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APPROVAZIONE BILANCIO 

In data 30 Gennaio presso la sede dell’associazione, si è riunita l’assemblea dei soci che ha approvato il 
bilancio. Quello appena passato, è stato un anno molto importante che ha ci ha visto, grazie al contributo di 
tutti voi raggiungere gli obbiettivi che si era prefissi e consolidare le attività solidali in Madagascar. 
Cogliamo l’occasione per fornire un po’ di informazioni: i bambini adottati presso la Missione St Teresa a fine 
2014 erano 118, dei quali 100 sono stati sostenuti direttamente da famiglie, mentre 18 tramite tombole o 
altre attività per le quali ringraziamo di cuore tutti i promotori. Oltre a ciò, l’associazione ha aiutato poveri, 
anziani, e carcerati con la distribuzione di 1700kg di riso e abbiamo spedito aiuti in materiali per 250kg alle 
Suore di St Teresa e 170Kg all’orfanotrofio di Nosy Be che dallo scorso Dicembre abbiamo incluso nelle 
strutture che aiutiamo. 
Nelle ultime pagine, potete vedere come sono stati utilizzati i fondi raccolti sia tramite le adozioni che tramite 
donazioni libere o finalizzate a specifici progetti. 

 

UNO SGUARDO AI PROGETTI DEL 2015 

Il nuovo anno, grazie alla generosità di tanti nuovi sostenitori, stiamo concretizzando un sogno iniziato lo 
scorso Dicembre. Su invito del Vescovo Vella responsabile della diocesi di Ambanja, stiamo completando 
l’adozione di 50 alunni della Missione di Ankaramibe dove operano le stesse Suore di St Teresa che 
sosteniamo a Nosy Be. La nostra intenzione è quella di coinvolgere nuovi benefattori per estendere il nostro 
aiuto strutturale con adozioni a distanza anche alla Missione di Maromandia su cui abbiamo già iniziato a 
lavorare. Anche per l’orfanotrofio di Nosy Be affidato a Suor Anna Ferrante, stiamo organizzando un sostegno 
continuativo che prevede l’invio dei materiali che ci vengono richiesti e un contributo economico finalizzato 
alle cure mediche e all’acquisto di riso. 

Squadra di calcio di St. Teresa, con le 

divise donate dall’Oratorio di Origgio. 
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MISSIONE ST. TERESA 
Anche alla Missione di St Teresa, Suor Melinda e Suor Emerentienne stanno organizzando la visita medica per 
tutti i 730 bambini a cui, come lo scorso anno seguiranno le relative cure necessarie. Per questo 2015 è nostra 
intenzione concentrarci maggiormente su questo aspetto che già lo scorso anno ha evidenziato particolari 
necessità. Da Gennaio abbiamo iniziato a sostenere economicamente famiglie con bambini che presentano 
disabilità o che necessitano di operazioni chirurgiche. Un altro ambito in cui aumenteremo il nostro contributo 
anche grazie a donazioni specifiche ricevute, è quello relativo alla distribuzione di riso agli anziani e ai 
bisognosi per soddisfare l’aumentata richiesta segnalataci dalle Suore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MISSIONE ANKARAMIBE 

Grazie alle adozioni a distanza e ad altre 
attività dedicate, abbiamo avviato il nostro 
programma di sostegno alla Missione di 
Ankaramibe. In particolare abbiamo chiesto 
alle Suore di provvedere all’acquisto del 
materiale scolastico per i bambini e di 
alcune necessarie suppellettili. Con l’aiuto 
del Vescovo Vella, si procederà quanto 
prima all’acquisto dei banchi scolastici 
necessari e a dare il via al “Progetto Salute” 
che comprende per tutti i bambini della 
Missione visite e cure mediche. 

 

Distribuzione di riso ai 

poveri della comunità di 

Nosy Be. 
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Spedizione Pasqua 
In questi giorni abbiamo organizzato la spedizione di circa 400kg di materiali prevalentemente lenzuola, 
biancheria intima e cancelleria per le Missioni e per l’orfanotrofio. Gran parte dei materiali sono stati donati, e 
quanto acquistato e le spese di spedizione sono state coperte grazie a donazioni o ad iniziative finalizzate a 
tale scopo. 
Vorremmo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questo incredibile risultato, ma sono così 
numerose che è veramente difficile e quindi cogliamo l’occasione di questo articolo per dire grazie di cuore a 
tutte le persone che ci hanno aiutato. Il prossimo Giovedì, 19 Marzo, porteremo quanto raccolto allo 
spedizioniere in modo che arrivi in Madagascar e possa essere distribuito in occasione della S. Pasqua. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Un ampio spazio di Benvenuto 
In questo angolo accogliamo i nuovi amici che da Febbraio si sono uniti a chi sostiene già da tempo 
l’Associazione adottando un bambino. 
Diamo quindi il benvenuto a: Flavio, Matteo, Katia, Marcello, Daniela, Laura, Cinzia, Enrico, Maria Grazia, 
Anna, Franco, Patrizia, Fanny, Corrado, Angelo, Guido, Stefano, Barbara, Paolo, Marina, Roberto, Luciano, 
Alessandro, Rosa, Roberto, Maria Nella, Alfonso, Michele, Luciano, Umberto, Maria Elena, Maddalena, 
Elisa, Massimiliano, Francesco, Antonella 

Materiale imballato 

pronto per la spedizione 
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Lettera di Suor Virginia 
E’ con piacere che condividiamo con tutti voi che leggete la lettera che ci ha inviato Suor Virginia, Madre 
Generale della Congregazione Discepole di Santa Teresa del Bambin Gesù. 
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