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S. Natale a Santa Teresa 

Il Natale appena trascorso è stato l’occasione per tutti i bambini che frequentano la Missione di S. Teresa di 

condividere un momento di festa per celebrare la nascita di Gesù Bambino. Dai più piccoli che frequentano la 

materna ai più grandicelli delle elementari tutti sono stati coinvolti nella preparazione di questa giornata. 

Carta colorata, forbici, fantasia e tanto 

lavoro delle nostre Suore hanno 

aggiunto una nota di colore alla giornata 

di festa che ruotava attorno al pranzo 

che in questa occasione ha offerto 

qualche piccola golosità particolarmente 

apprezzata in aggiunta al solito piatto a 

base di riso. Sono stati ddonati anche 

numerosi cappellini, frutto del generoso 

lavoro di abili mani che l’associazione ha 

nviato con l’ultima spedizione.  

 

 

 

La festa è poi proseguita con canti 

e balli che hanno coinvolto tutti i 

bambini, gli insegnanti e le Suore. 

Una giornata particolare, ricca di 

gioia e di spensieratezza per la 

quale ringraziamo Maria Grazia e 

Sergio che come ogni anno, con la 

loro sponsorizzazione, consentono  

di mantenere questa apprezzata e 

irrinunciabile tradizione.  

Sabato 19 dicembre è stata la 

giornata dedicata ai nostri 123 bambini adottati, che sono tornati a S. Teresa con le loro famiglie per l’incontro di 

fine anno e per ricevere la distribuzione di fine anno di riso e di altri generi di prima necessità. 

Il S. Natale è anche il momento in cui l’Associazione sente più pressante l’impegno di prendersi cura dei meno 

fortunati, e in particolare dei poveri e bisognosi che ogni 15 giorni si rivolgono alla Missione per ricevere un po’ di 

riso. Per loro quest’anno ci sono stati anche sapone, zucchero, biscotti e pasta. 

mailto:bambinimadagascartongasoa@gmail.com
http://www.facebook.com/BambiniDelMadagascarTongaSoa


 
 

Via San Carlo 42/b – 21040 – Origgio (VA) 
C.F. 94026140122     -     Codice IBAN : IT82H0521650280000000002471 

@mail: bambinimadagascartongasoa@gmail.com 
www.facebook.com/BambiniDelMadagascarTongaSoa 

 

N.13 Gennaio 2016 

 

Regali di Natale 

Prima di Natale Suor Emerentienne ha effettuato la distribuzione dei regali acquistati ai bambini adottati per 

conto delle famiglie che hanno espresso la volontà di aderire all’iniziativa. 

Superfluo sottolineare la gioia e lo stupore dei bambini al momento di ricevere questi graditi doni. 

  
 

Un piccolo bilancio e qualche numero sulle attività realizzate nel 2015 

Il 2015 si è appena concluso ed è quindi il momento per fare un bilancio di quanto abbiamo realizzato insieme a 

tutti voi che state leggendo. Di seguito una sintetica panoramica dei principali ambiti in cui ci siamo impegnati: 

Adozioni - I bambini adottati il 31/12/2014 erano 127, mentre al 31/12/2015 siamo arrivati a 208 dei quali 192 

sostenuti direttamente dalle famiglie e 16 dall’Associazione grazie a varie iniziative mirate. 

Tutte le adozioni sono attive nelle tre Missioni in collaborazione con le Suore di St Teresa, 123 sono a St Teresa 

53 ad Ankaramibe, 30 a Maromandia. 

Cure mediche e farmaci - La salute riteniamo sia un diritto fondamentale e quindi ci ha visti operare 

indistintamente a favore di tutti i bambini che frequentano le missioni e per il quale nel 2015 abbiamo investito 

3597€ anche grazie alla generosità di alcuni sostenitori che hanno effettuato donazioni specifiche. 

Sostegno all’istruzione – Questo capitolo comprende:  

 la retta scolastica per tutti i bambini adottati e per quelli di S. Teresa (dove esiste la cucina) anche la mensa.  

 la fornitura di materiale scolastico, per il quale sono stati spesi 4607€ per l’acquisto di libri quaderni e penne.  

Di tale cifra, 1700€ sono stati raccolti e investiti per l’approvvigionamento di testi scolastici per la Missione di 

Ankaramibe che andranno a costituire una “biblioteca scolastica” alla quale avranno accesso tutti gli alunni. 
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Distribuzione alimenti - Alla distribuzione di generi alimentari destinata ai bambini adottati e ai poveri, si 

affianca l’importante distribuzione di riso effettuata durante lo scorso anno per un totale di 10200kg. Nel 

dettaglio, i destinatari sono stati: St Teresa 3600kg dei quali 1440kg per i poveri di Nosy Be, 1320kg per i bambini 

di Ankaramibe, 1080kg per i bambini di Maromandia, 2100kg per gli ospiti dell’Orfanotrofio Suor Anna, 2100kg 

per i Poveri della Diocesi tramite il Vescovo Rosario Vella.   

 
 

Spedizione materiali - Le spedizioni ci hanno visti impegnati sia nella raccolta dei materiali 847kg, che nel 

reperimento dei fondi necessari per il trasporto, 2601€. Un resoconto di quanto inviato richiederebbe 4 o 5 fogli 

quindi preferiamo semplicemente riassumerne la destinazione: St Teresa 227kg, Ankaramibe 65kg, Maromandia 

110kg, Orfanotrofio 455kg. Sicuramente tanto materiale per soddisfare le numerose necessità alle quali siamo 

riusciti a sopperire grazie al lavoro e alla generosità di tantissime persone. 

Progetti realizzati - Tutti i progetti fin qui realizzati, hanno trovato il giusto rilievo nei precedenti notiziari, ma ci 

sembrava comunque doveroso citarli in questo riepilogo: pannelli fotovoltaici, 5 armadi, 40 banchi scolastici, 

biblioteca e 8 materassi per Ankaramibe; 9 letti a castello per il dormitorio delle ragazze e 10 banchi scolastici per 

Maromandia; ristrutturazione bagni a St Teresa; passeggino per disabili per Rosy all’Orfanotrofio. 

Concludendo questo resoconto, non possiamo che esprimere la nostra gratitudine e quella delle Suore a tutti voi 

che con il vostro sostegno contribuite a dare la speranza di un futuro migliore a tanti bambini  
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Riceviamo e pubblichiamo: Maria Elena e la figlia Rebecca visitano la Missione di St Teresa 

A Natale abbiamo deciso di andare a visitare il Madagascar, e non poteva esserci migliore occasione per andare a 
vedere il lavoro che suor Melinda sta portando avanti  e anche conoscere la “nostra bambina” : Maria Claire. 
Senza parlarvi della bellezza del Madagascar – che vi consiglio di visitare -  che vi descriverà molto bene mia figlia 
Rebecca, voglio lasciare alle immagini e a poche parole il racconto della nostra visita alla scuola.   
Dopo aver preso appuntamento, con l’aiuto di Paola, siamo andati il mercoledì mattina (il 30 dicembre) a visitare 
la Scuola. L’accoglienza è stata calorosa. Ci siamo fatti raccontare da suor Melinda le giornate dei bambini e 
abbiamo visitato tutta la struttura. Sono rimasta davvero impressionata dall’organizzazione, dagli spazi e dal 
calore che si percepiva dentro ogni classe. 
Abbiamo consegnato a Suor Melinda il materiale che Paola aveva raccolto per tutti i bambini e abbiamo portato il 
regalo per la nostra bambina.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Clarie non era a scuola, essendo il periodo delle vacanze Natalizie, ma 
con i suoi genitori a lavorare nei campi per la raccolta del riso, alimento di 
base per i malgasci. Essendo distante dalla scuola sia io che mio marito 
abbiamo chiesto di telefonare ai genitori di Marie Claire per non far venire la 
bambina visto il disagio che avrebbe dovuto subire per raggiungere la 
scuola. Vi lascio immaginare il sistema dei trasporti in Madagascar. 
Marie Claire non l’abbiamo incontrata……. Alle 11.30 abbiamo lasciato la 
scuola……alle 16.30 è arrivata la “nostra” bambina perché avrebbe volto 
tanto conoscerci….ma il trasporto le ha consentito di arrivare solo parecchie 
ore dopo. 
Vi lascio la sua foto con il nostro regalo in mano…….guardate attentamente i 
suoi occhi e vedrete dentro tutta la sua gioia. 
 

Anche mia figlia Rebecca, ci vedrete nella 
foto a fianco, ha voluto lasciare una piccola 
testimonianza……… sono stata molto 
contenta che abbia vissuto questa 
bellissima esperienza insieme a me e a mio 
marito. 
Vedere quanto può essere utile il nostro 

contributo ha un valore grandissimo. Noi 

abbiamo avuto la fortuna di vederlo da 

vicino……..  voi lo vedrete nelle nostre foto. 

Maria Elena 
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Un Mondo diverso 
Un mondo diverso, con un cuore d'oro. Proprio così si può definire il Madagascar, un altro mondo: lingua, cultura 
e usi differenti dai nostri, ma con un gran cuore. Appena si arriva in Madagascar, il mondo che noi conosciamo, 
gli alti palazzi e i grandi centri commerciali, diventano quasi un mito. Il paesaggio è unico e suggestivo: ovunque 
ci si gira si può vedere o un piccolo angolo di natura o un’immensa distesa di verde. Tra le piante si possono 
notare i villaggi della gente dell'isola, che apparentemente possono sembrare delle semplici capanne di legno, 
ma sono le loro case, come le conosciamo noi: dove si dorme, si mangia, si cucina ....  
La cosa che mi ha davvero colpito del posto è la quantità di bambini che ci sono, che girano scalzi con qualche 
panno addosso, ma comunque con un sorriso sulle labbra e una scintilla negli occhi. Sicuramente saranno stati 
abituati a quel genere di vita, ma ogni volta che noi passavamo con la macchina per andare al residence, loro 
cercavano di inseguire la macchina e ci salutavano, e quando li ricambiavi ottenevi un piccolo sorriso. Proprio per 
questo motivo si può parlare di un cuore d'oro, perché nonostante la differenza di stile di vita, riuscivano 
comunque a vederci come dei coetanei.  
Negli ultimi giorni del mio soggiorno in Madagascar io e la mia famiglia siamo andati a far visita alla scuola 
cattolica dove studia la bambina che abbiamo adottato, Marie Claire. Appena arrivati, abbiamo avuto una 
fantastica accoglienza da Suor Melinda, che ci parlato di Marie Claire e del grande numero di bambini che 
frequentano quella scuola, ma che non tutti hanno la possibilità di fermarsi a mangiare per la mancanza di soldi, 
perché non sono stati adottati. In seguito, abbiamo visto le classi dove studiano i bambini: stanze modeste 
dotate di semplici banchi e sedie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visita alla scuola e la vacanza in 
Madagascar mi hanno aperto la 
mente e mi hanno fatto capire che 
esistono mondi molto diversi dal 
nostro, ma non per questo peggiori, 
per cui bisogna imparare a vedere 
anche con altri occhi il mondo, non 
soltanto con i nostri abituati alla vista 
della tecnologia. E' stata una 
fantastica esperienza, che consiglio a 
tutti non solo per il posto da mozza 
fiato, anche se molto diverso, ma è 
anche un cambio di programma, 
un'immersione in un posto nuovo, 
quasi lontano anni luce dal nostro. 
Rebecca 
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Tombolata e Apericena a Le Grazie 
Ormai la tombolata Natalizia alle Grazie sta diventando un appuntamento ricorrente. 
Quindi il 2 gennaio, grazie all’ospitalità della Società Sportiva Forza e Coraggio, che anche quest’anno ci ha 
consentito di utilizzare gratuitamente  il suo salone, l’Associazione Bambini del Madagascar Tonga Soa ha invitato 
i suoi sostenitori e i genitori a distanza che abitano nella zona della provincia della Spezia ad intervenire alla 
MEGATOMBOLATA CON APERICENA organizzata per raccogliere fondi per le Missioni di Ankaramibè e 
Maromandia. 
Il pomeriggio è iniziato con la tombola riservata ai bambini, che si sono contesi  i numerosi  regali posti in palio, 
per proseguire verso il tardo pomeriggio con la tombola per tutti, che, tra l’altro,  aveva in palio oggetti  per la 
casa donati da alcuni negozi  della Spezia che hanno voluto dimostrarci la loro amicizia e la loro vicinanza.  
All’ora di cena, con il salone pieno di ospiti e con l’aiuto di qualche amico presente che si è improvvisato 
cameriere, è stata servita  la golosa  e ricchissima APERICENA, con un menù abbondante e variabile, fornito 
gratuitamente da ristoranti, associazioni locali e singole persone, che hanno voluto così darci una mano ad 
ospitare le persone  presenti  senza dover sostenere costi aggiuntivi. 
Durante la cena, proiettando slide e fotografie, sono stati illustrati i progetti realizzati nel corso del 2015, in 
particolare nella missione di Ankaramibè, appena “presa in carico” dall’Associazione,  e sono stati presentati i 
progetti  proposti per il 2016.  
 

 
 
 

È precisa convinzione dell’Associazione, 
infatti, che chiunque riceva soldi per 
realizzare iniziative di volontariato e di 
beneficienza abbia un preciso e concreto 
obbligo di dimostrare che cosa è stato 
realizzato con i fondi raccolti, e ovviamente 
noi non possiamo sottrarci a quest’obbligo. 
E poi una sorpresa: grazie alla disponibilità di 
Maria Elena Casentini, madre a distanza 
della piccola Marie Claire, appena rientrata 
con la sua famiglia da un viaggio a Nosy Be, 
durante il quale ha avuto modo di visitare la 
Missione di Santa Teresa, abbiamo potuto 
consegnare i disegni che suor Melinda ci ha 
fatto avere e che sono stati realizzati dai 50 
bambini in adozione ad Ankaramibè. Grande 
la gioia per i genitori presenti, che hanno 
potuto ricevere i disegni inviati dai loro 
bambini, regalo inaspettato e per questo 
ancora più gradito. 
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Ma la gioia più grande è venuta dalla scelta di alcune famiglie presenti di adottare un bimbo del Madagascar in 
attesa di aiuto. Insieme ai disegni di Ankaramibè ci sono arrivate, infatti,  anche 30 fotografie di bambini di 
Maromandia in grandissima situazione di bisogno, per i quali suor Fabrice ci ha chiesto di impegnarci  a trovare il 
sostegno che serve loro  per proseguire negli  studi e per poter crescere in salute. E’ bastato dirlo nel salone e 
Guendalina, una giovanissima  ma decisa ragazza appena maggiorenne, e come lei  Giovanna,  Laura e  Francesca, 
hanno dato la loro disponibilità e oggi sono madri a distanza di alcuni bimbi di Maromandia.  A loro si sono 
aggiunte, nei giorni successivi, Nicla e Paola, felici di dimostrare in modo concreto una simpatia e una vicinanza 
per il nostro lavoro che avevano già manifestato in più di un’occasione. 
La serata, quindi, ha pienamente raggiunto il proprio scopo: stare insieme per raccogliere fondi per le missioni di 
Ankaramibè e per Maromandia, condividere la bellezza della propria scelta di solidarietà e di adozione a distanza, 
poter vedere  foto e  filmati,  prendendo piena conoscenza del lavoro fatto e del lavoro ancora da fare.   
Ma la cosa più importante è che ciascuno dei presenti si farà  personalmente carico di diffondere informazioni 
sull’attività dell’Associazione, cercando altri sostenitori e altre famiglie disposte a prendersi cura di chi ha un 
grande bisogno di sostegno a distanza. 
 

 
 
Al termine, è stato deciso come utilizzare Il ricavato della serata: la somma, pari a circa 1.000,00 euro, sarà 
destinata in parte per garantire beni di prima necessità alle ragazze senza famiglia ospiti della  grande comunità  
appena inaugurata a Maromandia  alla presenza di una rappresentante dell’Associazione,  ed in parte per  
avviare anche presso la scuola della stessa missione il progetto “Libri in classe”, già in corso presso la missione di 
Ankaramibè. 
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Infine, è un piacevole obbligo ringraziare anche chi ha reso possibile la nostra iniziativa, ed in particolare il 
Ristorante “Il Gambero”, il Ristorante dell’Hotel della Baia, la Pro Loco delle Grazie, l’edicola Grifoni, le gioiellerie  
“Traverso”  e “Macò” della Spezia, e i tantissimi cuochi di famiglia che ci hanno dato una grande e concreta mano 
nella preparazione dell’apericena e hanno offerto i doni messi in palio con la tombolata. 
Paola 
 

Chiudiamo il 2015 con una bella notizia  

Da sempre le cure mediche sono uno degli impegni primari che ci siamo assunti come Associazione 

menzionandole specificatamente nel nostro Statuto. La salute purtroppo in Madagascar non è un diritto a cui si 

accede agevolmente in quanto non è gratuita e quindi è spesso fuori dalla portata delle persone più indigenti. 

Prioritariamente come Associazione siamo alla continua ricerca di sponsor che si affianchino a chi già da anni ci 

sostiene in questo impegno ed è con piacere che siamo a ringraziare la società Farmaceutici Formenti, azienda 

leader nella terapia del dolore, che torna a sostenerci con un importante contributo con il quale potremo 

programmare una campagna di cure mediche ancora più incisiva in questo 2016. 
 

 
 

 

 

 

Uno spazio di Benvenuto 
In questo angolo accogliamo i nuovi amici che da Dicembre si sono uniti a chi sostiene già da tempo l’Associazione 
adottando un bambino.                                                                                                                                                                         
Diamo quindi il benvenuto a: Massimo, Graziano, Marisa, Adriano & Luciana, Paola, Guendalina, Nicla, Andrea & Alessia, 
Manuel & Francesca, Laura & Paolo, Mirella, Roberto & Claudia 
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