale della terra, 

-1992 Progetto “CET, (Centro di 

Educazione e Lavoro), ~80 bam-

bini (doposcuola, corso di infor-

matica, sport, orto comunita-

rio…), 

-1992 Cachoeira de Pajeú, As-

sociazione Agricola di Cachoeira 

de Pajeú (AGRICAP), 

-1993 Quaresima fraternità per 

la “Pastorale della terra” a Cur-

ral de Dentro nella Comunità 

Sumidoro e progetto Agricolo 

“MNE” (Mutirão Nova Esperan-

cia, simile all’Agricap) con ~80 

bambini e centro di Educazione 

come il CET, 

-1996 Aiuto all’APJ di don Lisa, 

-1998 Quaresima di Solidarietà 

– Locali e macchinari per la 

“Tenda da Farinha”, 

-1997-2001 Inizio costruzione 

“Casa Emaús”, accoglienza ai 

poveri di strada, 

-2003 Quaresima di Solidarietà 

– Termine costruzione “Casa 

Emaús” e stabile presenza di 

Suor. Teresina, 

-2004-2008 Aiuti nel settore 

agricolo delle Comunità 

“Passagem de Pedra e Lara-

nião”, 

-2008 Quaresima di Solidarietà 

– Cachoeira de Pajeù – Costru-

zione locali per riunioni del CO-

DEPAL di “Passagem de Pedra 

e Laranião”, 

-2009-2017 Progetti agricoli per 

“Passagem de Pedra e Lara-

nião” e altre attività di don Ser-

gio, 

-2013 Quaresima di Solidarietà 

– Apparecchiatura per congelare 

succo frutta per poterlo vendere 

ai mercati locali, 

-2018 Quaresima di Solidarietà 

– “Mattoni per i Poveri senza 

abitazione”, 

-2019-2020 Sostegno per i pro-

getti sostenuti da Don Sergio tra 

cui “Casa Emaús” per gli 

“Andarillos” dove è ora presente 

una Comunità Laicale di tipo 

semi-religioso, e il progetto 

“Mattoni per i poveri senza abi-

tazione”. Oggi don Sergio Strop-

piana abita a Curral de Dentro. 
 

 

BURUNDI 

Nostro referente laggiù è stato il 

CISV di Torino. 
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FERMARSI, RIVISITARE CON LA MENTE 

IL PASSATO, RIFLETTERE PER RIPARTIRE 

CON NUOVO SLANCIO 



 

 
 

-1987 Aiuto all’Emergenza ali-

mentare locale, 

-1988-1989 Acquisto di una 

pressa della terra per la costru-

zione di mattoni, 

-1991 Quaresima di Solidarietà 

– Aiuto sanitario: “Una goccia 

d’acqua per lo zampillo di fonta-

ne”, 

-1992-1995 Aiuto all’ Emergen-

za locale, 

-1996 Aiuto all’Agricoltura loca-

le con acquisto di sementi,  

-1997-1999 Cooperazione zo-

otecnica locale, 

-2000-2001 Costruzione del di-

spensario Medico di Rabiro, 

-2002-2003 Costruzione case per 

rimpatrio profughi genocidio di 

Nyabikere e Mutumba, 

-2004-2009 Cooperazione zo-

otecnica locale, 

-2006 Quaresima di Solidarietà -  

Prosciugare 3 ettari di palude per 

potere ottenere 2 raccolti annui 

di riso, 

-2010 Aiuto per il Centro Recu-

pero San Bernardo, 

-2011-2018 aiuto a progetti agri-

coli tra cui “l’Opa di Shombo”, 

-2016 Quaresima di Solidarietà - 

Necessità Bonifica altro terreno 

paludoso sempre per fare fronte 

all’emergenza alimentare. 

HAITI (sempre con il Cisv di 

Torino dopo la dismissione del 

Burundi a causa di indebite inge-

renze del governo locale).        

-2019-2020 Aiuto a ragazzi disa-

bili o orfani, progetto di cui par-

leremo da ora in poi. 

 

COSTA D’AVORIO 

-1986 Don Mario Boffa, di Ma-

donna di Como, è Missionario 

Fidei donum della Diocesi di Al-

ba in Costa d’Avorio a Lakota 

(dioc. Di Gagnoa) sino al 1989. 

Ha aperto laggiù ben 32 scuole 

rurali cattoliche che aiutava lui 

personalmente dal punto di vista 

economico, fornendo libri, qua-

derni e inchiostro, utilizzando 

quanto gli inviavano quelli che 

lui chiamava “i suoi benefattori”. 

Il responsabile della SMA le 

chiamava “Scuole clandestine” 

ma la storia ha dato ragione a 

padre Mario: da quelle scuole 

molti ragazzi sono poi passati 

alle scuole di Villaggio, alcuni si 

sono laureati, altri sono diventati 

sacerdoti, quattro sono diventati 

Vescovi. Ha anche promosso 

laggiù 5 piantagioni comunitarie 

di caffè, dove aiutava personal-

mente gli africani a seguire le 

pratiche agronomiche relative. 

-1986-1989 Missionario a Lako-

ta (nella città di Daloa), 

-1997 Costruisce la nuova Chie-

sa, di San Kizito nella città di 

Daloa, 

-1997÷2009 Padre Mario Boffa è 

Direttore Spirituale del Semina-

rio Propedeutico Nazionale di 

Issia (Diocesi di Daloa) dove si 

interessa della scelta dei semina-

risti da accogliere in Seminario. 

Segue anche la formazione dei 

Seminaristi stessi che, una volta 

diventati sacerdoti, verranno in-

viati sul territorio della Costa 

d’Avorio. 

-2009-2010 Padre Mario Boffa 

deve rientrare definitivamente in 

Italia a Genova per motivi di sa-

lute e viene momentaneamente 

sostituito da padre Luigi Alberti, 

-2011–2018 Padre Basso Euge-

nio prende ufficialmente il posto 

di padre Luigi Alberti. Il Semi-

nario è spostato da Issia ad 

Ebimpé e, da nazionale per la 

Costa d’Avorio che era, è diven-

tato Africano Continentale nel 

senso cioè che i preti che escono 

dal Seminario vengono inviati 

missionari  in tutta l’Africa. Il 

Gruppo di Solidarietà di S. Mar-

gherita quindi non aiuta più un 

seminario locale della Costa 

d’Avorio, bensì un Seminario 

continentale, che ha come pro-



prio territorio d’azione l’intera 

Africa.  

-2010 Quaresima di Solidarietà.  

     Desidero qui riportare quanto 

avevano detto a padre Mario 

Boffa gli africani appena giunto 

in Costa d’Avorio: 

“Se fai progetti per un anno, 

semina riso; se fai progetti per 

dieci anni, pianta alberi; se fai 

progetti per una vita, forma uo-

mini”. (Padre Mario Boffa: mi-

ca facile formare uomini! An-

cor meno uomini preti!) 

-2015 - Quaresima di Solidarietà 

- Aiuto al Seminario di Ebimpè, 

con padre Eugenio Basso, 

-2019-2020 Padre Leopoldo Mo-

lena ha ora sostituito padre Eu-

genio Basso, rientrato anche lui a 

Genova per motivi di salute, ed è 

responsabile del Seminario di 

Ebimpé. Di lui abbiamo pubbli-

cato la lettera di ringraziamento 

sul giornalino di dicembre 2020. 

 

INDIA 

In India il nostro referente a Sen-

nathur sono le “Sorelle dell’ab-

bandonato” (Sisters of the Desti-

tude). Si tratta di una congrega-

zione di Suore Indiane, nata lag-

giù nel 1927, ed attive soprattut-

to nel Kerala e nel Tamil Nadu, 

dove appunto si trova il villaggio 

di Sennathur. 

-1987-1988 Aiuto alle “Sorelle 

dell’abbandonato”, 

-1989 Acquisto di 2 mucche per 

il latte destinato ai bambini 

dell’asilo-nido e dell’asilo, 

-1990 Acquisto giochi per i bam-

bini dell’asilo, 

-1991 Impianto docce e servizi 

igienici per l’asilo-nido, 

-1992-1996 Aiuto alle “Sorelle 

dell’abbandonato”, 

-1997 Ampliamento del Dispen-

sario Medico gestito dalle suore 

e viaggio di Mino Dellapiana nel 

1999, 

-1998-2010 Aiuto alle “Sorelle 

dell’abbandonato” e viaggi di 

Mino Dellapiana nel 2002, 2007 

e 2008 

-2011 Viaggio di Mino Dellapia-

na a Sennathur, assieme a don 

Franco Gallo, ex parroco di San-

ta Margherita, 

-2012 Termine Costruzione del 

Salone Polifunzionale (Chiesa ed 

incontri della gente dei Villag-

gio),  

-2013 Acquisto macchine da cu-

cire destinate alla “Scuola di ta-

glio e cucito” delle donne del 

villaggio, 

-2014-2015 Aiuto alle “Sorelle 

dell’abbandonato”, 

-2016 Piastrellatura del salone 

dell’asilo-nido, 

-2017-2019 Aiuto alle “Sorelle 

dell’abbandonato”, 

-2020 Forte intervento delle Suo-

re per la pandemia Covid 19 nel 

villaggio.  

 

CARITAS PARROCCHIA-

LE / CENTRO DI ASCOLTO 

DI   SANTA   MARGHERITA 

-1984 Parte il Gruppo della Cari-

tas Parrocchiale di S. Margherita 

con doposcuola, parchi Robinson 

e campi di lavoro estivi. Alla ba-

se sono giovani che aiutano, in 

parrocchia, persone e famiglie 

con figli in difficoltà e che sono 

coadiuvati in questo lavoro da un 

gruppo di mamme che seguono i 

casi più difficili. Vengono anche 

acquistati viveri da distribuire  ai 

casi con maggiori necessità, 

-1986 parte il Gruppo di Solida-

rietà, indirizzato alla “Mondialità 

Solidale”. Sono cinque punti di 

collegamento in giro per il mon-

do: i poveri della Parrocchia di 

S. Margherita, quelli del Brasile 

avente come referente don Ser-

gio Stroppiana, missionario della 

parrocchia di Scaparroni operan-

te nel Minas Gerais, quelli della 

Costa d’Avorio con referente 

don Mario Boffa, sacerdote 

“Fidei Donum” della Diocesi di 



Alba, aggregato alla SMA di Ge-

nova (Società Missioni Africa-

ne), quelli del Burundi con refe-

rente il CISV (Comunità Impe-

gno Servizio Volontariato) di 

Torino, ed infine quelli dell’In-

dia con referenti le “Sorelle 

dell’abbandonato” (Sisters of the 

Destitude) Suore attive in Kerala 

e nel Tamil Nadu dove appunto 

si trova il villaggio di Sennathur, 

-1987÷2001 continua l’attività 

caritativa della Caritas Parroc-

chiale, operante collegata con la 

Caritas Diocesana per i casi che 

necessitano interventi superiori 

alle possibilità della nostra Co-

munità Parrocchiale, 

-2002 la Parrocchia si iscrive al 

“Banco Alimentare del Piemonte 

e della Valle d’Aosta” che setti-

manalmente consegna viveri per 

le persone indigenti ricevendone 

il codice 104354. Alle famiglie 

vengono così distribuite settima-

nalmente delle “borse viveri” per 

sopperire alle necessità di base, 

recapitate a casa in prima battuta 

e poi consegnate in un giorno e 

ad un’ora precisa comunicata 

mensilmente alle famiglie in mo-

dalità inizialmente settimanale e 

poi quindicinale. La quantità di 

borse alimentari è andata cre-

scendo arrivando, prima dell’a-

pertura dell’Emporio a circa 40 

unità. La consegna dei viveri 

prosegue sino al 2017 per poi 

passare dal Centro di Ascolto 

Parrocchiale all’Emporio della 

Solidarietà Albese “Madre Tere-

sa di Calcutta” in Corso Piera 

Cillario, 

-il 30 giugno 2005 alcuni opera-

tori della Caritas Parrocchiale 

decidono di dedicarsi ad una 

nuova necessità che sta emergen-

do a livello cittadino. Nasce così 

“Marta e Maria”, casa di acco-

glienza per donne sole con o sen-

za figli, abbandonate dai mariti, 

vittime di violenza o che hanno 

perso la casa e il lavoro. Per esi-

genza della struttura gli operatori 

diventano indipendenti dalla Ca-

ritas Parrocchiale. 

-2014 QDS Quaresima di Solida-

rietà “Diamoci una mano”: aiuti 

a chi è in difficoltà economiche. 

Per richiesta del nuovo Parroco, 

don Flavio Costa, vengono divisi 

i compiti del Gruppo di Solida-

rietà (indirizzo con finalità mis-

sionarie) e il Centro di Ascolto 

parrocchiale (indirizzo alle ne-

cessità di povertà presenti sul 

territorio parrocchiale). 

-2011-2020 Il Centro di ascolto 

prosegue dal 2011 sino al 2020 

seguendo circa 10 assistiti al me-

se. Il Centro era aperto al merco-

ledì con frequenza quindicinale. 

Il sostegno agli indigenti com-

prendeva spese per farmaci, ma-

teriale scolastico, bollette di gas 

e luce, assicurazioni, ed aiuti 

vari. Veniva anche garantita la 

distribuzione di indumenti. Inol-

tre erano offerte iniziative di in-

tegrazione con donne e bambini 

assistiti: pranzi, merende e visite 

domiciliari. Nel 2018, per me-

glio coordinare l’attività sul ter-

ritorio, è stata costituita l’Unità 

Pastorale: tenendo conto delle 

difficoltà emerse in tempo di 

covid, su proposta della Caritas 

Diocesana, dal 2021 il Centro di 

Ascolto Parrocchiale si è unito a 

quello della Moretta. 

 

-Va comunque precisato che il 

Centro di Ascolto, anche se stac-

cato dal Gruppo di Solidarietà, 

ha sempre usufruito della parte 

di Autotassazione mensile rac-

colta in Comunità come collega-

mento con i poveri vicini a noi.  

l Gruppo di Solida-

rietà, dopo oltre 

trent’anni di cammi-

no, fa il punto della situa-

zione per mettere nero su 

bianco il cammino che era 

stato prima progettato, e 

poi effettuato. L’arco di 

tempo va dal 1986 (anno di 

inizio della nostra attività) 

alla fine del 2020,  pratica-

mente una generazione. 

      Ricordo però molto be-

ne quanto mi aveva detto 

un giorno un giovane pre-

te. “Qualsiasi possa essere 

il futuro di S.Margherita 

ricorda che ci sono tre cose  

che sicuramente rimarran-

no: il bene compiuto, il 

cammino condiviso e la 

fraternità vissuta”.   

     Le sfide sono molte, la 

pandemia ha aumentato 

ancora di più il divario tra 

ricchi e poveri. Ora, cari 

Autotassati, sta a voi conti-

nuare il cammino, sempre 

lo vogliate ancora fare.  

Un vecchio amico 

I 




