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Questo numero del Tonga Soa News è dedicato all’apertura dell’anno scolastico alle
Missioni di St. Teresa, Ankaramibe e Maromandia
Festa di St. Teresa: Inizio anno scolastico
Anche quest’anno, grazie al nostro contributo, tutti i bambini dell’Istituto hanno fatto festa.
Ci eravamo anche noi, è stato bellissimo, una festa organizzata nei minimi dettagli, dalla
celebrazione della S. Messa, dedicata alla patrona Santa Teresa del Bambin Gesù, con tanto
di canti e con la preghiera dei fedeli letta anche in italiano fino al pranzo che quest’anno
pur rispettando il” budget limitato” è stato veramente strepitoso…e si, perché come ogni
grande festa che si rispetti, quest’anno è stato cucinato lo Zebù…un intero Zebù macellato
e cucinato, tutto tra le mura dell’istituto…un evento incredibile di cui ha parlato tutto il
paese… I bambini sono stati felicissimi. La loro gioia era incontenibile ma i 700 bambini
sono stati veramente bravi, sempre tutti composti e ordinati. Ovviamente per noi è stata
una festa indimenticabile.
Simona e Claudio
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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: Paola e Francesco, Patrizia, Bruno, Luigia e Valentina
Missioni di Ankaramibe e Maromandia
Durante questa vacanza a Nosy Be, grazie all’aiuto di Suor Melinda, siamo riusciti a
raggiungere la “Gran Terre, il Madagascar” per andare a visitare la missione di Ankaramibe.
Il viaggio è stato molto interessante, anche se il rientro in barca non troppo semplice………
Le missioni hanno bisogno del nostro sostegno… ancora una volta grazie alla generosità dei
nostri amici Spezzini, abbiamo consegnato alla Suora responsabile, dei fondi che saranno
destinati a pagare le rette scolastiche annuali di alcuni bambini particolarmente bisognosi.
Per questioni logistiche, purtroppo, non siamo riusciti a raggiungere la Missione di
Marormandia, ma sapevamo di incontrare Suor Fabrizia, responsabile della Missione, il
giorno della festa a St. Teresa, quindi abbiamo consegnato a lei i fondi raccolti dai
sostenitori Spezzini.
Grazie infinite.

Suor Margueritte – Resp. Ankaramibe

Suor Fabrizia – Resp. Maromandia
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Riceviamo da una Mamma adottiva e pubblichiamo il racconto dell’incontro con il suo
bimbo alla Missione di St. Teresa
Due anni fa ho aderito all'adozione a distanza "aiuto allo studio" di un bimbo presso la
Missione di Santa Teresa. Quest'anno io e mia figlia Manuela abbiamo voluto conoscere lui,
Christophe 5 anni e, la sua famiglia: mamma, papà e una sorellina di soli 3 mesi. E' stata
un'esperienza meravigliosa!!!! Ci ha regalato tante emozioni che porteremo sempre nel
cuore. Nonostante la scuola fosse chiusa per le vacanze (agosto) Suor Melinda ha ospitato
noi, Christophe e la sua famiglia, abbiamo trascorso la mattinata tra chiacchere e giochi e le
suore ci hanno preparato un ottimo pranzo malgascio. Ci ha fatto molto piacere vedere come
Christophe fosse totalmente a suo agio nella missione ed avesse un grande affiatamento con
le suore presenti. Suor Melinda sta compiendo molti sforzi per l'educazione di Christophe e
degli oltre 700 bambini che la missione accoglie. Siamo molto felici di appartenere e
contribuire alla crescita di questa grande famiglia.
Un caloroso abbraccio
Pranzo dei bimbi della materna
Mariangela e Manuela
.

Distribuzione della merenda

Nella pagina successiva tutte le nostre suore presenti all’istituto di Santa Teresa a Helle Ville.
Via San Carlo 42/b – 21040 – Origgio (VA)
C.F. 94026140122 - Codice IBAN : IT82H0521650280000000002471
@mail: bambinimadagascartongasoa@gmail.com
www.facebook.com/BambiniDelMadagascarTongaSoa

