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Questo è il secondo numero del Tonga Soa News che riassume le principali attività realizzate 

dall’associazione in collaborazione della  Missione di S. Teresa da Febbraio ad Aprile. 

 
Visite Mediche 

Anche quest’anno, grazie alla donazione di 
Maurizio e Daniela – che ringraziamo di cuore - 
le Suore hanno organizzato la visita medica per 
tutti i 670 bambini presenti alla Missione di St. 
Teresa. 
A seguito di queste visite si è reso necessario 
l’acquisto di farmaci e l’esecuzione in alcuni 
casi di profilassi specifiche. 
Grazie alla generosa sponsorizzazione della 
Multinazionale “Farmaceutici Formenti”, è 
stato possibile effettuare il pagamento dei 
farmaci e delle terapie a tutti i bambini adottati 
e a quelli non adottati che non erano in grado 
di sostenere personalmente la spesa. 

In tutto sono stati curati più di 60 bambini, 
per importi che variano dai 7.500 Ariary 
(€2,7) ai 430.300 Ariary (€153,63).  
Per essere sicuri che tutto procedesse 
regolarmente, Suor Emerentienne, che è 
la responsabile delle adozioni, si è 
occupata personalmente dell’acquisto dei 
farmaci e della corretta esecuzione delle 
profilassi. 
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Missione Maromandia 

 

 

Benvenuto a ……. 
In questo angolo accogliamo i nuovi amici che dal 1° Gennaio si sono uniti a chi sostiene già da 
tempo l’Associazione adottando un bambino. 
Diamo quindi il benvenuto a: 
Helga e Gianluca, Maristella, Simona e Fabrizio, Rosangela, Alessandro, Giuseppe 

Missione Ankaramibe 

Il 26 Febbraio, Suor Melinda è andata a 

fare visita alla Missione di Ankaramibe 

dove alcune consorelle, si occupano della 

scuola elementare. Il viaggio, era mirato a 

portare un inatteso contributo 

economico che potesse aiutarle ad 

affrontare le loro spese quotidiane. 

Alleghiamo oltre alla foto, uno stralcio 

della lettera scritta da Suor Melinda al 

suo ritorno : 

“oggi sono stata ad Ankaramibe, il viaggio è andato tutto bene, le suore sono in 5 e 

sono rimaste felicissime per questo aiuto e vi ringraziano tanto. 

sapete era proprio il momento giusto per portarle questo aiuto, non se l'aspettavano, 

le ho portate 5 Torce e i soldi quando le ho dato i soldi, subito dopo la suora 

responsabile aveva organizzato di andare a COMPRARE RISO avevano solo 1 SACCO DI 

RISO IN CASA....credo che non ci riuscite a capire cosa vuole dire.... 

i bambini della scuola non tutti pagano, sono persone che vivono ancora in montagna 

proprio con tanta povertà. immaginate un bambino paga solo la retta mensile di  

4000 ariary ma questo per tanti genitori è una fatica per trovarli... 

Il Signore vi ricompenserà!   

Suor Melinda 
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Missione Maromandia 

All’inizio di Aprile, Suor Fabrizia era in visita alla 

missione di St Theresa per discutere di alcune 

questioni organizzative relative alla missione di 

Maromandia. Quella di Maromandia è un’altra 

missione situata all’interno del Madagascar dove 

Suor Fabrizia con altre Suore di St Teresa si occupa 

dell’istruzione dei bambini. Suor Melinda che a 

breve ha ricambiato la visita ha colto l’occasione per 

portare anche a loro un aiuto economico per le 

necessità quotidiane. 

Alleghiamo foto della lettera scritta da Suor Fabrizia 

e firmata da tutte le Consorelle per ringraziare di 

quanto ricevuto. 

 

Ringraziamenti 

Gli aiuti alle missioni di Ancaramibe e Maromandia, il contributo per la riparazione del 
pulmino, l’adozione a distanza di alcuni bambini sono stati possibili grazie ad un gruppo di 
sostenitori Spezzini che collaborando con Paola hanno organizzato delle iniziative per 
raccogliere i fondi necessari. Ringraziamo in maniera particolare i Comuni di: Castelnuovo 
Magra, Deiva Marina, Ortonovo, Sarzana, La società Call & Call, l’estetista Elisa, la parrucchiera 
Daniela e tutti gli altri che a titolo personale hanno contribuito a questi progetti di solidarietà.  

Ringraziamo anche Antonietta e Giulio che in occasione della Santa Pasqua hanno pensato 
anche a tutte le Suore che lavorano a St. Teresa. Il loro contributo si è trasformato in un 
apprezzatissimo regalo composto da abbigliamento e generi personali di prima necessità. 
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Pulmino 

Dopo un importante intervento di 
manutenzione al motore e alla 
carrozzeria, è tornato operativo il 
Pulmino della Missione utilizzato 
giornalmente per il trasporto dei 
bambini più lontani, per la spesa e 
per gli spostamenti delle Suore. 

Fiere 

Come pubblicizzato, in occasione della fiera del 
XXV Aprile ad Origgio e del I Maggio a Turate, 
l’associazione era presente con un banchetto per 
promuovere le attività che svolge a favore del 
Madagascar. Sono state due giornate che ci hanno 
dato la possibilità di incontrare tanti sostenitori e 
anche di avvicinare altre persone che speriamo 
possano aggiungersi al nostro gruppo. 
Un primo risultato pratico è che grazie alla 
generosità di quanti sono venuti a trovarci, 
potremo contribuire a sostenere i bambini che 
sono rimasti senza famiglia adottiva. 
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