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IL REGALO DEL ROTARY 
 
Eravamo  ancora tutti sotto il benefico ed entusiasmante effetto della cena organizzata il 16 maggio dal Circolo Sarzana – 
Lerici del Rotary, quando ricevo una telefonata del Presidente Cremoncini. Ad un mese di distanza mi invita ad una nuova 
cena perché, mi dice, ha una sorpresa per me. Di quale sorpresa sta parlando? Quale altra sorpresa potrà darci, che non ci 
abbia già dato? 
Durante la cena del 16 maggio abbiamo raccolto un bel gruzzoletto, che ci ha portato in prossimità del traguardo 
dell’obiettivo che ci eravamo dati, ossia la raccolta dei fondi necessari a realizzare le opere idrauliche indispensabili per 
assicurare l’acqua alla missione di Ankaramibè, dove studiano circa 350 studenti di materna, elementari e medie, e dove, 
da ottobre, sarà inaugurata una casa famiglia per ragazze in difficoltà. 
All’arrivo, la solita calda accoglienza. Il mio posto è al tavolo della Presidenza e capisco che l’associazione, rappresentata da 
me, è uno degli ospiti d’onore della serata. Il Presidente mi guarda divertito, mentre io cerco di capire la ragione di 
quell’invito. Ed ecco svelato l’arcano: la sorpresa è davvero grande e il regalo inaspettato. Si tratta di un assegno da mille 
euro: il Direttivo del Circolo Sarzana -  Lerici del Rotary ha deciso di integrare i fondi raccolti durante la serata del 16 maggio 
scorso con altri mille euro. 
Questo bellissimo ed imprevisto regalo ci consente di completare la raccolta di fondi che serviranno per la realizzazione 
della vasca di accumulo e per la posa in opera delle tubazioni  che servono per collegarla alla casa delle ragazze e delle 
suore. 
Sono felicissima. Penso che ora potremo garantire al Vescovo, monsignor Rosario Vella,  tutti i soldi necessari alla 
realizzazione dell’opera e così assicurare ai bambini della scuola di Ankaramibè, alle suore e alle ragazze, che vivranno nella 
casa in costruzione,  l’accesso al bene primario ed essenziale dell’acqua. 
E per un attimo rifletto nuovamente su come sia terribile la vita che, senza merito o demerito alcuno, ti fa nascere tra mille 
comodità oppure ti priva dell’acqua o del cibo, o del diritto alla salute o allo studio, o a tutte queste cose insieme, e mi 
commuovo al pensiero che ancora una volta, grazie alla buona volontà e alla generosità di tante persone, possiamo 
concretamente intervenire in aiuto di tanti ragazzi  e ragazze,  rendendo il loro presente e i loro futuro decisamente 
migliori.                                      Paola 
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Visite Mediche a Santa Teresa 

Lo scorso mese di Maggio le Suore, come consuetudine, hanno organizzato la visita medica per tutti i bambini 

che frequentano la scuola della Missione. Così in poco più di una settimana  il Dottor Jackie  che segue anche gli 

insegnanti, ha potuto visitare nella sala delle Suore, trasformata in infermeria,  gli oltre 700  piccoli studenti. 

 

 

 

 

 

 

Come sempre sono numerosi i bambini che 

necessitano di cure, specialmente per malattie 

della pelle, parassiti e ferite trascurate, ognuno 

di loro riceve una precisa prescrizione e Suor 

Emerentienne si incarica di recarsi in farmacia a 

comprare le medicine necessarie. Visto il 

cospicuo numero di famaci acquistati, una fase 

importante è anche la richiesta dello “sconto”. In 

Madagascar non esiste un acquisto senza 

elaborata trattativa economica, nella quale 

ormai le nostre Suore sono particolarmente 

esperte. Le foto che riceviamo, nonostante la 

nostra conoscenza di questa realtà, in alcuni casi 

 

 

 

ci sorprendono ancora per come la povertà si riflette 

spesso anche sulla salute di tanti piccoli bambini. 

Ciò rafforza la nostra 

convinzione che il 

nostro impegno per il 

diritto alla salute, deve 

continuare ad essere 

una delle nostre 

principali priorità che 

assieme al sostegno allo 

studio e l’aiuto 

alimentare  sono i tre 

settori in cui siamo 

maggiormente attivi. 
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UN GIORNO AL MUSEO 

Giacomo Paolicchi è il Conservatore del Museo Etnografico della diocesi della Spezia. Si sofferma al nostro banchetto 

durante la Fiera di San Giuseppe il 19 marzo scorso. Si incuriosisce, fa qualche domanda, ci dona la sua offerta e prende con 

sé uno dei nostri depliant. E’ così che due mesi dopo non ha difficoltà a ritrovare un contatto con l’Associazione Bambini del 

Madagascar Tonga Soa per proporci una cosa bellissima, ossia presenziare alla inaugurazione della mostra dal titolo “Vite 

Usate”, intervenendo nella presentazione, mostrando le nostre foto di vita quotidiana  nell’area nord occidentale del 

Madagascar. 

La mostra racconta, attraverso fotografie e testimonianze, la tristissima storia dei cosiddetti “Zoo Umani”,  creati 

soprattutto in occasioni delle Esposizioni Universali nel corso dell’Ottocento e dei primi anni del Novecento: all’interno di 

recinti, venivano “ospitati” nuclei tribali prevalentemente africani, ma provenienti anche dall’Oriente o dall’estremo nord 

polare,  che, a pagamento, venivano esibiti come rarità esotica e coloniale ai ricchi borghesi dell’Europa e dell’America del 

tempo, che guardavano i loro simili come se vedessero  l’anello mancante della catena tra l’essere umano e la scimmia. 

Ma il dott. Paolicchi ha un’idea davvero speciale, ossia offrire ai presenti una testimonianza viva, diretta e vissuta in prima 

persona di come sia oggi  la vita nelle zone ex-coloniali. La nostra Associazione ha potuto così dare il proprio contributo,  

arricchendo questa magnifica occasione culturale di una finestra contemporanea, che ha consentito di  descrivere quale sia 

attualmente la situazione socio-economica del Madagascar, la realtà all’interno della  quale svolgiamo la nostra attività di 

promozione sociale. 

 

 

Con lo sfondo delle foto dei nostri bambini e 

della loro vita all’interno dei loro villaggi, 

abbiamo raccontato quello che sta accadendo 

in Madagascar, così come nelle zone più fertili 

del Continente Africano o in alcune zone del 

sud-est asiatico. Le grandi Nazioni con 

altissima concentrazione di abitanti, come la 

Cina o la Corea del Sud, oppure con scarse 

zone coltivabili ma con infiniti “petrodollari”, 

come quelle del Medio Oriente, stanno 

acquistando migliaia e migliaia di ettari di 

terra verde per convertirli alla agricoltura 

intensiva del riso o per  produrre 

biocarburante. Le conseguenze sono 

devastanti: le terre fertili vengono disboscate 

e sottratte agli abitanti dei villaggi, che sono 

costretti a migrare in cerca di lavoro e 

finiscono per popolare le periferie caotiche e 

miserrime delle metropoli  africane. 
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Ma non è finita qui, perchè hanno come ulteriore terribili conseguenze la sottrazione dell’acqua irrigua, che viene deviata 

nell’interesse delle multinazionali o degli interessi dei Governi acquirenti, senza considerare l’inevitabile e drammatica 

eliminazione di specie endemiche, che vengono private del loro habitat naturale, con un danno incalcolabile ed irreversibile 

per tutta l’umanità. 

Come si chiamerà questo fenomeno? Non è certamente il tradizionale “colonialismo”, ma neanche il “neo-colonialismo” 

della Guerra Fredda, così come non  possiamo chiamarlo neanche “post-colonialismo” , termine già usato e abusato. La 

sostanza però non cambia: con la complicità di governi corrotti che non hanno scrupoli neanche nei confronti della propria 

gente, Nazioni potenti o ricche,  per l’ennesima volta, si appropriano di beni e di ricchezze che apparterrebbero di diritto ad 

altri popoli, con l’effetto di impoverirli, di condizionarne lo sviluppo e il futuro, con un’azione depredante che, in 

prospettiva, potrà soltanto produrre nuove povertà, nuove migrazioni globali e, forse, nuove forme di ribellione violenta e 

persino terroristica. 

Per questa ragione, sento rinnovato l’impegno all’interno dell’Associazione: aiutando le nuove generazioni locali che 

frequentano le missioni cattoliche a crescere nella libertà dell’istruzione e nella piena  consapevolezza di sé, forse potremo 

aiutare anche un intero Paese a sottrarsi agli appetiti di quelle Nazioni che soddisfano il proprio fabbisogno fagocitando 

interi territori e sottraendoli drammaticamente ai loro proprietari naturali, che, al contrario,  da sempre hanno saputo 

farne la propria fonte di sostentamento senza impedirne  nel contempo la rigenerazione biologica. 

 

L’appuntamento presso il 

Museo Etnografico 

Diocesano, per chi vorrà 

stare nuovamente  con noi, 

è rinviato al prossimo mese 

di settembre, quando la 

nostra Associazione potrà 

disporre di uno spazio fisico 

e temporale tutto per sé. 

Paola 
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Gita al mare di fine anno dei bambini di 5° 
 
Anche quest’anno come nei 2 precedenti, tutti gli alunni di 5° elementare della Missione di St Teresa hanno superato 

l’esame con la commissione esterna che li ha valutati. Questo è un grande riconoscimento per l’ottimo livello formativo 

raggiunto dai ragazzi che grazie alla preparazione e al continuo aggiornamento di insegnanti e Suore, possono mettere a 

frutto tutte le loro potenzialità. 

E quindi come da consolidata tradizione, grazie alla generosità di Maurizio e Daniela che da sempre sponsorizzano l’evento, 

a inizio Luglio le Suore hanno organizzato l’attesissima giornata al mare per tutti gli esaminandi che si apprestano a lasciare 

definitivamente St Teresa per altri istituti dove frequenteranno la scuola media.  

Chiaramente quel giorno non mancava nessuno, e sicuramente era inutile fare l’appello perché tutti erano presenti e 

soprattutto stranamente puntuali quando di buon ora, la colorita carovana si è messa in marcia con destinazione spiaggia 

di Ankibanivato . 

 
                                                                      .

 
Quando il sole comincia a nascondersi tra le palme, è il segnale che è ora di far ritorno a Nosy Be, si smonta il campo e 

risaliti sul pulmino si continua a scherzare cercando di godersi fino all’ultimo la bella giornata. 

 

 

Per noi abituati ad andare in vacanza è 

strano pensare come per dei ragazzi che 

abitano su una piccola isola, una giornata 

al mare sia un’occasione così speciale da 

essere l’evento più atteso dell’intero 

anno.   Ma come sempre dobbiamo 

calarci nella realtà del Madagascar non è 

l’Italia per cui una gita con pranzo al  

sacco gratis, è di sicuro un evento tanto 

raro quanto prezioso. 

Come sempre i ragazzi 

si sono divertiti, hanno 

giocato, ballato, 

cantato, mangiato e 

qualcuno ha provato 

anche a nuotare 

guardato a vista da 

insegnanti e Suore che 

non si fidano molto 

delle capacità 

natatorie dei bambini. 
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Una serata con Suor Melinda 
 
Alle 19.30 ci siamo quasi tutti, e un lungo tavolo è oramai riccamente imbandito con le variegate cibarie che ognuno di noi 
ha preparato per condividerle con gli altri e siccome chi canta prega due volte, iniziamo la serata cantando                                   
“MI PENSAMIENTO ERES TU” 
E’ stata una bella occasione per tanti sostenitori di incontrare e salutare Suor Melinda oramai prossima a rientrare in 
Madagascar dopo la sua permanenza in Italia. Due colorate tavolate hanno accolto i partecipanti che tra un tramezzino e 
una fetta di torta hanno potuto sentire direttamente da Suor Melinda quante cose stiamo realizzando insieme. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare Don Riccardo che ci ha gentilmente concesso di impossessarci per una sera 
dell’oratorio femminile di Origgio e tutti i partecipanti la cui generosità contribuirà alla riparazione della scuola Materna 
della Missione di St Teresa. Un saluto particolare da parte di Suor Melinda anche a quanti, per ragioni di lontananza o di 
impegni precedenti non hanno potuto intervenire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
Il saluto di Suor Virginia  
Spettabile associazione TONGA SOA nelle persone dei responsabili che  nel nascondimento 

contribuiscono  al bene della missione ,non vorrei dimenticare nessuno perchè tutti siete preziosi. 

Infatti, dopo l'incontro con suor Melinda qui a Qualiano ,la quale mi ha illustrato dettagliatamente 

tutto quello che questa associazione riesce a fare con tanta gioia , permeata da tanto sacrificio di 

tutti, perchè senza il sacrificio non ci può essere la vera gioia .Infatti siete dei collaboratori 

validissimi ,anzi in voi io vedo la mano di Dio  che guida i vostri pensieri ed azioni. Ho saputo che 

appunto questa sera avrete una serata di solidarietà e che il ricavato andrà a beneficio della 

nostra missione che ha attraversato un momento particolare per la salute di suor Melinda che 

apprendo con gioia che le cose stanno migliorando di molto e di questo ne rendo grazie a Dio.  

L'opera è di Dio, ed è lui che ne guida i fili attraverso di voi che ne siete la mente e le mani. 

Statene pur certi che il Signore saprà ben rendere a voi e alle vostre amate famiglie tutte quelle 

grazie di cui ne avrete bisogno. in unione di preghiere con affetto e gratitudine.                                  

Madre Virginia. 
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