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FESTA DI INAUGURAZIONE NUOVO ANNO SCOLASTICO A ST TERESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appena entriamo nel cortile della scuola le 
voci dei più di 700 bambini che provano i 
canti della S. Messa coprono i rumori della 
città che ci circonda, mentre tante piccole 
mani sfiorano le nostre per salutarci con il 
consueto bonjour “Vazha”  che in malgascio 
significa “bianco”. 
Intanto nel cortile sottostante che 

abitualmente è adibito ai giochi all’aperto o 

come campo sportivo, attorno a 4 grandi 

fuochi  sono all’opera numerose cuoche 

impegnate a rimestare grandi paioli di riso e di 

spezzatino  che tra qualche ora saranno gli  

apprezzati protagonisti della festa. 

 
 

In breve ci raggiungono Fabrizio, Simona e Paola che accolti da Suor Melinda si uniscono a noi sotto l’ampia 
tettoia antistante l’edificio della scuola dove seduti su ampie stuoie assistiamo tutti insieme alla celebrazione 
della S. Messa  circondati da festoni e palloncini che danno un apprezzato tocco di colore.  
Dopo la funzione  ci si mobilita per il pranzo per tutti i bambini della scuola, Suore ed insegnanti organizzano 
gli spostamenti ed in breve, i bambini più piccoli che frequentano la materna sono già seduti  sulle stuoie in 
attesa del loro piatto di riso giustamente arricchito in un giorno di festa con della carne e per finire anche un 
pezzo di torta fatta in casa dalle Suore. 
Poiché lo spazio non può ospitare tutti contemporaneamente, si fa a turno, e dopo i più piccoli, un veloce 
colpo di scopa e arrivano gli alunni delle elementari e dopo di loro, i ragazzi più grandi che oramai frequentano 
le medie, ma che ogni anno non perdono l’occasione di ritornare a St. Teresa per la festa. 
Poi si mette tutto in ordine, si ritirano le stuoie, si ripongono i festoni e mentre i palloncini esplodono a 
ripetizione i ragazzi sciamano a gruppi rincorrendosi , chiacchierando e giocando spensierati come tutti i 
bambini del mondo.  

Il sole è già piuttosto alto nel cielo quando la mattina del 15 ottobre arriviamo alla Missione di St Teresa, 
sono da poco passate le 8.00 ma ai tropici le giornate iniziano presto e noi non vogliamo perderci nulla della 
festa di inizio anno scolastico. 
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MAL D’AFRICA 
Cosa abbiamo provato durante la nostra esperienza in Madagascar? 
Questa è una domanda che ci hanno rivolto spesso, al nostro rientro a casa. 
"E se fossimo nati da questa parte del mondo, in una capanna di Nosy Be?"  
Vedi i vestiti logori, le scarpe consunte e ti viene da pensare: "come sono fortunato". Tuttavia, passato il 
momento iniziale di studio e prudenza, quando si sciolgono i sorrisi aperti, gratuiti e sinceri di chi riteniamo 
meno fortunati, forse si capisce cosa è davvero importante nella nostra vita. 

La cosa più strana e spiazzante è la gratuità. Ogni 
abbraccio, ogni sorriso, non ha un secondo fine. Si 
capisce che non c'è un'attesa dietro al gesto. È un 
momento di puro e sincero affetto, di voglia di 
condividere i sentimenti col cuore e gli sguardi (senza 
le parole che qualche volta non si riescono a trovare 
nella lingua da usare al momento!). È un'emozione 
troppo grande per stare dentro al cuore. Per questo, 
adesso, il desiderio è di condividere questa esperienza, 
per mettere un po' di questa gioia anche nel cuore 
degli altri, in modo che diventi contagiosa. 
Se dobbiamo iniziare a raccontare, non si sa da che 
parte cominciare. 

Pur avendo vissuto e partecipato a numerose feste 
di inizio anno scolastico, è sempre emozionante 
vedere i  volti felici dei bambini che sorridono 
contenti, ascoltare le loro voci che si alzano in coro 
e partecipare ai loro balli. Sarebbe bello riuscire a 
trasmettere a tutti voi che leggete il calore e 
l’affetto che portiamo in Italia e che ci 
accompagnano nei mesi che precedono il prossimo 
appuntamento a St Teresa.  
Un ringraziamento particolare ai genitori del 
piccolo Davide che in occasione del suo battesimo 
hanno voluto ricordarlo sponsorizzando questa 
festa. 
 
Lorella e Giuseppe 
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Le spiagge ed il mare splendidi. La natura rigogliosa. 
La frutta dolcissima. 
Le spezie colorate e pungenti. 
I taxi senza finestrini con la tanica di benzina al posto del 
passeggero. 
Le capanne di legno sulle palafitte. 
Le donne che lavano i panni in acqua torbida. 
Galline magre dalle zampe lunghe che razzolano nei cortili, 
in mezzo ai bimbi che giocano. 
Mamme che guardano i figli incamminarsi la mattina presto 
per andare a scuola (a piedi, facendo  chilometri in mezzo 
alla polvere ed al fango). 

 
      Valanghe di bambini e ragazzini accalcarsi (!!!) per entrare a 

scuola, divisi in nuvole di colori a seconda della loro divisa.  
Insomma, è difficile rendere a parole i colori, i suoni, gli sguardi 
vivi e curiosi del proprio futuro che ti guardano. Forse cercano in 
te un'immagine di un loro futuro migliore, oppure cercano "solo" 
affetto. La cosa sicura è che ti puntano e ti passano da parte a 
parte, stampandosi nella tua memoria, così che ti porti a casa 
sorrisi ed occhi grandi che non ti lasciano anche "da questa parte 
del mondo". 
 
Ci avevano avvisato della malattia più pericolosa che si può 
contrarre in viaggi del genere. 
Forse siamo stati contagiati: stiamo già pensando a quando 
potremo tornare. 

Prima di pensare a tornare laggiù, però, vorremmo fare due cose 
molto importanti. Innanzitutto ringraziare con tutto il cuore tutte 
le persone (suore, volontari, benefattori, ...) che dedicano tempo 
e fatica per dare un’istruzione, la salute ed una speranza per il 
domani per tutti questi piccoli e le loro famiglie. In secondo 
luogo, faremo del nostro meglio per far conoscere a più persone 
possibile questa meravigliosa realtà e quanto si può fare per                     
renderla ancora migliore per il futuro.” 

Simona & Fabrizio 
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LUCE E PALLONCINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad oggi, tutti i quarantanove bimbi inizialmente segnalati dalle suore per la loro condizione di straordinario 
bisogno, grazie al lavoro dell’Associazione, hanno trovato una famiglia a distanza,  e questo garantisce alle 
suore una piccola certezza economica e alle famiglie dei bimbi un aiuto economico indiretto di primaria 
importanza. A questi si aggiungeranno nelle prossime settimane altri dieci bimbi, appena iscritti a scuola, che 
senza di noi non potrebbero proseguire gli studi. 
Eravamo andati lì già una prima volta a maggio,  ma questa era la prima volta che l’Associazione si confrontava 
anche con le famiglie dei bimbi adottati. 
Per la prima volta i ragazzi della scuola hanno fatto una grande festa a scuola, hanno mangiato tutti insieme 
dolci e biscotti fatti dalle donne del villaggio utilizzando ingredienti che avevamo comprato noi 
dell’Associazione, e per la prima volta in assoluto erano sul punto di assaggiare una bibita dolce, una 
bottiglietta per ciascuno bambino. 
 

Per Ankaramibe e per noi il 17 ottobre è stata una giornata assolutamente speciale. 
Ankaramibe è una missione, anche questa affidata a cinque suore dell’ordine religioso delle Discepole di 
Santa Teresa del Bambino Gesù, posta su un promontorio, nell’interno del territorio del Madagascar del 
nord. Creata solamente tre anni fa per volontà del Vescovo locale, l’italiano monsignor Rosario Vella, , vive 
ancora momenti “pionieristici” nella sua vita quotidiana. 
L’Associazione ha “adottato” la missione di Ankaramibe solamente da un anno, su sollecitazione dello stesso 
Vescovo, perché le pochissime rette regolarmente pagate da qualcuno dei bimbi che frequentano la scuola 
non erano affatto sufficienti a garantire anche la semplice sopravvivenza delle Suore, che presidiano un 
posto così lontano geograficamente ed emotivamente. 
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E allora l’Associazione Bambini del Madagascar Tonga Soa, insieme ai genitori a distanza dei bambini di 
Ankaramibe, ha deciso di promuovere un progetto speciale, il “Progetto Libri ad Ankaramibe”: saremo noi, con 
l’aiuto dei genitori che lo vorranno, ad acquistare i libri necessari a creare una “biblioteca di classe” per ciascuna 
delle nove classi della scuola. I bambini disporranno finalmente di testi di studio per le materie più importanti, 
come malgascio, matematica, francese, inglese, fisica storia e geografia. I libri arriveranno direttamente dalla 
capitale del Paese, Antananarivo, perché non esiste una sola rivendita di libri scolastici in tutto il nord del 
Madagascar, e costituirà una “dote” che rimarrà in dotazione alla classe anche negli anni successivi.  Se 
riusciremo a completare questo progetto, e ci vorranno non meno di tre o quattro anni,  Ankaramibe diverrà un 
vero e proprio modello di scuola, un esempio di qualità al centro della foresta, e i suoi ragazzi potranno davvero 
avere un’occasione importantissima di riscatto sociale e di crescita culturale e personale. 
 

Che gioia, quanti gridi di felicità quando ho tirato fuori dal mio trolley i palloncini da gonfiare, i palloni da calcio e 
quelli da pallavolo! Che gioia sentire i rappresentanti del villaggio e dei genitori ringraziarci per il lavoro fatto a 
vantaggio dei bambini ma anche delle “loro” Suore!!! 
E che emozione quando i moltissimi bambini presenti mi hanno accolta sulle note di “Tanti auguri a te” 
intonando un caldissimo e commovente “Benvenuta a te” prima in malgascio, poi in francese e infine in 
italiano!!!! 
Abbiamo quindi inaugurato l’impianto fotovoltaico che è stato realizzato a tempo di record grazie alla donazione 
di due sposi importanti, Alessio e Federica Cavarra, di Sarzana, in provincia della Spezia. 

Abbiamo acceso le luci 
all’interno della missione e 
nella casa delle suore, e 
abbiamo definitivamente 
sconfitto il buio tenebroso e 
assoluto delle notti del 
Madagascar, cambiando per 
sempre la vita delle suore e 
dei ragazzi della missione. E 
ora uno sguardo verso il 
futuro: i bambini di 
Ankaramibe hanno bisogno 
di poter utilizzare dei libri. È 
indispensabile perché 
prendano confidenza con il 
carattere stampato, in modo 
da poter superare più 
agevolmente gli esami di fine 
anno. 
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FOTO BAMBINI ADOTTATI 

Da alcuni giorni abbiamo iniziato ad inviare alle famiglie adottive le foto dei loro bambini fatte durante la 

recente visita in Madagascar. Siamo in attesa di alcune foto che dovranno inviarci le Suore di quei bambini che 

non erano presenti perché malati o in visita a parenti lontani o impegnati ad aiutare i genitori in campagna. Ci 

sono poi purtroppo come ogni anno, alcuni bambini le cui famiglie si sono trasferite per cui non sarà possibile 

proseguire il loro sostegno. Ciò dipende dal fatto che giustamente le Suore quando ci segnalano i bambini da 

sostenere  hanno un occhio di riguardo per quelle famiglie che si rivolgono a loro perché si sono appena 

trasferite in cerca di lavoro. Di conseguenza capita che dopo uno o due anni la famiglia si sposta nuovamente 

in cerca di miglior fortuna. In questi casi, l’associazione invia la foto di un altro bambino con la speranza che la 

famiglia adottiva prosegua il cammino accogliendo generosamente il nuovo venuto. 

Il Consiglio Direttivo 

 

 

 

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

Diamo quindi il benvenuto a: Antonella & Marco, Lorella & Domenico, Rosmari, Francesca, Rosaria, Giovanni. 

 

Vogliamo ringraziare qui, 
sul nostro “foglio news”, i 
genitori a distanza che 
hanno scelto di aiutarci in 
questo progetto così 
importante e straordinario, 
destinando una piccola 
somma aggiuntiva 
all’acquisto dei libri di 
testo: davvero non 
potrebbero fare ai loro 
bambini un regalo migliore 
di questo in occasione del 
prossimo Natale. 
 
Paola 
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