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Biblioteche di classe 

Il sogno di dotare le missioni che sosteniamo di biblioteche di classe a cui tutti gli alunni possono attingere sta 

rapidamente prendendo corpo.  

Sono arrivati i libri ad Ankaramibe acquistati grazie alle tante donazioni dei genitori adottivi di questa Missione, di 

altri sostenitori, e alla vendita delle piantine aromatiche tenutasi alla festa della Madonna delle Grazie. 

Per Maromandia, a Febbraio abbiamo inviato 1.000€ in 

modo da iniziare anche in questa Missione ad 

acquistare testi scolastici che saranno un patrimonio 

che consentirà a tanti studenti di poter finalmente 

disporre di un adeguato strumento formativo. 

Ricordiamo che questa donazione è parte del ricavato  

della generosità di quanti hanno contribuito alla riuscita  

della tombolata e apericena del 2 Gennaio a Le Grazie. 

Alla Missione di St. Teresa sono arrivati i 75 libri di testo 

per gli alunni di 5° elementare che a Luglio dovranno 

affrontare l’esame di fine ciclo scolastico e che a Nosy 

Be, si svolge alla presenza di una commissione esterna 

incaricata di valutare l’effettiva preparazione dei 

ragazzi. 

Sono stati acquistati anche due dizionari per ogni classe e delle dispense di aggiornamento per gli insegnanti in 

modo da garantirne il costante aggiornamento. 

Ringraziamo Davide e Federica che hanno sponsorizzato questi acquisti desiderando festeggiare la loro nuova 

sfida lavorativa lasciando un segno concreto del loro amore per i bambini di St.Teresa. 
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Una nuova squadra di calcio a Maromandia 

Diritto allo studio e alla salute sono da sempre le nostre priorità ma quando è possibile è bello andare oltre, 

pensare che anche questi bambini e ragazzi hanno diritto al gioco e allo sport ed è così che nelle nostre spedizioni 

riserviamo sempre un piccolo spazio per divise 

sportive e palloni. 

Lo sport aggrega, insegna il rispetto delle 

regole ed è occasione di incontro. 

Indossare una semplice maglietta è un sogno 

che si realizza, è sentirsi un po’ più fortunati 

ed è significativo vedere questi ragazzi che 

giocano spesso scalzi, o con sandali e ciabatte 

ma orgogliosi della loro divisa. 

 

 

 

La casa delle ragazze di Maromandia 

Le ragazze che risiedono stabilmente nella nuova casa inaugurata lo scorso anno dal Vescovo Vella presso la 

Missione di Maromandia sono circa 40, ed essendo anche loro assistite dalle Suore di St Teresa sono oramai 

entrate a far parte della nostra “famiglia”. Dopo l’acquisto dei letti, abbiamo inviato per loro lenzuola, 

asciugamani e magliette ed ora che abbiamo saputo che 15 di loro sono affidate interamente alla carità delle 

Suore, la nostra speranza è di riuscire a continuare concretamente ad aiutarle. 

A febbraio grazie ad una specifica donazione, abbiamo acquistato per loro 10 sacchi di riso e ci auguriamo che 

questo sia solo il primo passo di un cammino che ci aspetta e che ci vedrà protagonisti di una nuova fantastica 

avventura. 
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Distribuzione di Pasqua ad Ankaramibe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni giorni fa ad Ankaramibe Suor Margherita con le altre Suore, hanno organizzato la “nostra” distribuzione per 

tutti i bambini che frequentano la scuola della Missione. Come lo scorso anno, un po’ di riso, un pacco di quaderni 

e 4 penne per i ragazzi delle elementari e delle medie, mentre per i bambini della materna, pasta, saponette, 

gesso per scrivere, biscotti, e un pacchetto di matite colorate. Come potete ben vedere dai sorrisi dei bambini è 

stata una stupenda occasione di gioia e di festa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito la lettera di ringraziamento di Suor Margherita, Superiora della missione di Ankaramibe con cui 

ringrazia tutti le persone che sostengono l’Associazione. 
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Progetto Elettricità completato ad Ankaramibe 

C’è un signore non più giovanissimo a Le Grazie 
di Portovenere che ha sempre avuto a cuore 
l’impegno nel sociale. 
In occasione del suo ultimo compleanno ha fatto 
una considerazione: sicuramente parenti e amici 
vorranno festeggiarmi e portarmi dei regali, ma 
a me ora non manca nulla e forse la loro 
generosità porterebbe frutti più utili dove manca 
tutto. Così rinunciando a cravatte, maglioni, 
qualche bottiglia di buon vino e magari una bella 
cena al ristorante, ha chiesto ai suoi cari di 
mettere tutto in una busta e ce l’ha donata con 
la richiesta di farne buon uso. 
Come potete immaginare, in Madagascar ci sono 
sempre tante necessità a cui provvedere, ma 
abbiamo voluto trovare qualcosa che potesse 
restare nel tempo. 
Quindi abbiamo pensato alla casa delle Suore di Ankaramibe a cui, con un’altra felice iniziativa erano stati 
realizzati i pannelli solari per la luce elettrica, ma mancava ancora un generatore che potesse far funzionare una 
pompa per prelevare l’acqua del pozzo e farla arrivare direttamente nel serbatoio che alimenta tutta la casa.  
Detto fatto, la solidarietà viaggia veloce e Suor Melinda con Suor Margherita si sono subito attivate per la ricerca e  
hanno acquistato un bel generatore giallo fiammante. Il nostro immenso grazie e quello di tutte le Suore di 
Ankaramibe a Pietro e ai suoi cari per questo bel gesto di generosità  
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Spedizione Pasqua 

Anche in occasione della S. Pasqua 2016 abbiamo organizzato una spedizione di materiali destinati alle Missioni e 

all’Orfanotrofio. Circa 240kg di aiuti costituiti principalmente da indumenti per bambini, materiale scolastico, per lo 

sport e giochi per i più piccoli. 108Kg sono destinati all’Orfanotrofio di Suor Anna, 23kg per la Missione di 

Ankaramibe, 37kg per la Missione di Maromandia, 72kg per la Missione di St Teresa, tutto materiale donato da 

privati e dall’Oratorio di Origgio che ringraziamo. Un grazie anche alle nostre Suore che si impegnano affinché tutto 

quello che mandiamo raggiunga, con un viaggio non certo agevole, anche le Missioni di Ankaramibe e Maromandia. 

Solo grazie al loro lavoro e ad un certo numero di valigie donateci dallo spedizioniere aereo che utilizziamo, il sistema 

oramai è collaudato ed affidabile e ci consente di portare un po’ di solidarietà dove più serve. 

 

 
 

 

 

 

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: Mariella, Simona, Monica, Irene, Silvia & Renzo, Giovanna & Mario. 
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