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Visite Mediche 
Anche questo anno le visite mediche sono 
state eseguite nelle tre Missioni di St Teresa, 
Ankaramibe, Maromandia. 
A St Teresa tutti i 670 bambini che 

frequentano la Missione sono stati visitati  da 

Francoise,  giovane Dottoressa  coadiuvata da 

Bokoly, infermiera professionale che l’ha 

assistita occupandosi anche di compilare i 

referti che resteranno per future consultazioni. 

Suor Melinda ci ha scritto che le visite sono 

state “scrupolose e severe” e la dottoressa si è 

recata per quasi una settimana alla Missione 

per poter incontrare tutti i bambini per i quali 

ha tenuto anche lezioni di igiene in ogni classe. 

Questo è molto importante perché 
lavarsi è la prima difesa che si deve 
mettere in campo per tutelare la 
salute dei bambini. Suor 
Emerentienne si è occupata di 
acquistare i farmaci necessari a 
curare le varie patologie che sono 
emerse 
Ci sono numerose escoriazioni 
trascurate che hanno bisogno di 
pomate antimicrobiche,  malattie 
della pelle, dell’apparato digerente 
e respiratorio per le quali sono 
indispensabili gli antibiotici. 
Ricordiamo che in Madagascar 
cure mediche e farmaci sono a 
pagamento e quindi spesso non 
alla portata dei più poveri. Grazie 
ai contributi che riceviamo, sono 
stati assicurati i farmaci anche a 
tutti i bambini non adottati le cui 
famiglie non possono acquistarli.   
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Di seguito la mail del Vescovo Rosario Vella 
 
31 Maggio 
Carissimi tutti, 
è proprio da tempo che volevo scrivervi, ma il tempo è stato veramente tiranno. 
Vi ringrazio di cuore di tutto quello che fate. 
Non avevo dimenticato per nulla la vostra richiesta. 
Anzi con gioia vi posso dire che è GIA STATA REALIZZATA! 
Tre settimane fa un gruppo di 3 medici, 2 infermieri e 1 analista sono andati a MAROMANDIA per fare la visita ai 
bambini e ai giovani della scuola e in particolare alle ragazze del foyer. 
E’ stata riempita la “fiche medicale” ed è stata fatta una animazione sull’igiene e su come stare attenti ad alcune 
malattie. 
La visita è stata molto accurata e quindi i medici han potuto fare solo metà degli alunni. 
Oggi è la continuazione: 
..2 medici si fermeranno ad Ankaramibe per la visita ai bambini 
..altri 2 medici (e altri) andranno a Maromandia per completare cio’ che non avevan potuto fare per mancanza di 
tempo. 
Domenica ho celebrato la Messa del Corpus Domini a Maromandia e il pomeriggio ho fatto visita ad Ankaramibe. 
I bambini sono veramente contenti della loro scuola. 
Vi ringrazio di cuore per gli aiuti che ci inviate: in effetti i bisogni sono veramente tanti e vorremmo fare sempre di 
più. 
 

Un abbraccio 
Saro 

Delle visite mediche effettuate nelle Missioni di Maromandia e 
Ankaramibe , purtroppo non abbiamo fotografie ma in  compenso 
abbiamo la mail del Vescovo Monsignor Rosario Vella con la quale ci 
informa sulle modalità con cui sono state eseguite. La grande 
disponibilità del Vescovo Vella è fondamentale in quanto senza il 
suo aiuto  sarebbe per noi molto difficile riuscire a trovare dei 
medici competenti in grado di eseguire le visite mediche presso 
queste Missioni. Dobbiamo poi sottolineare che oltre ad 
organizzare le visite, il Vescovo Vella si prodiga affinché in caso di 
necessità, i bambini e i ragazzi che frequentano le Missioni, possano 
avvalersi delle cure presso l’ospedale di Ambanja. Ciò è 
fondamentale in quanto questa è l’unica struttura nel raggio di 
molte  decine di kilometri in grado di eseguire analisi cliniche e di 
fornire cure mediche di buon livello.   
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Una cena “Da Caran” con nel cuore il Madagascar 

Serata speciale quella del 6 giugno scorso: eravamo tanti, tantissimi alla cena di autofinanziamento che abbiamo organizzato 

alla Spezia per far conoscere la nostra associazione a nuovi amici e per incontrare ancora una volta gli  amici di vecchia data, 

che ci sostengono da tempo con il loro aiuto economico ma che ancora di più sostengono moltissimi dei nostri bimbi con 

l’adozione a distanza. 

 

Diego mi tranquillizza, ricordandomi che il locale dispone anche di un bel giardino esterno, grande e molto accogliente, che 

poteva essere riservato all’Associazione…..ma il tempo avrebbe dovuto graziarci. 

Le prenotazioni aumentano ancora….90 persone….e poi 100!!! 

 
 

Ancora una volta siamo stati ospitati da 

Diego Sommovigo e da sua moglie Monica,  

che hanno voluto festeggiare insieme a noi 

l’inaugurazione del loro nuovo locale, il 

ristorante tradizionale “Da Caran”. 

Era un lunedì sera, nei giorni precedenti  il 

tempo aveva fatto le bizze ed eravamo molto 

preoccupati perché una serata di pioggia 

avrebbe comprensibilmente ridotto la 

partecipazione e forse anche un po’ 

vanificato il nostro lavoro, fatto di tanti nuovi  

progetti  per i nostri bambini. 

Il locale può ospitare fino a 75 persone: dieci  

giorni prima avevamo già 80 prenotazioni. 

 

Gioco l’asso di cuori e scrivo a Suor Melinda, 

pregandola di “raccomandarci” molto in Alto. 

Lei mi risponde con la semplicità che consegue 

ad una fede incrollabile: “Paola, ma secondo te 

la Provvidenza ti manda tanti amici per poi far 

piovere?!!!” 

Molti ci manifestano il loro apprezzamento e ci 

chiedono di essere inseriti nelle nostre mail list, 

per essere informati costantemente del nostro 

lavoro e per mantenere un legame forte con la 

nostra associazione, promettendoci  la loro 

presenza in altre iniziative e  ringraziandoci per 

la serata. 
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I soldi raccolti nel corso della serata saranno utilizzati per assicurare a tutti i bambini di Maromandia, di Ankaramibè e di  

Santa Teresa di Nosy Be le visite mediche, le medicine e le eventuali cure specialistiche che si rendessero opportune: la 

generosità è tanta e i soldi basteranno sicuramente, e così  quasi 2000 bambini del  Madagascar, che altrimenti non avrebbero 

accesso alle cure mediche, potranno usufruire dei dottori e degli infermieri  procurati dall’Associazione grazie all’aiuto 

preziosissimo del Vescovo, Mons. Rosario Vella, costante punto di riferimento locale. 

 

Se da un dolore può nascere del bene….. 

L’Associazione ringrazia Lorena che, colpita da un gravissimo lutto familiare, ha deciso di trarre speranza da quanto era 

accaduto a lei e alla sua famiglia. 

Ha quindi deciso di destinare la somma raccolta dagli amici alla adozione del piccolo Vestino, che frequenta la I elementare a 

Maromandia, un bimbo in difficoltà che nei prossimi anni Lorena continuerà a sostenere personalmente in ricordo della sua 

mamma. 

Grazie Lorena per la tua generosità. 

 

 

 

 

 

 

 

La  serata  termina oltre le 23,00, nonostante  il 

giorno dopo ci aspetti un ordinario e faticoso  

giorno di lavoro. Le persone, uscendo, vogliono  

salutare me e Loredana, rassicurarci del loro 

aiuto e della loro vicinanza, ci incitano a 

proseguire  nel nostro lavoro, e noi sentiamo il 

cuore gonfio di gioia e di gratitudine verso 

ciascuno di loro, perché  costituiscono il 

motore e la benzina di questa Associazione che 

senza l’aiuto di tutti  si fermerebbe molto 

presto, vanificando il grande lavoro realizzato 

fino ad oggi. 

 

Paola 

 

Gita al mare di fine anno dei bambini di 5° 
Il  sole ha appena iniziato a profilarsi all’orizzonte ma alla 

Missione di St Teresa fervono già i preparativi, la cucina è in 

piena attività per preparare  polli, riso, frutta e verdura che tra 

poco verranno caricati sul pulmino. Per il secondo anno 

consecutivo, tutti gli alunni di 5° hanno superato l’esame con 

la commissione esterna e questo è un grande riconoscimento 

per l’ottimo livello formativo raggiunto dai ragazzi che 

frequentano la missione e motivo di soddisfazione per 

insegnanti e  Suore. 
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Per fare le cose in grande, quest’anno sul portapacchi trova posto anche un piccolo generatore col quale far funzionare 

l’impianto stereo che sarà l’anima di questa giornata di festa. In breve tutti i ragazzi sono pronti ed ansiosi di partire, per 

niente al mondo si perderebbero questa giornata tanto attesa e finalmente arrivata. Il viaggio sui pulmini passa veloce tra 

scherzi e canti fino ad arrivare alla agognata spiaggia di Andilana. Tutti danno una mano a preparare l’accampamento, e le 

Suore con gli insegnanti hanno un gran da fare per contenere l’entusiasmo di chi scarica il cibo, stende le stuoie o accende il 

generatore.  In un lampo la musica si diffonde in tutta la spiaggia e i ragazzi  iniziano a giocare e a ballare fino a che qualcuno 

corre in acqua dove tra schizzi e qualche timida bracciata tutti si tuffano alla ricerca di un po’ di refrigerio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A mezzogiorno in punto, la voce di Suor 

Emerentienne chiama per il pranzo e siccome 

nessuno si fa pregare in meno di 5 minuti tutti hanno 

un piatto in mano che ben presto si riempie a 

dismisura per la gioia dei più golosi. Poi ancora canti, 

balli e giochi insieme, in acqua e sulla spiaggia fino a 

che anche gli irriducibili hanno esaurito le energie e 

cercano un pò d’ombra per riposarsi. Così la giornata 

volge al termine, si sgombra l’accampamento e si 

torna ai pulmini, il sole che ai tropici va a dormire 

presto,  è oramai  basso all’orizzonte quando arrivati 

a St Teresa ci si saluta. Un doveroso ringraziamento a 

Maurizio e Daniela che anche quest’anno hanno 

sponsorizzato la gita al mare donando a tutti i ragazzi 

di 5°un meraviglioso ricordo. 
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Ragazze di Maromandia 

La nuova casa delle ragazze inaugurata lo scorso ottobre ospita  una quarantina di ragazze in difficoltà che hanno 

alle spalle storie e vicende particolari e che ora a Maromandia hanno trovato una casa e una comunità che le ha 

accolte.  Noi abbiamo iniziato a sostenere questo progetto con l’acquisto di 9 letti a castello completi di materassi 

e cuscini e abbiamo proseguito con l’acquisto di 10 sacchi di riso che è alla base della dieta di ogni abitante del 

Madagascar. Adesso il Vescovo Rosario Vella che si occupa direttamente del sostegno di 25 ragazze ci ha chiesto 

in modo molto discreto come sua abitudine, un aiuto in questo progetto in modo da poter liberare risorse da 

impiegare per altre necessità.   

 

Cogliamo quindi l’occasione per lanciare un a appello a tutti voi che leggete nella speranza che passiate parola 

anche tra amici e conoscenti. Se qualcuno desidera sostenere una di queste ragazze o anche solo mandare un 

contributo per loro, può contattarci in modo da poter ricevere direttamente tutte le informazioni relative. 

 

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: Virginia, Bruno & Rita, Amalia, Maria Luigia, Isabella, Giovanni, Nicoletta, 
Lorena, Sara, Valentina&Massimiliano 

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

