
 
 

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

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

 

N.20 Marzo 2017 

 

Insieme agli altri volontari per le missioni nel Mondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Martedì 28 febbraio Paola e Loredana, responsabili della Sezione Operativa della nostra associazione, sono state 

invitate al Centro Missionario Diocesano della Diocesi della Spezia, per raccontare della nostra esperienza tra i 

bambini del Nord del Madagascar.                                                                                                                                             

Foto e racconti ci hanno aiutato e hanno reso più vere le nostre testimonianze. 

Ad accoglierle c’erano molti amici che sostengono altre realtà missionarie, non soltanto in Africa, ma anche in 

Asia e nell’America Centrale e Meridionale, coordinati da Don Giovanni Tassano, che ha passato moltissimi anni 

in Congo e nel Burundi, e che ci aveva già conosciuto in occasione della “Cena con delitto” organizzata alle Grazie 

il 10 dicembre scorso.                                                                                                                                                         

Incontrarci ha consentito di scambiarci le nostre esperienze e scoprire ancora una volta che, mettendo  in circolo 

e condividendo le nostre capacità e i nostri bisogni, diventa più semplice trovare le risposte. 

Allargheremo ancora una volta la rete di sostegno delle nostre attività per cercare nuovi amici, nuove idee, nuovi 

supporti e nuovi obiettivi, mantenendo ferma la barra verso la solidarietà cristiana in favore di questi nostri 

piccoli fratelli in difficoltà, così come abbiamo fatto in questi anni di lavoro e di grandi soddisfazioni. 
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Ricordando Maria Rosa                                                                                                                                                     

Ringraziamo di cuore i famigliari della Signora Maria Rosa che in sua memoria hanno fatto una donazione alla 

nostra Associazione. Tra le numerose necessità segnalateci dalle suore abbiamo concordato di acquistare della 

biancheria personale per le ragazze ospiti della Missione di Maromandia. Sarà un gradito dono che sicuramente 

porterà un po’ di gioia nella operosa quotidianità di queste giovani studentesse. 

 

 

 

 

Corredo scolastico per le classi di St Teresa 

L’acquisto di un corredo scolastico per tutte le classi delle 

Missioni che abbiamo fatto lo scorso anno, è un impegno che 

intendiamo proseguire anche in futuro fino a che persone 

generose continueranno a darci la loro fiducia e il loro 

sostegno. Siccome la cifra necessaria è piuttosto consistente, 

è con grande piacere che, quando Federica e Davide ci hanno 

detto che anche questo anno non avrebbero fatto mancare il 

loro aiuto, abbiamo subito pensato a questo progetto. Loro, 

come altri dei nostri sostenitori, sono stati in Madagascar per 

una vacanza  e in questo paese hanno lasciato uno spicchio 

del loro cuore, e anno dopo anno rinnovano il loro legame 

con i bambini che hanno incontrato donando a loro delle 

opportunità per una vita migliore 
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Una mattina al Liceo 

Mancano  pochi minuti alle 9.00 quando l’amico Vicepreside del Liceo scientifico di Saronno ci accompagna in  

un’aula attrezzata con proiettore dove incontreremo gli studenti. Abbiamo la bella opportunità di far conoscenza 

in rapida successione con 4 classi a cui con l’aiuto di una presentazione parleremo delle attività svolte 

dall’Associazione in Madagascar. Per i ragazzi è una piccola sorpresa e ascoltano con interesse il nostro racconto 

incuriositi soprattutto dai differenti stili di vita dei loro lontani coetanei. Per un attimo si rendono conto di essere 

fortunati a poter frequentare una scuola moderna e confortevole dove non mancano libri e quaderni, dove ci 

sono computer e laboratori e dove, tra le altre cose, ci sono anche i bagni con l’acqua corrente…….  

 
 
 

Suor Anna ci chiede una mano 

Pochi giorni fa, abbiamo ricevuto questa breve lettera da Suor Anna. 

 
“Buongiorno Paola, spero stai bene. Da noi il tempo e` cattivo, per 2 giorni e` passato un ciclone, molti danni 
nei villaggi poveri, da noi tutto e` aumentato. Per fortuna ho un po` di riserve in casa, ma ho bisogno di 
riso. Puoi fare qualcosa per i miei bambini ? Due giorni fa ne ho accolto un'altra di 6 anni, viene da 
Ambanja, e` stata maltrattata dallo stesso nucleo familiare. Un abbraccio. Sr. Anna “ 
 
Come Associazione abbiamo subito provveduto a fare un bonifico in modo che Suor Anna acquisti il riso 
necessario e cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le persone che hanno contribuito e in particolare la 
comunità di Ortonovo. 
 
 

Al termine di ogni ora, prima che i 

ragazzi escano dall’aula, doniamo a 

loro un segnalibro su cui trovare i 

nostri riferimenti Facebook ed Internet 

e l’invito a sostenerci tramite il 

5x1000. 

Gli studenti ci ringraziano e con la 

mente già all’ora successiva, sciamano 

veloci verso altre lezioni. Il nostro 

intento era quello di aprire una 

finestra su un altro continente per 

dare l’opportunità a questi ragazzi di 

conoscere più da vicino una 

associazione che si impegna a dare 

opportunità a studenti come loro e 

speriamo di esserci riusciti. 
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Raccolta cellulari                                    

                                                                                                                                            

Anche un po’ di riso, zucchero, farina, sapone aiuta a fare Natale, aiuta a non sentirsi abbandonati e la Missione di St Teresa 

è un porto sicuro dove  i più poveri  che bussano  sanno di trovare l’aiuto concreto delle nostre infaticabili Suore.   

 
 
“Preghiamo gli uni per gli altri affinché sappiamo aprire le nostre porte al debole e al povero”  

Papa Francesco  

 

 

 

Prosegue la raccolta di cellulari usati su richiesta del Vescovo di 

Ambanja, Monsignor Rosario Vella, da destinare agli studenti 

universitari. 

Se hai a casa un telefono cellulare che non utilizzi più perché oramai 

vecchio e superato e ti dispiace buttarlo perché ancora funzionante, puoi 

donargli una seconda vita……..                                                                                                                                          

In Madagascar farà felice uno studente che potrà farne buon uso ancora 

per tanto tempo.                                                                                                 

 

Natale con i più poveri                                     
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L’IMPORTANZA  DI  ESSERCI 

Per la prima volta, quest’anno, in  occasione della festa di San Giuseppe, abbiamo chiesto al Comune della Spezia la 

possibilità di avere in fiera  uno spazio per la nostra associazione. Come sempre, si è trattato di lanciare il cuore oltre 

l’ostacolo, facendo una cosa che la sezione operativa  della Provincia della Spezia non aveva mai fatto prima. 

Il nostro scopo è stato quello di dare una testimonianza e di  accogliere chiunque volesse avere notizie: è stata anche la 

preziosissima occasione di incontrare alcune famiglie di genitori a distanza che, nei mesi scorsi, ci avevano contattato grazie 

ad amici comuni e che ora abbiamo potuto conoscere di persona ed  abbracciare con affetto e gratitudine. 

Eravamo nella piazza centrale della città, appena restituita alla pubblica fruizione, dopo lunghi lavori di risistemazione. 

Insieme a noi molte altre associazioni di volontariato della città. E’ bello vedere quanto il volontariato, nelle sue forme più 

diverse, sia diffuso nelle nostre zone e,  sicuramente, su tutto il territorio nazionale. E non è una sorpresa, perché ognuno 

di noi  conosce amici e colleghi che donano il proprio tempo per il bene degli altri. 

Sono stati due giorni molto intensi, che hanno impegnato a turno  molti sostenitori e genitori a distanza : insieme a Paola e 

a Loredana, hanno dato la loro disponibilità Caterina, Roberta, Anna, Barbara, Eike, Milla, e Francesca, ma non è mancato 

l’aiuto “forzuto” di Claudio, Marco e Riccardo. 
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Insieme alle profumatissime spezie e ai prodotti tipici dell’artigianato malgascio che abbiamo portato in Italia al termine del 

viaggio di ottobre scorso, abbiamo potuto mostrare le immagini dei villaggi, delle missioni di Santa Teresa, di Ankaramibè e 

di Maromandia, abbiamo parlato del nostro lavoro, dei bambini e dei nostri progetti futuri. 

Sono stati in molti ad avvicinarsi al nostro gazebo, e uno dei nostri bambini, Marthino, ha trovata una famiglia disposta a 

sostenerlo a distanza.  I fondi raccolti, saranno destinati alla realizzazione del collegamento all’acquedotto pubblico della 

missione di Ankaramibè,  che, insieme al progetto “Biblioteche in classe” , rappresentano gli obiettivi del 2017 per queste 

Missioni.                                                                                                                                                                                                            I 

lavori di realizzazione della Casa per Ragazze di Ankaramibè stanno procedendo velocemente, e presto ci sarà 

l’inaugurazione e i primi ingressi.  Il pozzo della Missione però non è in grado  di garantire neanche  il  minimo  di 

disponibilità  d’acqua che sarebbe necessaria, e quindi il collegamento con l’acquedotto pubblico e la realizzazione di una 

vasca di accumulo posta sul tetto della casa, diventa una necessità urgente. 

Siamo convinti che  riusciremo a raggiungere la somma necessaria……..ma sempre e solo se potremo contare sull’aiuto di 

tutti.                                                                                                                                                                                                                

GRAZIE                                                                                                                               

                                                                                                                                                             Scuola media Missione Ankaramibe 

 

 

 

Uno spazio di Benvenuto 
In questo angolo accogliamo i nuovi amici che ultimamente si sono uniti a chi sostiene già da tempo l’Associazione 
adottando un bambino.                                                                                                                                                                         
Diamo quindi il benvenuto a: Sara e Marilena 
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