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Festa di Natale a St Teresa 

Il 19 Dicembre alla missione di St Teresa, l’ultimo giorno di scuola è stato l’occasione per festeggiare il Santo 
Natale. Le Suore con tanto impegno e lavoro, hanno organizzato la festa e il pranzo per tutti i 730 bambini che 
frequentano la scuola. A seguire, è arrivato anche Babbo Natale che come nella migliore tradizione, ha 
distribuito caramelle e dolcetti. L’associazione ringrazia Mariagrazia e Sergio che hanno regalato questa bella 
giornata ai bambini sponsorizzando la festa. 

 

Il 20 Dicembre in occasione del S. Natale, c’è stata la consueta distribuzione di riso e altri generi di prima 
necessità per i 120 bambini adottati a St Teresa. A seguire c’è stata anche la distribuzione Natalizia di generi 
alimentari agli anziani che ogni 15 giorni vengono alla missione per ricevere il riso. 
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Regali di Natale 

Il giorno 22 Dicembre è avvenuta la consegna dei regali acquistati dalle Suore ai bambini, le cui famiglie 
adottive hanno aderito all’iniziativa di inviare 20€, con i quali sono stati acquistati vestitino, un paio di 
scarpe/sandali ed un gioco. Sotto le foto di un bambino e di una bambina con i relativi doni. Magliette e 
pantaloncini per i maschietti e vestitini per le bambine che con le scarpine/sandaletti e giochi sono stati regali 
particolarmente apprezzati. 
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Spedizione Natale 

Prima di Natale abbiamo organizzato una 
spedizione di materiali in Madagascar. Tale 
spedizione era composta di vestiario, passeggini 
e lettini per un totale di circa 150kg destinato 
all’orfanotrofio di Nosy Be dove opera Suor 
Anna che ci aveva richiesto questi materiali che 
sono stati generosamente donati dai nostri 
sostenitori Spezzini e di altri 80kg circa 
principalmente di vestiario destinato alle Suore 
di St Teresa di Nosy be, Ankaramibe e 
Maromandia. 
 
 
Suor Anna ringrazia 
Suor Anna Ferrante, ha scritto per ringraziare di tutto il materiale ricevuto. In particolare per 
passeggini e lettini, grazie ai quali i più piccoli adesso sono al sicuro e non rischiano più di 
cadere. 
Suor Anna ci invita inoltre a non dimenticarci di lei e dei suoi piccoli orfani per i quali non 
mancherà a breve di segnalarci altre necessità alle quali grazie alla generosità di tutti i nostri 
sostenitori cercheremo di dare adeguata risposta. 

 

 

 

 

 

 

  

Un ampio spazio di Benvenuto 
In questo angolo accogliamo i nuovi amici che da Novembre si sono uniti a chi sostiene già 
da tempo l’Associazione adottando un bambino. 
Diamo quindi il benvenuto a: Paola e Francesco, Paola, Valentina S., Luigia e Vittorio, 
Nicola, Francesca, Anna e Michele, Patrizia, Valentina B., Beatrice, Eleonora, Ivano, Debora,  
Valter e Angela, Donatella, Massimo, Giuliana, Giovanna, Barbara, Dario, Marta e Luca 
Dario, Giorgia e Roberto, Flavio. 
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Serata benefica organizzata a favore della missione di Ankaramibe 

Il giorno 27 Dicembre, grazie al contributo di tante persone di buona volontà coinvolte da Paola e Loredana, 

presso la sede dell’associazione FORZA E CORAGGIO, a Le Grazie (SP) abbiamo realizzato un evento per 

raccogliere fondi a favore della Missione di Ankaramibe. 

La serata si è aperta con la vivace e attesissima tombola dei bambini per poi proseguire con un gustoso 

apericena e concludersi con la tombolata serale aperta a tutti.  

Nonostante il tempo non ci abbia favorito, c’è stata una numerosa presenza di persone che hanno preso parte 

alla bella serata durante la quale sono stati anche adottati diversi bambini. 

Un immenso grazie a tutte le persone che si sono prodigate per la riuscita di questa serata solidale, chi per la 

logistica preparando i tavoli e la sala, chi cucinando o regalando quanto serviva per l’apericena chi per il 

supporto tecnico per la tombola e l’impianto audio. 
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Testimoniannza di Loredana e Paolo sulla missione di St Teresa e sull’orfanotrofio di Suor Anna 

L’anno scorso, insieme alla mia amica Paola, io e mio marito siamo andati in Madagascar, a Nosy Be, per far visita alle 

bimbe che abbiamo in adozione a distanza ormai da un anno presso la Missione di Santa Teresa, grazie all’aiuto 

dell’Associazione. Adoriamo conoscere posti nuovi, fare nuove esperienze ma ancora non sapevamo, che sarebbe stata 

la più bella e appagante vacanza della nostra vita. Siamo partiti in ottobre, in tempo per assistere all’apertura dell’anno 

scolastico, l’occasione migliore per fare una gran festa con tutti i bimbi.  Quando siamo arrivati alla missione e ci siamo 

affacciati sul cortile dove erano già radunati i bambini, circa 730, un’ondata di commozione ci ha pervaso, tanto che ci 

siamo subito ritratti per ricomporci un poco. Ritornati in quell’immenso cortile brulicante di bambini, siamo stati 

adocchiati da gruppetti di bimbi più intraprendenti e festanti, che facevano a gara per venirci in braccio e per attrarre la 

nostra attenzione. Abbiamo poi assistito alla S. Messa e subito dopo al pranzo dei bimbi. Abbiamo così potuto 

constatare il duro lavoro che ogni giorno assolvono con tanto amore le suore missionarie. Anche questa credetemi è 

un’esperienza indimenticabile. Vedere con i nostri occhi, persone che hanno messo la propria vita al servizio degli altri, 

lavorare duramente con tanto amore e serenità, fiduciose nel domani, affidate loro e i loro piccoli alla Divina 

Provvidenza, è una bella lezione di vita per noi, così ripiegati sul nostro egoismo, sui nostri problemi. Abbiamo 

conosciuto i nostri bimbi, le loro madri o sorelle e non dimenticheremo più lo sguardo delle mamme per noi, colmo di 

gratitudine e di amore. Questo ci ha reso ancora più felici, perché capivamo la gioia delle famiglie che vedevano, grazie 

al nostro aiuto, un futuro migliore per i loro figli. 

 

 

Orfanotrofio Suor Anna                                                              Missione St Teresa 

Siamo stati anche in altre missioni, in particolare in un orfanotrofio, dove la madre superiora, Suor Anna, originaria di 

Caserta, ci ha aperto le porte della sua casa. C’erano, fra gli altri una ventina di bambini tra i 6 mesi e i 3 anni. Di ognuno, 

Suor Anna ci ha raccontato la storia: alcuni erano stati abbandonati per la grande povertà, altri portati dai padri, perché 

la mamma era morta di parto. Abbiamo cercato di aiutare come potevamo, poiché di tutto c’era bisogno. Le uniche cose  
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che non mancavano erano la pulizia dei luoghi che contrastava con tutto quello che si trovava al di fuori delle missioni, 

la pulizia dei bimbi, l’amore per loro, l’ordine, la serenità e tanta Dignità, proprio così, la Dignità con la D maiuscola. 

Abbiamo lasciato il Madagascar, con la pace nel cuore, perché sapevamo di aver fatto qualcosa di utile per il nostro 

prossimo, consapevoli di aver fatto molto poco, solo una piccola goccia avevamo versato nel mare della solidarietà che 

aiuta i poveri, i disperati, i bambini, i neonati che muoiono se muore la mamma e Dio solo sa, quante donne muoiono di 

parto in un paese dove i medici sono troppo pochi, come troppo pochi sono coloro che se li possono permettere. 

Abbiamo lasciato il Madagascar con la nostalgia per un ritorno, perché quello che abbiamo visto non si può dimenticare, 

e fa nascere la voglia di fare di più. Perché è bello ed è dovuto, anche se per poco tempo in una vita, regalare un po’ di 

sé agli altri. 

E’ per questo che sentiamo il dovere di ringraziare tutti i missionari che abbiamo incontrato nel nostro viaggio e anche a 

coloro che non conosciamo, ma che ogni giorno regalano un po’ di speranza agli altri con tutte le energie della loro 

difficile,  ricchissima e preziosa vita quotidiana. 

Testimonianza di Paola sulla sua visita alla missione di Ankaramibe 

La vita è davvero singolare: parti per un viaggio turistico meraviglioso,  in un Paese straordinario per le sue bellezze 
naturali, così come ti è capitato altre volte in altre parti del mondo, e ti ritrovi l’anno dopo in viaggio per una sperduta 
missione nella foresta del nord del Madagascar dal nome sconosciuto ma, a suo modo, anche musicale, Ankaramibè. 

E’ così che è capitato a me: l’anno prima in viaggio turistico a Nosy Be con mio figlio, e l’anno dopo, da sola, nella foresta 
della Grande Terre, su strade sterrate e piene di buche, dopo aver attraversato un pezzo di oceano indiano su una 
“cocca” di cinque metri . 

Il fuoristrada  non è dei più recenti: alla guida c’è un uomo straordinario, del quale avevo sentito parlare 
dall’associazione, il vescovo di Ambanja, monsignor Rosario Vella, missionario salesiano originario della Sicilia, che mi 
aveva stupito due giorni prima, quando, del tutto inaspettato, mi aveva telefonato a casa mia, alle Grazie, in provincia 
della Spezia. Mi aveva  proposto di andare ad Ankaramibè per conoscere quella realtà così drammatica, così povera e 
così lontana dal nostro mondo frenetico e tecnologico, e così bisognosa di aiuto economico necessario alla sua 
sopravvivenza. 

Che occasione, che accompagnatore, che emozione. Aderire alla proposta è stato inevitabile, nella consapevolezza che 
stavo per vivere un’avventura incredibile, che mi avrebbe restituita diversa, profondamente cambiata, così come infatti 
è accaduto. 

In una zona leggermente sopraelevata si trova la missione, con la casa delle suore e cinque aule scolastiche che ospitano 
ben sei classi (mistero della matematica!)  e circa 300 alunni, dalla prima classe alla sesta. La qualità dell’insegnamento, 
testimoniato dalle lavagne piene di numeri e di regole linguistiche malgasce e francesi, mi sorprende favorevolmente, e 
mi spiega perché le scuole cattoliche siano tenute in così grande considerazione. 
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Suor Marguerite responsabile Ankaramibe                           Bambini di 3^ elementare ad Ankaramibe 

Le quattro suore appartenenti all’ordine di Santa Teresa del Bambin Gesù, giovani e sorridenti, emozionate dalla visita 

del Vescovo, hanno bisogno di tutto, perché sono pochissimi i bambini in grado di pagare la retta che dovrebbe 

sostentarle, ed è tutto molto difficile e faticoso. 

Il Vescovo mi chiede se sono disponibile, insieme ai miei amici Loredana e Paolo che mi aspettano a Nosy Be,  ad 

impegnarmi in favore di Ankaramibè, quasi fosse un’ “adozione” di quello sperduto pezzettino di mondo, per aiutare 

economicamente le quattro suore e i loro trecento bambini,  ma forse, ancor di più, per confortarle, per far sentire loro 

la nostra vicinanza, anzi la nostra presenza.  

E’ stato amore a prima vista: Paolo, Loredana ed io siamo oggi   impegnati a trovare una famiglia a distanza per ciascuno 

dei 49 bambini particolarmente bisognosi segnalati dal Vescovo, che ormai conosciamo uno per uno. 

Non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo, ma non siamo lontani dal traguardo e siamo certi che riusciremo molto 

presto a dare a tutti loro la certezza che da lontano, dall’Italia, un gruppo di fratelli maggiori ha scelto di sorreggerli 

almeno nel tempo dell’educazione scolastica e dell’infanzia, perché il loro futuro possa essere migliore e perché un poco 

di quello che riceveranno possa essere restituito, in favore della loro meravigliosa e straordinaria Terra natia. 
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Qui sotto la lettera di ringraziamento scritta a tutti i sostenitori da Suor Emerentienne che 

a St. Teresa si occupa delle adozioni a distanza. 
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