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Distribuzione di Pasqua St Teresa 

La S. Pasqua come ogni anno è l’occasione per fare una delle quattro 
distribuzioni annue di riso e generi di prima necessità ai bambini 
adottati a distanza presso la Missione di St Teresa a Nosy Be. 

Questa volta le Suore hanno acquistato e distribuito: riso, dentifricio, 
spazzolino, saponette, biscotti e in più per gli alunni delle elementari 4 
penne e quaderni, mentre per i più piccini della materna pastelli 
colorati per disegnare. 

Queste distribuzioni sono molto importanti perché oltre che essere un 
aiuto concreto per i bambini che ricevono generi alimentari e materiale 
scolastico, sono anche l’occasione per avvicinarli a nuove abitudini. 

Sono infatti il mezzo per introdurre la cultura dell’igiene orale tramite 
l’uso di spazzolino e dentifricio e quella dell’igiene personale con la 
l’uso quotidiano delle saponette. 

Abitudini che contribuiscono a ridurre il rischio di carie e altre malattie 
molto diffuse. 

Nella foto a sinistra, Suor Emerentienne è con una delle ragazze, ospiti 
di St Teresa per intraprendere il cammino di formazione religiosa, 
mentre preparano la distribuzione. 

Nella foto sotto i ragazzi con le loro famiglie durante la consegna di 
quanto preparato per loro. 
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Pasqua per gli anziani 

Pasqua è anche l’occasione per aggiungere qualcosa in più alla consueta distribuzione quindicinale di riso per gli 

anziani bisognosi che hanno ricevuto: candele, sapone, detersivo, fiammiferi e zucchero. 

Un grande GRAZIE a tutti voi che sostenete economicamente queste distribuzioni e anche alle nostre Suore che si 

occupano con scrupolo e passione di tutta l’organizzazione. 

 

 

 

 

 

 

Zanzariere a St Teresa  

In occasione della Santa Pasqua 

volevamo fare un regalo anche alle 

nostre Suore che sono il cuore e il 

motore della scuola dove studiano i 

“nostri” bambini. 

Cercavamo qualcosa di utile che potesse 

contribuire a migliorare un po’ la loro 

semplice e spartana vita quotidiana 

scandita dal lavoro e dalla preghiera. 

Tra le idee che ci sono venute, la più 

interessante ci è sembrata quella delle 

zanzariere per i loro letti, considerato 

che il Madagascar essendo un paese 
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tropicale, è infestato praticamente tutto l’anno da zanzare che soprattutto di notte sono particolarmente 

fastidiose e affamate. 

Abbiamo chiesto a Suor Melinda cosa ne pensava della nostra proposta e lei si è subito mostrata entusiasta, anzi ci 

ha detto che ci stava pensando da tempo ma poi, c’era sempre qualcosa di più urgente o indispensabile per cui 

era un desiderio rimasto ancora nel cassetto…… 

A questo punto, Lorella si è offerta di sponsorizzare l’operazione e così trovata la sarta in grado di confezionarle, 

in breve sono arrivate 20 zanzariere per le suore, le aspiranti e le ragazze che sono ospitate stabilmente a St 

Teresa. 

Nella foto, della pagina precedente, Suor Emerentienne mentre sta sistemando la zanzariera a protezione del suo 

letto. 

Prossimamente ci attiveremo affinché le zanzariere arrivino anche a Ankaramibe e Maromandia chiaramente se ci 

sono persone che desiderano contribuire sono più che ben accette!!! 

                                                                                                                                   XXV Aprile a Origgio 

Quest’anno il 25 Aprile era una giornata 

piuttosto fresca e ventosa ma 

nonostante questo molte persone non 

hanno voluto perdere l’occasione per 

fare quattro passi curiosando tra le 

bancarelle e i tendoni degli animali. 

Il nostro Gazebo in Piazza della chiesa, 

era attivo già dalle 7.30 per permetterci 

di distribuire volantini informativi sulle 

attività che sosteniamo in Madagascar. 

Approfittiamo di questo spazio per 

ringraziare di cuore tutte le persone che 

sono venute a trovarci per chiedere 

informazioni o anche solo per un saluto, 

è stato bello condividere con tutti loro la nostra passione. 

Con le offerte raccolte nella giornata, sarà possibile pagare la retta per un anno a Sanchelina e Salima due 

bambine che studiano a St Teresa. 

Distribuzione ai Bambini adottati Ankaramibe 

55 sono i bambini adottati a distanza da altrettante famiglie presso la Missione di Ankaramibe dove alcuni giorni 

fa Suor Marguerite e le sue consorelle hanno organizzato la distribuzione degli aiuti. 

Di seguito la descrizione di quanto ogni bambino ha ricevuto tratta direttamente dalla mail con cui Suor Melinda ci 

ha rendicontato quanto distribuito. 
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“Melinda Jaoravoana ANKARAMIBE 
questa volta abbiamo distribuito parecchie cose questa è grazie a voi, ogni adottato ha ricevuto varie cose in una 
volta, erano rimasti sorpresi non se l'aspettavano: 
Ogni bimbo : due tipi di pasta (spaghetti e pate matsiro, matsiro = buono, 3 saponette, 2 scatole di latte in polvere, 
sapone, e polvere per lavarsi i vestiti (suggerimenti dalle suore di Ankaramibe), dentifricio e spazzolino e 
ovviamente un po di dolcetti.” 
 

Pasta, latte, sapone e dentifricio 
tutte cose per noi in Italia più che 
normali, scontate, quasi banali nella 
loro quotidianità, ma che in un 
paese come il Madagascar sono 
spesso un privilegio. Per i “nostri” 
bambini e per le loro famiglie un 
regalo veramente straordinario e 
apprezzato e per noi la possibilità di 
poter donare e di poter amare 
concretamente a distanza. 

 

Suor Marguerite mentre 
prepara le borse da distribuire 
ai bambini adottati  

 

 
 

 

 
 
 

Alcuni volti dei bimbi di 
Ankaramibe  

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.15 Giugno 2016 

Spedizione di Maggio 

Sabato 14 Maggio Paola e Loredana sono arrivate 

ad Origgio dal Le Grazie (SP) con una macchina 

caricata all’inverosimile di tutto quello che hanno 

raccolto grazie alla loro capillare rete di amicizie. 

Ci sono voluti pazienza, precisione e braccia per 

scaricare, catalogare e dividere la gran quantità 

di materiali che sono stati donati per i nostri 

progetti. Giovedì 26 Maggio con due auto stipate 

di 23 tra cartoni e valigie abbiamo portato a 

Gallarate i 302kg di materiali della spedizione. 

Il 30 Maggio sono stati imbarcati su un aereo che 

da Malpensa li porterà a Nosy Be in Madagascar 

dove dopo aver sbrigato le formalità doganali 

saranno prelevati da Suor Anna e da Suor Melinda. 

98 kg per l’orfanotrofio di Suor Anna, 109 kg per la Missione di Maromandia, 33 kg per la Missione di Ankaramibe 

e 62 kg per la Missione di St Teresa. Per tutti i 4 siti cancelleria, calzature, peluche e palloni mentre per 

l’orfanotrofio e per la casa delle ragazze di Maromandia vestiti, tante lenzuola e asciugamani. Per Maromandia e 

Ankaramibe anche un buon numero di mantelline per ripararsi dalla pioggia per i bambini più piccoli. 

Un grande grazie a tutte le persone che hanno reso possibile l’invio di tutti questi materiali. 

Forno a St Teresa  
Da tempo le Suore ci chiedevano la possibilità di 

aggiungere qualcosa alla loro cucina, e quando Umberto ci 

ha detto che voleva fare una donazione, gli abbiamo 

parlato di questa richiesta e proposto di  sponsorizzare 

l’acquisto di un forno elettrico. E così da poco più di un 

mese nella cucina di St Teresa c’è una apprezzata novità. 

Come vedete c’è sempre qualche idea per “accontentare” 

chi desidera fare del bene, non esitate a farvi avanti… 

 

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: Morgana, Rosalba, Franco e Giovanna 
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