5 PER MILLE A SUOR ANNELLA GIANOGLIO (LIBERIA)
Si rinnova la collaborazione fra alcuni gruppi cittadini (Gruppo Missione e Sviluppo onlus, Circolo
Amici Sanità, Gruppo Missioni 3 di S. Giovanni, Gruppo Missionario S. Andrea), che hanno
proposto anche questa volta la scelta del 5 per mille a favore di attività nel campo della cooperazione
internazionale.
Il contributo del 5 per mille 2020 (relativo ai redditi 2019), erogato dallo Stato nel 2021, è stato di
7.030 euro ed è stato destinato a suor Annella Gianoglio, saviglianese, delle Suore Missionarie della
Consolata di Torino.
Suor Annella, in Liberia dal 1977, opera con
altre consorelle a Buchanan, che è la terza città
della nazione per numero di abitanti ed è
affacciata sul mare a 110 km dalla
capitale Monrovia.
A Buchanan il compito più importante delle
Suore è quello di gestire la “St. Peter Catholic
High School” che appartiene alla arcidiocesi di
Monrovia. In essa sono accolti alunni dalla
scuola materna fino alle superiori. Le suore
sono impegnate a tempo pieno in attività di
servizio con gli studenti, gli insegnanti e i
genitori.
La scuola ha tre “motti”: timore di Dio, buon comportamento e forte impegno, sui quali si basa anche
l’apostolato delle suore missionarie.
Suor Annella Gianoglio si occupa in particolare della gestione di questa scuola. Poiché molti degli
alunni provengono da contesti poverissimi, le loro famiglie
vengono regolarmente aiutate dalle suore per permettere ai
bambini di frequentare la scuola e di poter consumare
almeno un pasto decente.
Il ricavato del 5x1000 è servito a finanziare le esigenze più
urgenti della missione.
Dalla lettera arrivata da Suor Annella: “Vi siamo
veramente grate per la vostra offerta. Per noi è come il
“Pozzo di San Patrizio” . Oltre a fornire aiuto agli studenti e
microprestiti alla gente, stiamo scavando un pozzo con
acqua potabile e riparando i servizi di una parte della
scuola e ci vogliono risorse importanti. GRAZIE INFINITE
a tutti coloro che con il 5 per mille hanno contribuito ad aiutare i Fratelli e Sorelle Liberiani”.
Un vivo ringraziamento anche dal Gruppo Missione e Sviluppo e dagli altri Gruppi promotori
alle 196 persone che con la loro firma sulla dichiarazione dei redditi hanno sostenuto questo
progetto.

