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

dall’associazione in collaborazione della  Missione di S. Teresa da Maggio a fine anno 

scolastico. 

 

Disegni dei Bambini 

In occasione della S. Pasqua, abbiamo chiesto 

alle suore di far realizzare ai bambini adottati un 

disegno con qualche riga in modo da poterlo 

spedire a tutte le famiglie adottive. Il compito, si 

è rivelato un po’ più impegnativo del previsto 

ma alla fine con l’aiuto delle Suore siamo riusciti 

a portare a termine l’impresa. Ci scusiamo con 

quelle famiglie che a causa della nostra non 

oliata organizzazione non hanno ricevuto la 

lettera, cercheremo di farci perdonare al più 

presto 

 

Distribuzione di Pasqua 

Anche in occasione della S. 

Pasqua, come a Natale, le Suore 

hanno organizzato la distribuzione 

di riso e di altri generi di prima 

necessità ai bambini adottati e ai 

poveri che si rivolgono alla 

Missione di St. Teresa. 

Di fianco la distinta relativa a 

quanto distribuito ai bambini 

adottati. 
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Benvenuto a ……. 
In questo angolo accogliamo i nuovi amici che da Maggio si sono uniti a chi sostiene già da 
tempo l’Associazione adottando un bambino. 
Diamo quindi il benvenuto a: 
Francesco e Elisa, Patrizia, Andrea, Bruno 

Missioni di Ankaramibe e Maromandia 

Grazie alla generosità dei nostri sostenitori Spezzini ed in particolare del Comune di 

Ortonovo e dell’estetista Elisa, abbiamo raccolto dei fondi che saranno destinati a pagare le 

rette scolastiche annuali per 20 bambini che frequentano la scuola di Ankaramibe e per 

altri 20 bambini che frequentano la scuola di Maromandia. 

Suor Melinda provvederà a consegnare alle Consorelle impegnate in queste Missioni i soldi 

entro Ottobre, in modo  che possano essere disponibili per l’inizio dell’anno scolastico. 

 
Acquisto delle pentole 

Alla fine di questo anno scolastico, un pensiero 

anche per la cucina della missione che aveva 

oramai da tempo bisogno di una “aggiustatina” 

Il primo passo è stato l’acquisto di una robusta 

batteria di pentole che vanno a integrare e 

sostituire quanto usurato da anni di utilizzo. 
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Gita al Mare 

Venerdì 11 luglio si è organizzata la gita al mare per i bambini di 5^ elementare che si accingono a 

lasciare la Missione di St. Teresa. 

Dobbiamo ringraziare Daniela e Maurizio che anche quest’anno, con la loro generosità, hanno donato a 

tutti i bambini l’opportunità di vivere una giornata di gioia e spensieratezza sicuramente indimenticabile. 

I bambini hanno trascorso l’intera giornata insieme ad alcune Suore ed insegnanti che si sono occupate 

del pranzo, della merenda e di organizzare i giochi 

Bilancio di 1 anno 

Giunti al termine di questo anno scolastico ci sembra doveroso  fare un breve riassunto di quanto grazie al 

sostegno di tutti voi, siamo riusciti ad organizzare. 

In primo piano sicuramente le adozioni a distanza che attualmente sostengono 116 bambini  ai quali sono 

garantiti l’istruzione, la mensa, le visite e le cure mediche oltre a quattro distribuzioni annue di riso e altri 

generi di prima necessità. Poi ricordiamo le altre iniziative: Le visite mediche, le cure e la merenda per tutti i 

670 bambini di St Teresa,  il riso per i poveri, l’aiuto alle missioni di Ankaramibe e Maromandia. 

Ancora un grazie a tutti voi che grazie alla vostra generosità offrite a tante persone in difficoltà una 

speranza e un sorriso. 
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