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Martedì 23 febbraio abbiamo incontrato Suor Simona Puliga, Missionaria dell'Immacolata (PIME) di 
origine pantigliatese. Simona si trovava a Pantigliate per un breve periodo prima di partire per Lon-
dra, presso una Comunità del suo Istituto, in attesa che le sia possibile, con il visto e con la riaper-
tura delle frontiere, raggiungere la sua nuova destinazione in 
Algeria. Sicuramente avremmo preferito chiacchierare con lei 
fisicamente ma, considerato il periodo, è stato molto piacevole 
condividere racconti e pensieri tramite Zoom.  
Le Missionarie dell'Immacolata sono presenti da una decina d'anni 
in Algeria, in tre comunità: Algeri, Mascara e Hassi Messaoud. 

Ad Algeri gestiscono il centro diocesano e, in sinergia con la Ca-
ritas locale, svolgono attività umanitarie e di promozione sociale 
cercando di coinvolgere gruppi di donne e giovani del posto, di 
fede musulmana, avviando con essi un dialogo improntato sui va-
lori della fratellanza e della solidarietà. 

A Mascara, nella diocesi di Orano, gestiscono un centro con una pic-
cola biblioteca, dove si insegna la lingua francese, e un dispensario 
che svolge piccole medicazioni, anche visitando i malati a domici-
lio. Anche qui si coinvolgono molto le donne locali, ad esempio con 
il corso di yoga.  

La comunità di Hassi Messaoud è un centro di estrazione petrolife-
ro, la cappella è frequentata soprattutto dai lavoratori cristiani 
stranieri che qui possono partecipare alla Messa. Quella festiva si 
celebra il venerdì (giorno festivo nel contesto musulmano) per poter 
venire incontro alle esigenze di lavoro di queste persone, che devo-
no lavorare alla domenica. Le suore visitano le famiglie e piano pia-

no cercano di coinvolgere nelle attività quelle dove vivono bambini disabili, dapprima aiutandoli a 
casa loro, poi accogliendoli in un ambiente dedicato, favorendo la so-
cialità loro e delle loro mamme, altrimenti spesso isolate.  
A proposito di questa nuova destinazione che la attende, Suor Simona 
ha ammesso che molti chiedono cosa ci faccia un missionario in un con-
testo musulmano. La risposta è che la loro presenza in questi luoghi, 
oltre a tessere un dialogo quotidiano con persone di fede differente, 
testimonia innanzitutto la possibilità di una convivenza nella pace e of-
fre uno sguardo diverso sulle persone e sul mondo islamico, senza mai 
rinunciare alle caratteristiche proprie del carisma cristiano. In Algeria 
si rinnova la memoria di Charles de Foucauld e dei monaci trappisti di 
Tibhirine assassinati nel 1996, nonché di tutti gli altri religiosi che han-
no dato la loro vita.  
Ringraziamo suor Simona per averci aperto lo sguardo su questo angolo di mondo dove presto le au-
guriamo di poter svolgere la sua missione, di portare Cristo ai fratelli che non lo conoscono, senza 
predicarlo, ma vivendolo, e facendolo dimorare in lei per testimoniarlo. 

Cattedrale Sacro Cuore di Orano 

Hassi Messaoud  



Lo sapete 

che… 
“destinazione fondi 5x1000 anni 2018 e 2019” 

In data 30 luglio 2020 abbiamo ricevuto € 7.831,48 quale contributo 
del 5x1000 relativo all’anno 2018; in data 27 ottobre 2019 abbiamo ef-
fettuato un bonifico di pari importo alle suore domenicane della Beata 
Imelda Lambertini missionarie ad Elbasan (Albania) per “contributo 
emergenza covid”.  
Con questo aiuto, Suor Mariagrazia (nostra referente a Elbasan) ha 
provveduto alla ristrutturazione di aule nei prefabbricati, ha sostenuto 
parte delle spese per il riscaldamento di queste classi e ha potuto ac-
quistare generi alimentari per i bambini rom donando loro anche le divi-
se per la scuola.  
In data 10 ottobre 2020 abbiamo ricevuto € 7.847,10 quale contri-
buto del 5x1000 relativo all’anno 2019; in data 15 febbraio 2021 abbia-
mo effettuato alle Suore di Elbasan un ulteriore bonifico di € 1.230,21 in quanto le spese 
sostenute per l’emergenza covid erano superiori a quanto avevamo loro donato. 

I restanti € 6.616,89 del 5x1000 sono stati così divisi: 
in data 27 aprile € 3.300,00 a Don Gianfranco Cadenelli sacerdote bre-
sciano Fidei Donum presso la missione di Suç in Albania per aiutarlo a so-
stenere i bisogni dei poveri della missione provati prima dal terremoto 
nel settembre 2019 e poi dalla pandemia. 
In data 28 aprile € 3.316,89 a Suor Rosaria Assandri nostra referente 
presso la missione “Nostra Madre” nel villaggio di Gubrye in Etiopia per 
contribuire alle necessità degli abitanti della missione provati dal covid e 
dalla guerra civile che, dopo tanti anni di pace, è esplosa nel nord (zona 
del Tigrai) dove da più di un anno ci sono persecuzioni etniche religiose. 

… vicini, anche se lontani, per superare insieme questo momento 
Le difficoltà causate da questa emergenza, hanno interessato tutti i paesi del mondo rendendo 
ancora più evidente il divario sociale con l’innalzamento del livello di povertà anche in quelle fasce 
di popolazione abituate ad una vita decorosa. 
Per cercare di superare insieme questo difficile momento dobbiamo sentirci ancora più vicini 
(anche se lontani) ai nostri “amici” che vivono in paesi con meno possibilità di noi. 
Come associazione, l’unico modo che abbiamo è quello di intervenire (pur nel nostro piccolo) con 
aiuti economici che riceviamo attraverso il 5X1000. 
Per questo motivo, oggi più che mai, chiediamo di nuovo il vostro aiuto attraverso una semplice 
firma sulla dichiarazione dei redditi o sul modello CUD. 
È un gesto semplice ma ricordate che il 5x1000 moltiplica la possibilità dei nostri aiuti nei 
confronti dei bisognosi. 

Grazie a tutti per il costante sostegno alla nostra associazione. 

Non è mai troppo presto… per ricordarsi del 

Nel 2018 e 2019, ogni anno, centoventidue persone  
lo hanno devoluto a 

Ecco come fare: 

- nel modello 730, Unico o nel CUD trova la pagina per la destinazione del 5x1000 e scegli  
il riquadro "Sostegno del VOLONTARIATO” 

- metti la tua firma e scrivi il nostro codice fiscale 

Grazie mille, anzi 5x1000! 

 


