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N.10 Settembre 2015 

Un altro anno insieme 

Oramai siamo ad Ottobre e anche in Madagascar sta iniziando l’attività scolastica e le Suore di St Teresa sono da tempo 
all’opera per accogliere nel migliore dei modi gli oltre 1600 bambini che frequentano le missioni di Nosy be, Ankaramibe 
e Maromandia. 

Un nuovo anno che ci vede ancora insieme per portare il nostro contributo in queste lontane comunità che solo grazie 
all’istruzione possono crescere, svilupparsi  e prendere coscienza delle capacità che possono mettere a frutto. 

Aiutare un bambino significa donare un’opportunità che cambia profondamente la sua vita, e niente è più prezioso di 
contribuire a realizzare il sogno di un bambino. 

Grazie per il bene che fate 

Menta e Rosmarino 
Abbiamo cercato un titolo simpatico per questo articolo, e ci è parso che la citazione di una famosissima canzone di 
Zucchero “Menta e Rosmarino” potesse essere la giusta colonna sonora. 

In occasione delle festività tradizionali della Madonna delle Grazie, Loredana ed io abbiamo deciso di tentare una nuova 
avventura, cioè l’installazione di uno stand dell’Associazione per raccogliere offerte spontanee a sostegno delle nostre 
attività in Madagascar, in particolare a vantaggio delle missioni della Grande  Terre e dell’orfanotrofio di Nosy Be. 

Offrivamo molti oggetti tradizionali malgasci, ma soprattutto, regalando qualche euro, i nostri sostenitori potevano 
portare a casa con loro un vaso di aromi tipici della Liguria, “Menta e Rosmarino” appunto, ma non solo: il nostro 
verdissimo stand esponeva anche salvia a foglie larghe, basilico, timo, peperoncini di vari tipi e origano agrumato al 
grido di “I profumi della Liguria per i bimbi di Ankaramibè”. 
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Abbiamo scommesso con noi stessi, con i nostri compaesani e con i nostri amici,  acquistando inizialmente ben 120 
piante, che però non ci sono bastate, e così abbiamo dovuto affrettarci ad acquistarne altre quaranta. Chi l’avrebbe 
detto? Ben 160 piante di aromi con la nostra etichetta in altrettante case delle Grazie, di Porto Venere e della Spezia!!! 

Ma la cosa più importante per noi, per il nostro lavoro, ma soprattutto per i bambini di Santa Teresa, di Ankaramibè e di 
Maromandia è stata la possibilità di contattare tante persone nuove, incuriosite dalla nostra attività, rassicurate dal 
nostro impegno personale e dai tangibili risultati già raggiunti dall’Associazione  in soli due anni di lavoro costante e 
disinteressato. Sapere che dopo qualche settimana sarei andata personalmente nelle missioni per dare un nuovo 
impulso alle nostre attività moltiplicava il mio entusiasmo e la generosità della gente. 

Sono state quattro giornate di grandissimo impegno personale, alleggerito dall’aiuto generoso e occasionale di altri 
amici, di altri genitori a distanza che ci hanno sostituito quando è stato indispensabile, che ci hanno portato da mangiare 
per non costringerci ad allontanarci dai “posti di combattimento”, che ci hanno “raccomandato” ad altri amici, che ci 
hanno aiutato nel montaggio e smontaggio quotidiani dello stand. 

Una menzione speciale merita il nostro nuovo parroco, don Maurizio, che, appena arrivato, ha da subito “sposato” la 
nostra causa invitando sistematicamente i fedeli presenti alle messe a venire al nostro stand per lasciare qualcosa, e 
ricordando che la nostra monetina da un euro laggiù vale dieci volte tanto e che con poco si può fare davvero molto. 

La gioia  più grande però è stata raggiunta nel trovare dodici nuove famiglie disposte a sostenere a distanza altrettanti 
bambini, due a Santa Teresa e dieci a Maromandia, tutte animate da grande generosità e voglia di fare. 

Con loro abbiamo superato la soglia dei duecento bambini adottati tramite l’Associazione, la metà delle quali nelle 
nostre zone.  

L’esperienza è stata entusiasmante e certamente sarà ripetuta anche l’anno prossimo. 

Ma c’è ancora molto da fare 

Ci sono ancora molti bambini da aiutare a Maromandia e ad Ankaramibè, e ci sono ancora molti vasi di menta e di 
rosmarino da offrire ai nostri amici, sempre più numerosi, quale segno tangibile in cambio di un piccolo aiuto alle nostre 
attività. 

Paola 

Un “nodo sul fazzoletto” per ricordarti il tuo “Anniversario Solidale” 

Ultimamente abbiamo ricevuto svariate richieste da parte di alcuni genitori adottivi 

riguardo l’utilità di ricevere un memo in occasione del rinnovo dell’adozione del loro 

bambino/a. 

l’Associazione ritenendo utile il suggerimento, si attiverà da questo mese per inviare 

una mail personalizzata con le informazioni necessarie al rinnovo a tutte le famiglie 

interessate. 

Sarà una opportunità per mantenerci in contatto e condividere il tuo “Anniversario 

Solidale”. 
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Ritornando dopo un anno a St Teresa 

Ciao a tutti, 

anche quest’anno siamo ritornate in Madagascar volevamo ripetere la meravigliosa esperienza trascorrendo una 

giornata con Christophe e la sua famiglia facendo visita a Suor Melinda e alle altre suore dell’istituto Santa Teresa. 

Come sempre è stata un esperienza che ti riempie il cuore di gioia, Suor Melinda ci ha riferito che Christophe ha parlato 

ai suoi compagni di classe definendoci “le mamme bianche” e mostrando le magliette che gli avevamo regalato è bello 

sapere che con dei piccoli gesti da parte nostra si riesce a dare tanta serenità a questi bambini. Per tutta mattina 

abbiamo giocato con un piccolo elicottero di plastica e le bolle di sapone. Sembrava non avessero mai visto nulla di 

simile, cosa che per i bimbi italiani sono ormai dei giochi di poco interesse per loro invece sono stati apprezzatissimi. 

Tutti insieme abbiamo poi pranzato con del riso e un buonissimo pesce, Christophe e la sorellina Florinda sono stati 

molto educati senza mai piangere o fare capricci, neanche quando è scivolata dalla sedia , la bimba è scoppiata a ridere. 

Anche i genitori continuavano a 

ringraziarci per la giornata passata 

assieme, la mamma era provata dal suo 

lavoro nel mercato che ogni mattina fa 

chilometri per portare le sue verdure da 

vendere, fonte di sostegno per la vita 

quotidiana oltre al lavoro di muratore 

ma saltuario del papà. Auguriamo a tutti 

di poter vivere un esperienza così bella , 

buona continuazione a tutti. 

Saluti a presto 

Manuela Rimoldi e 

Mariangela Vanzulli 
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Una passeggiata di solidarietà a picco sul blu 
Il 20 settembre, di fronte al bellissimo promontorio di Porto Venere, si è tenuta la 37.ma edizione della passeggiata 
ecologica sull’isola Palmaria, nell’arcipelago di Porto Venere. 

Più di 1200 partecipanti per una manifestazione unica nel suo genere, che vede l’arrivo di affezionati partecipanti da 
Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e, ovviamente, da tutta la Liguria. 

C’eravamo anche noi dell’Associazione, insieme agli altri gruppi organizzati. 

La marcia, organizzata magistralmente dall’Unione Sportiva Porto Venere,  è stata impegnativa ma molto suggestiva, e si 
è conclusa con un magnifico bagno di fine estate nel tratto di mare che si trova proprio di fronte al centro storico del 
paese (la cosiddetta “Palazzata”), tutelato dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 

A completamento della giornata, una magnifica notizia: la presidentessa dell’Unione Sportiva, signora Barbara Pazzi,  e il 
suo direttivo hanno deciso di regalare ai nostri bambini tutte le magliette commemorative della manifestazione che 
erano avanzate, ben 65 magliette che riproducono l’immagine di Porto Venere. 

Saranno consegnate ai bambini e alle ragazze dell’orfanotrofio di Suor Anna Ferrante, a Nosy Be. 

Ciascuno di loro potrà avere una maglietta nuova, tutta per sé, e l’immagine di un lembo tra i più suggestivi del nostro 
Paese resterà a testimonianza di una bella iniziativa di solidarietà che proviene dal migliore modo di fare sport, quello 
che pensa anche agli altri. 

Ancora grazie 
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Nuovi bagni a St Teresa 
Durante la pausa estiva si è lavorato a St Teresa per costruire 3 nuovi bagni da mettere a disposizione dei 670 bambini 
che frequentano la missione. Un lavoro che ha impegnato per alcune settimane gli operai  ma che era necessario per 
contribuire a diffondere nei più piccoli la cultura dell’utilizzo dei bagni come componente importante dell’igiene 
personale. 

Prendiamo l’occasione per ringraziare vivamente Federica e Davide che hanno organizzato una festa coinvolgendo i 
loro amici durante la quale hanno pensato ai bambini di St Teresa raccogliendo dei fondi per l’associazione. Una parte 
di quanto raccolto è servita per contribuire alla realizzazione di questo progetto, e una parte è stata utilizzata per 
acquistare a tutti i bambini adottati  quaderni e biro per chi frequenta le elementari, e materiale da disegno per i più 
piccoli della scuola materna. 

 

 

 

 

 

Uno spazio di Benvenuto 
In questo angolo accogliamo i nuovi amici che da Giugno si sono uniti a chi sostiene già da tempo l’Associazione 
adottando un bambino. 

Diamo quindi il benvenuto a: : Sara&Massimo, Corrado, Erica, Ernesto, Bruno&Mariangela, Maria Rosa&Luciano, 
Federica, Alessandro&Manuela, Heike&Stefano, Enrica 

%& 
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