
 
 

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

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

N.21 Giugno 2017 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ospiti della Parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù 

Ognuno di noi sa che cosa si intende quando si dice che si ritorna a casa. Quella è la sensazione che abbiamo avvertito 
arrivando alla parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù, nella periferia di Spezia. Siamo stati invitati dopo la nostra visita 
al Centro Missionario Diocesano: tra i responsabili del Centro, infatti, avevamo conosciuto Giuliana, una parrocchiana della 
parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù, che subito era rimasta colpita dai nostri racconti e dalla notizia che l’ordine 
delle Discepole di Santa Teresa del Bambin Gesù è il nostro punto di riferimento nelle aree nelle quali stiamo portando il 
nostro aiuto. L’accostamento alla patrona della Parrocchia è stato immediato, e da questo è nata l’idea di parlare del nostro 
lavoro con il parroco, don Angelo, che abbiamo incontrato qualche domenica fa. 

Ci è stato chiesto di entrare nella parrocchia “in punta di piedi”, come era giusto che fosse, e così abbiamo fatto. Il 
“rumore”  è arrivato  subito dopo, ed è venuto dai parrocchiani presenti che si sono affrettati a chiederci, per sapere del 
nostro lavoro, per contattarci e che in questi giorni si stanno adoperando con tanto impegno a trovare delle lenzuola e degli 
asciugamani che andranno alla casa di Ankaramibè, che è in costruzione in questi giorni. La struttura  ospiterà le ragazze 
senza famiglia, così come sta accadendo per l’altra casa di Maromandia, inaugurata nell’ottobre del 2015: stiamo 
preparando un po’ di materiale per rendere più accogliente la nuova struttura. E’ stata una bella giornata, e sicuramente ci 
saranno altre occasioni che consentiranno alla nostra associazione di collaborare con i parrocchiani della parrocchia del 
Limone (così si chiama il quartiere in cui si trova): noi ci siamo. 
 
A presto  Paola 
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Moda e Bellezza per un Sorriso 

L’Associazione ringrazia di cuore la società ELLEDIBI di Luigi Di Benedetto e HAIR FASHION di Daniela Orsini per la serata 

MODA E BELLEZZA PER UN SORRISO durante la quale sono stati raccolti fondi che sono stati donati alla nostra Associazione 

e che saranno utilizzati per realizzare due piccoli impianti fotovoltaici per illuminare le aule delle ultime classi della scuola 

media. In questo modo i ragazzi potranno fermarsi a scuola un po’ di più per migliorare la loro preparazione in previsione 

dell’esame finale.  

GRAZIE AGLI ORGANIZZATORI E  A TUTTI I PARTECIPANTI 

 

XXV Aprile a Origgio 

Anche quest’anno eravamo  presenti alla storica fiera del XXV Aprile ad Origgio con il nostro gazebo in piazza della Chiesa. 

La giornata non era bellissima e qualche sporadica goccia di pioggia è caduta tanto per ricordarci che ad Aprile l’estate non 

è ancora arrivata.  Ad ogni modo, tante sono le persone che sono passate a trovarci per un saluto, per chiedere 

informazioni o per lasciare un offerta. Noi approfittiamo di questo spazio per ringraziare tutti e in modo particolare le 

nuove famiglie adottive che abbiamo incontrato per la prima volta. Con le offerte raccolte potremo pagare la mensa 

scolastica per 1 anno a Florene e Zulzana due bambine che frequentano la Missione di St Teresa e che le Suore ci hanno 

segnalato come particolarmente in difficoltà.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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.21 Giugno 2017 

 

Maggio a St Teresa 

L’anno scolastico anche in Madagascar volge al termine e a St Teresa tutti i bambini sono impegnati  chi nei test di fine 
stagione e chi nelle prove per gli esami di fine ciclo in 5° Elementare.  

Purtroppo a fine Aprile, probabilmente a causa di una infiltrazione d’acqua trascurata, di notte si è verificato il crollo di 
una porzione di soffitto di una delle aule della scuola Materna. Le suore per precauzione hanno spostato in altri locali 
anche tutti i bambini delle 3 aule vicine in modo da non correre alcun rischio. Da una prima verifica, risulta che anche 
l’utilizzo  di canne di bambù come struttura portante nella costruzione del soffitto, ha sicuramente contribuito al 
deterioramento e al crollo dello stesso.  

Fortunatamente le Suore nonostante gli imprevisti, non si sono scoraggiate e trasferiti i bambini della Materna in altri 
spazi, hanno proseguito le normali attività sia scolastiche che ricreative.  

 

 

In particolare a Maggio, ci sono 2 importanti appuntamenti particolarmente attesi da tutti i bambini. Il primo è il 
“saggio” che organizzato dalle Suore e dagli Insegnanti ha coinvolto in 39 festosi balletti in costume tutti gli alunni che 
frequentano  St Teresa. 

Per poter ospitare tutti i genitori, la manifestazione si è svolta presso il grande salone del Teatro della scuola  di                         
S. Giovanna d’Arco nel centro di Hell Ville che per l’occasione a fatica conteneva lo straripante pubblico. Sul palco si 
sono susseguiti canti sfilate e balletti in cui ognuno è protagonista per la gioia di genitori e parenti. 
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Il secondo appuntamento imperdibile, è la “Kermesse” 
organizzata dai genitori che hanno preparato degli stand 
con semplici giochi e un approssimativo tendone sotto il 
quale su alcuni fuochi si preparano pietanze locali.  

Cuore della festa è la premiazione dei bambini più 
meritevoli della scuola che su un palco, ricevono 
ufficialmente una medaglia e un dizionario oltre ai meritati 
applausi.  

C’è anche una lotteria e poi la gettonatissima giostra con 
cavallini e ceste di legno spinta manualmente da agili 
ragazzi su cui a grappolo trovano posto frotte di bambini. 

L’aroma delle speziate vivande pervade l’aria e il vociare di 
grandi e bambini sono gli elementi che più caratterizzano la 
festa che termina solo a sera inoltrata quando la stanchezza 
comincia a farsi sentire. Solo allora le Suore riescono a 
chiudere il cancello e nella Missione di santa Teresa torna il 
silenzio e il tempo della preghiera che precede il meritato 
riposo.  

Lorella e Giuseppe 
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UNA   OCCASIONE   MOLTO   SPECIALE 

Che serata il 16 maggio!!! 
Ci siamo resi davvero conto della sua importanza quando abbiamo riconosciuto le note dell’Inno italiano: in piedi, in 
atteggiamento di grande rispetto, abbiamo sentito l’Inno di Mameli dare inizio ad una delle serate per l’Associazione  
Bambini del Madagascar Tonga Soa  tra le più importanti di questi ultimi anni. 
 
Di seguito, l’Inno alla Gioia in onore dell’Europa e quindi l’inno del Rotary International, il vero padrone di casa. 
Di solito siamo noi ad ospitare alle nostre iniziative altre persone, ma questa volta no, questa volta eravamo noi gli ospiti: il 
Circolo Rotary Sarzana – Lerici aveva deciso di dedicare una serata, o meglio, per utilizzare le loro espressioni, un “service”, 
in favore dei nostri bimbi ed in particolare per il finanziamento delle opere di collegamento della missione di Ankaramibè 
con l’acquedotto pubblico della provincia di Ambanja.  
Come a tutti noto, infatti, ad Ankaramibè  è  in corso di costruzione una casa di accoglienza per ragazze senza famiglia, 
simile a quella già realizzata a Maromandia e le risorse idriche fino ad oggi assicurate dal pozzo vicino alla casa delle suore 
non saranno davvero più sufficienti. 
 
Il collegamento con l’acquedotto pubblico è perciò essenziale, e il Vescovo Rosario Vella ad ottobre scorso ci ha chiesto uno 
sforzo particolare,  perché lo aiutassimo finanziariamente a realizzarlo. Anche questo, per quanto l’intervento non sia 
costosissimo, costituisce una svolta per la nostra associazione. 
 

 
 
Chi ci conosce sa che la Provvidenza ha sempre trovato le soluzioni quando noi fatichiamo a individuarle, e così anche 
questa volta. E mette sulla nostra strada  il Presidente del Circolo Rotary  Sarzana – Lerici, il dottor Andrea Cremoncini, 
persona di rara simpatia e cordialità. All’inizio mi  intimidisce, sebbene si tratti di una persona particolarmente “alla mano”: 
lui mi offre la sua stima e la sua disponibilità, io gli offro la nostra passione e la nostra concretezza ed è amore a prima vista. 
 

Tra noi e il Vescovo Vella, fino 
ad oggi, c’è stato una sorta di 
“patto” non scritto: lui 
costruisce le scuole o le “case” 
delle missioni, noi aiutiamo le 
suore e i bambini a farle 
funzionare. Stavolta, invece, 
all’Associazione è stato chiesto 
di contribuire ai costi di 
costruzione, ma  senza far 
mancare alle missioni e 
all’orfanotrofio le risorse 
necessarie a garantire come 
sempre il funzionamento della 
scuola, la distribuzione  di 
materiale scolastico ai bambini 
e l’assistenza sanitaria di base. 
Ci voleva qualcosa di più, ci 
voleva un’idea nuova, una 
nuova sfida e nuovi amici.  
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Il Presidente Cremoncini ha deciso fin da settembre di regalarci una opportunità, e noi ci siamo subito impegnati per essere 
all’altezza dei nostri nuovi amici, sapendo che l’occasione che ci veniva offerta non poteva essere sprecata. 
E così siamo arrivati all’Inno di Mameli e all’Inno alla Gioia del 16 maggio. 
Alla cena hanno partecipato molti Rotariani, alcuni dei quali con le proprie mogli. Insieme a loro, altrettanti amici 
dell’Associazione, o persone che si accostavano a noi per la prima volta, con il desiderio di scoprire il nostro modo di 
lavorare. 
 

 
 

 
 

I padroni del ristorante “La Braceria di 
Sarzana” hanno superato loro stessi: 
Angelo, Matteo e Paolo si sono impegnati 
fino allo stremo, e tutti hanno apprezzato 
la loro splendida cucina e la qualità dei 
loro piatti.  
Poi è stato il nostro momento, così  
abbiamo potuto mostrare le immagini 
delle missioni, i progetti realizzati, i lavori 
di costruzione della casa di Ankaramibè 
per la quale il Rotary aveva deciso di 
organizzare il suo “service”. 
La serata, assolutamente perfetta, ha 
mantenuto fede alle sue premesse.  
Fra tutti, però, mi piace ricordare (e 
ringraziare) un socio Rotary, un 
importante avvocato di grande 
esperienza, che, con un filo di 
commozione, nel salutarmi, mi ha detto 
che la presenza dell’Associazione aveva 
reso la serata indimenticabile e il Rotary 
un po’ più ricco  di prima: non so se 
leggerà questo piccolo racconto, ma mi 
piacerebbe che sapesse che il suo 
abbraccio davvero inatteso e così sincero 
mi ha dato un grande desiderio di 
proseguire in questo impegno e ha 
trasformato la nostra superficiale 
conoscenza in  un momento intenso e 
davvero unico.  
 
Grazie a tutti di vero cuore 
 
Paola 
 
 
 

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.21 Giugno 2017 

 
“IL NOSTRO LAVORO PER I BAMBINI DEL MADAGASCAR" 

Testimonianza di Andrea Cremoncini - Presidente 2016-17 del Rotary Club Sarzana-Lerici 

Sono entrato nel Rotary International ormai da quasi quindici anni, e in questo sodalizio ho potuto svolgere molte attività di 

servizio di diverso tipo, ma devo dire che poche sono riuscite ad emozionarmi profondamente come il lavoro che abbiamo 

svolto quest'anno assieme alla Associazione "Bambini del Madagascar Tonga Soa". 

Ho conosciuto l'associazione per caso, grazie al suggerimento di un caro amico rotariano che mi ha presentato una delle 

promotrici dell'associazione: la signora Paola Michelini, che supporta operosamente le attività svolte della stessa nella 

nostra provincia.   Pur essendo residente a Le Grazie vicino a Porto Venere , Paola è ben conosciuta a Sarzana (dove io 

risiedo) per via del suo incarico nell'amministrazione cittadina, e anche se per me questa era la prima occasione di incontro, 

successivamente ho potuto scoprire come molti dei miei amici e conoscenti fossero già in contatto con l'Associazione ed 

avessero già avuto modo di apprezzarne le capacità, il che ha nel tempo rafforzato la nostra collaborazione. 

Tutte le volte che sono invitato a collaborare a qualche attività pubblica o di servizio nell'ambito del mio ruolo rotariano mi 

fa piacere cogliere l'occasione per dire qualche cosa sullo spirito e sulle finalità del Rotary.  In estrema sintesi si tratta di 

un'importante organizzazione internazionale, che opera in quasi tutti i paesi del mondo con l'intento di riunire i 

professionisti più capaci e volenterosi, animandoli a discutere e "mettere in movimento" idee che siano in grado di 

migliorare la vita delle comunità, sia localmente che in aree remote del nostro pianeta.  

 

 

Anche se una spiegazione più 

completa di quelle che sono le 

modalità e le cosiddette "vie di 

azione" del Rotary porterebbe 

troppo lontano, quando ho 

incontrato Paola, che mi ha spiegato 

come operava la loro associazione, 

ho subito intuito come esistesse tra 

noi una profonda unità di intenti e di 

metodo: l'associazione "Tonga Soa" 

(come familiarmente la chiamo io) 

persegue finalità dello stesso tipo e 

utilizzando gli stessi metodi del 

Rotary, anche se indirizzandoli ad 

una esigenza particolare, ovvero alla 

promozione ed al supporto della 

formazione dei bambini delle 

comunità del Madagascar. 
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In definitiva, se la base delle linee di azione del Rotary è fare del bene promuovendo la crescita della comunità, quale 

azione potrebbe essere più efficace di quella svolta a favore delle giovani generazioni?  E soprattutto in un paese "difficile" 

come il Madagascar, dove sicuramente esistono grandi potenzialità individuali inespresse, e possibilità di sviluppo davvero 

senza limiti.                                                                                                                                                                                                   

Una delle differenze fondamentali nel rapporto con Paola e gli affiliati "Tonga Soa" rispetto alle tante organizzazioni che a 

vario titolo operano nel continente africano, è che parlando con loro si percepisce in modo vivo la vicinanza del rapporto 

con le istituzioni e le organizzazioni operanti sul posto.  L'associazione organizza visite in loco con periodicità almeno 

annuale, e i suoi membri hanno contatti epistolari e telefonici molto frequenti, seguendo da vicino quello che è il lavoro 

svolto dagli ecclesiastici e dai volontari laici della sede vescovile di Ambanja e delle missioni cattoliche della diocesi, situata 

nel nord del Madagascar.  

Parlando con Paola e con i volontari Tonga Soa era possibile "vedere" il risultato dei loro sforzi protratti nel tempo, 

concretizzato nei progetti svolti assieme ai volontari locali, e documentato dai risultati ottenuti grazie a una rimarchevole 

continuità di azione.  Nel tempo i volontari hanno fornito libri, pannelli solari, letti, mobilio e altri aiuti di vario tipo, e ogni 

anno cresce il numero dei bambini che grazie al lavoro dell'associazione riescono ad avere un tetto, una casa e 

un'istruzione adeguata.  Si tratta davvero di una bellissima dimostrazione di capacità importanti, messe al lavoro con 

passione e continuità, che riescono a produrre risultati durevoli e significativi… insomma un vero esempio anche per noi 

rotariani!                                                                                                                                                                                                              

Da queste riflessioni è nato l'intento di riunire le nostre forze per riuscire a realizzare un progetto insieme all'associazione, 

e questo intento si è poi focalizzato sul progetto di realizzazione di un tratto di acquedotto destinato a collegare la missione 

di Ankaramibè con l’acquedotto pubblico della Provincia di Ambanja, in Madagascar.  Tutte le risorse necessarie per 

realizzare quest'opera erano già state predisposte dai volontari locali, e restavano solo da trovare i soldi necessari: solo 

poche migliaia di euro, ma decisamente al di fuori delle limitate capacità finanziarie locali, e superiori anche alle possibilità 

dell'associazione.  
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Molti credono che l'opera del Rotary si svolga unicamente attraverso la raccolta e la erogazione di contributi finanziari, 

come avviene per molte associazioni di beneficienza; si tratta invece di un concetto limitante e in gran parte erroneo, 

perché l'attività del Rotary si basa soprattutto sul servizio e sul coinvolgimento di risorse tra loro complementari, e 

sull'azione congiunta diretta a un comune obiettivo.  Così anche in questo caso l'attività svolta è stata soprattutto di 

promozione e di coinvolgimento di diversi attori per contribuire al raggiungimento del fine comune: nei mesi trascorsi il 

Rotary e l'associazione hanno lavorato assieme per organizzare un evento conviviale, raccontato in queste pagine dai 

volontari Tonga Soa, riunendo "attorno a un tavolo" tutte le persone di buona volontà intenzionate a dare un contributo 

fattivo al lavoro svolto dall'associazione.  Come è poi stato facile constatare, il risultato è stato non solo la raccolta del 

contributo finanziario necessario, ma anche la crescita della consapevolezza all'interno della comunità, e della volontà di 

contribuire agli obiettivi dell'organizzazione. 

Le risorse finanziarie raccolte, unite a quelle rese disponibili dal club, permetteranno ora il completamento della 

costruzione dell'acquedotto Malgascio, ma ancora di più il lavoro dell'associazione "tonga Soa" potrà beneficiare in futuro 

dei tanti amici conosciuti grazie al Rotary, e molti bambini avranno nuovi genitori "a distanza" che si sono avvicinati a loro 

soltanto grazie a questo evento.  Davvero un bell'esempio di come riunendo le proprie forze si raggiungono obiettivi 

inizialmente impensati, e di come l'impegno comune possa produrre risultati molto superiori alla somma dei fattori 

coinvolti. 

Ci piace pensare che soprattutto questo sia il messaggio che possiamo dare a valle della collaborazione stabilita con 

l'associazione "Tonga Soa", ovvero quello che per una singolare coincidenza viene proprio da un antico proverbio africano: 

"Se vuoi andare veloce corri da solo, ma se vuoi andare lontano, corri insieme a qualcuno". 

Ci piace pensare che se questo piccolo tratto di strada percorsa assieme ha prodotto un risultato già notevole, altri ne 

potranno venire in futuro se continueremo a seguire questo principio.  E soprattutto se saremo capaci di indurre altri a 

seguirci.  Un sentito ringraziamento va a tutti quelli che ci hanno creduto, a chi ha collaborato a questo piccolo grande 

progetto, e a chi vorrà fare ancora in futuro un grande o piccolo tratto di strada insieme a noi. 

 
 
 
 
“Avere un cuore misericordioso non significa avere un cuore debole. Chi vuole essere misericordioso ha bisogno di un cuore 

forte, saldo, chiuso al tentatore, ma aperto a Dio.” PAPA FRANCESCO  
 

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: Massimo, Margherita, Giuliano, Renzo, Barbara, Gianfranco, Paolo, Rosaelvira 
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