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ACCOGLIERE UN BAMBINO…… 

Quando a giugno 2016 ho chiesto a Stefano, il mio compagno e Tommaso, il nostro bambino di 2 anni e mezzo se fossero 

d'accordo con l'idea di allargare la nostra famiglia, entrambi con grande entusiasmo hanno urlato "SIII".                                      

E così detto fatto, Gaella è entrata a far parte della nostra famiglia.                                                                                              

Sinceramente pensavo sarebbe stata quasi puramente una voce in più nel nostro bilancio familiare. Mi sbagliavo.              

Quando sono arrivata a casa con la prima foto stampata di Gaella, l'ho presentata a Tommaso come la sua sorella 

maggiore. L'ha guardata con attenzione, poi mi ha chiesto di poterla mettere in una cornice rosa "perchè è una femmina, 

eh!" e l'ha messa in camera sua. E quello è il suo posto da un anno e qualche mese, tra i disegni che rappresentano la sua 

mamma, il suo papà, suo zio, i suoi nonni e se stesso. Ecco proprio vicino al disegno di Tommaso bambino c'è la foto di sua 

sorella. Sa bene che Gaella vive in Africa con un'altra mamma e un altro papà. Madagascar non è solo un cartone animato 

ma il posto in cui vive sua sorella. Vorrebbe tanto andare a conoscerla di persona, sapere com'è la sua casa, la sua camera, 

che animali ci sono, con cosa gioca, cosa riceve da Babbo Natale e dove va in vacanza. Quando qualcosa non gli va a genio 

si ricorda di lei, o glielo ricordiamo noi, e sa di essere, per certi versi, un po' più fortunato e quello che trova difficile da fare o 

accettare diventa un po' meno faticoso.                                                                                                                                                    

Un giorno mi ha chiesto quando è nata e dove, perchè di lei non sa molte cose ancora e poi come fa a farle gli auguri e a 

cantarle la canzone se non sa quando festeggia il compleanno?   

 

Quando ha scoperto che è nata lo stesso giorno del suo nonno 

Silvano ha sgranato gli occhi pieno di stupore. " Evviva sarà un 

doppio giorno di festa! Il nonno e mia sorella!" 

Spesso gli chiedono se abbia fratelli o sorelle e lui candido 

risponde che si, ha una sorella, che si chiama Gaella, ma che non 

abita con noi ma in Africa e ha il colore del cioccolato e a lui 

piace da matti il cioccolato. 

Pochi giorni fa stavamo sfogliando una rivista con delle 

camerette. "Mamma, mamma ferma questa camera è perfetta". 

Ho risposto che non sarebbe andata bene per noi, con il letto a 

castello... "Appunto è perfetto, io dormo sopra e Gaella di sotto 

qui dove ci sono i cuscini rosa". 

Ecco adottare un bambino anche se a distanza non è solo una 

voce in più tra le spese ma tutto questo. Grazie Lorella, siamo 

cresciuti come famiglia anche grazie a te. 

Sara 
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UN APPUNTAMENTO IMPORTANTE 

Sta ormai diventando un appuntamento fisso: è questo il terzo anno durante il quale Diego e Monica ci ospitano nei loro 
ristoranti per una cena di autofinanziamento, ed per la seconda volta nei locali della Trattoria “Da CARAN”, alla Spezia. 
Anche quest’anno i presenti superavano il numero di 120 e l’ambiente era come sempre accogliente e simpatico.              
Agli amici fidati, che non mancano mai ai nostri incontri, si sono aggiunti molti volti nuovi, che ci hanno conosciuto solo 
recentemente o che addirittura sono venuti alla cena del 27 giugno 2017 proprio per conoscerci: tutti interessati e curiosi 
di sapere del nostro lavoro e di come lo facciamo.  
Dopo l’accoglienza, sempre cordiale e vivace, abbiamo incontrato i presenti fornendo ad ognuno una informazione, una 
curiosità, il racconto di un episodio che ci è capitato nei nostri viaggi ormai numerosi in terra di missione.                            
Durante la cena, come sempre, abbiamo proiettato le foto delle nostre attività nell’ultimo anno: abbiamo mostrato le 
immagini dei libri che abbiamo acquistato per Ankaramibè, conservati con grande cura  in armadi a muro realizzati nelle 
aule della quarta e della terza media, del riso per le ragazze della casa di Maromandia, acquistato con il ricavato del torneo 
di burraco organizzato nell’agosto dell’anno scorso, dei medici che visitano i nostri bambini di Santa Teresa e delle altre  
missioni che, in tutto, ormai superano il numero di 1800. Abbiamo fatto vedere le foto della consegna del materiale 
scolastico a bimbi di Ankaramibè e di Maromandia, dei nuovi letti  donati alle ragazze  di Maromandia in memoria di 
Roberto, recentemente scomparso, e i sorrisi dei bimbi dell’orfanotrofio di suor Anna ai quali abbiamo portato palloncini 
colorati e palloni da pallavolo, ma soprattutto quello della piccola Rosy, alla quale un benefattore ha garantito per tutto il 
2016 le cure di ginnastica riabilitativa.  
Tanto lavoro, tante foto e tanti sorrisi, che commuovono noi che eravamo presenti ma soprattutto chi non c’era, e si 
accorge di quanta importanza abbia anche un piccolo contributo che, unito a quello degli altri, può cambiare la vita e il 
futuro di uno di quei bambini così pieni di gioia e di aspettative. 
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E poi è stato il momento di mostrare le immagini dei progetti in corso, o gli obiettivi per i quali stiamo raccogliendo ancora i 

fondi necessari: abbiamo mostrato le foto dei primi scavi delle opere idrauliche che garantiranno l’acqua alla missione di 

Ankaramibè e soprattutto alla casa delle ragazze attualmente in costruzione, finanziate  in misura importante anche dal 

Rotary di Sarzana – Lerici. L’attenzione maggiore però è stata riservata soprattutto alle immagini delle aule della scuola 

materna della missione di Santa Teresa di Nosy Be, che non sono più agibili a seguito del crollo del soffitto, avvenuto 

durante una notte, a causa di infiltrazioni piovane che hanno compromesso la stabilità della copertura. Il ripristino della 

terrazza soprastante, quella che utilizziamo per le feste di inizio d’anno,  comporterà sicuramente dei costi importanti ma 

diventa un obiettivo prioritario, necessario a garantire ai bimbi più piccoli una opportunità fondamentale ed insostituibile di 

salute e di crescita personale e culturale.  

L’ordine di scuderia che ci siamo dati è quello di inaugurare il nuovo anno scolastico con le aule funzionanti, i bambini più 

piccoli presenti e la scuola più efficiente che mai e ci riusciremo, ne siamo certi. 

A darci una grande mano, però, come sempre si è fatta viva la Provvidenza, o la Fortuna, per chi vuole mantenere il profilo 

un po’ più basso, manifestatasi con le sembianze di Andrea, un giovane imprenditore che era con noi per la prima volta, 

anche se aveva già sentito parlare dell’Associazione, che dopo aver deciso di adottare uno dei nostri bambini in difficoltà, 

ha deciso di donare un contributo speciale destinandolo ai lavori di rifacimento della copertura delle aule. Il suo aiuto, 

economicamente importante e del tutto inaspettato, è stato per noi un segnale di ineguagliabile ottimismo: ora siamo certi 

che ce la faremo e che a ottobre, quando saremo presenti alla annuale festa di inizio d’anno, potremo come sempre dare il 

benvenuto ai bimbi la cui età va dai due ai cinque anni, garantendo loro aule più belle di quelle che avevano prima.  

 

 

 

La cena, gustosa e piacevole come le altre,  a cui da sempre Diego e 

Monica ci hanno abituato, è terminata nel modo migliore, ossia con 

altri quattro bimbi in difficoltà familiari che hanno trovato una 

famiglia disposta ad aiutarli a distanza.  

Che importante occasione d’amore e di gioia sono per l’Associazione 

Bambini del Madagascar Tonga Soa queste cene, quanti nuovi amici 

desiderosi di darci una mano incontriamo ogni volta, quanti di loro 

tornano a casa più ricchi di prima !!! 

E allora, arrivederci al prossimo anno, quando sicuramente 

mostreremo le foto dell’acqua che scorre nei tubi della missione di 

Ankaramibè  e  quelle dei bimbi della scuola materna di Nosy Be, 

ospitati in  quattro nuove aule, più luminose e funzionali delle 

precedenti. 

Paola e Loredana 
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SE IL GIOCO DIVENTA SOLIDALE 

Il colpo d’occhio che si presentava ai passanti che venerdì 18 agosto, verso le dieci di sera, passeggiavano davanti ai giardini 

pubblici delle Grazie era davvero singolare: 35 tavoli da gioco, 140 giocatori concentrati e pensierosi, un silenzio davvero 

inaspettato. La calda serata di estate alle Grazie ospitava la seconda edizione del Torneo di Burraco in favore dei bimbi delle 

nostre missioni. 

Abbiamo temuto per qualche giorno che la vicinanza della data al Ferragosto potesse ridurre la partecipazione, e invece gli 

iscritti sono 20 in più dell’anno scorso e molti dei presenti ci salutano come si salutano i vecchi amici, ritrovati dopo un 

anno di lontananza.  

Anche quest’anno, grazie ai tavoli prestati dalla Pro Loco di Fezzano, con il prezioso aiuto della Pro Loco delle Grazie e sotto 

l’insostituibile coordinamento del Circolo di Burraco San Giorgio della Spezia, l’Associazione Bambini del Madagascar Tonga 

Soa ha organizzato la seconda edizione del Torneo di Burraco, che questa volta ha come finalità la raccolta di fondi per 

finanziare i lavori di ricostruzione della copertura della scuola materna della missione di Santa Teresa di Nosy Be. Dobbiamo 

trovare al più presto i soldi per garantire la ristrutturazione. L’urgenza dei lavori deriva dalla necessità di consentire, nella 

scuola di Nosy Be, l’ordinario avvio delle lezioni entro il mese di settembre anche per i più piccoli, e magari cogliere 

l’occasione per rendere il loro spazio ancora più accogliente di com’era.  

 

Ma torniamo alla nostra serata sotto le stelle. Come sempre per noi è un dovere dare testimonianza del nostro lavoro e 

mostrare come sono stati spesi i soldi che ci sono stati affidati. Anche questa sera non possiamo fare eccezione, e quindi al 

momento del dolce, mentre le persone stanno ultimando la cena, mostriamo ai presenti le fotografie che abbiamo scattato 

durante il viaggio dell’ottobre scorso e che ritraggono le ragazze della casa – famiglia di Maromandia davanti ad alcuni 

sacchi di riso comperati con i soldi raccolti in occasione del torneo di burraco dell’anno scorso.  
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Ai bei visi sorridenti delle ragazze di Maromandia, fanno repentinamente seguito i visi sorridenti dei bambini 

dell’orfanotrofio di suor Anna e quelli delle sue ragazze adolescenti: anche a loro abbiamo acquistato buona parte del riso 

che è stato necessario al loro mantenimento nel corso dell’ultimo anno.  

Ma questa è storia passata, dobbiamo mostrare il nuovo obiettivo: sullo schermo ora sfilano le foto dei crolli nelle aule 

della scuola materna. Sono impressionanti e le persone guardano con attenzione. Alla fine ci impegniamo a mostrare, il 

prossimo anno, le foto che testimonieranno l’esecuzione dei lavori e la ripresa regolare delle lezioni scolastiche. E’ questa la 

nostra costante, alla quale non vogliamo e non possiamo venire meno: coloro che ci aiutano hanno diritto di verificare 

come utilizziamo i soldi che ci affidano, e noi sappiamo di avere il dovere di rendicontare le nostre spese. 

La nostra speranza, però, è che ognuno di quei giocatori, gran parte dei quali era presente già l’anno scorso, si senta felice 

di aver contribuito con la propria presenza a dare da mangiare a tanti bimbi e tante ragazze che altrimenti non avrebbero 

avuto nulla su cui contare, mentre per noi è essenziale che ciascuno di loro sappia quale è la ragione profonda della nostra 

iniziativa di stasera, dell’invito a cui loro hanno risposto, del nostro sogno. 

                                                                                                                       
 
Inizia il torneo, che come sempre appassiona i presenti. Oltre al gioco delle carte, abbiamo organizzato anche una lotteria 
per recuperare le spese sostenute nell’organizzazione del torneo. 
Tutto fila liscio, e a fine serata i vincitori della lotteria e del torneo di burraco si allontanano sorridenti e soddisfatti. 
Noi rimaniamo: qualcuno dovrà ben togliere dai giardini pubblici i 35 tavoli da gioco e le 140 sedie!!! Il riordino dell’area 
dura ancora un’ora. La stanchezza è infinita e man mano che il lavoro procede le sedie sembrano moltiplicarsi, anziché 
ridursi. Quando entriamo in casa sono ormai le due del mattino. 
 Non riesco a dormire, e non so se la causa vada ricercata nella stanchezza o piuttosto nell’entusiasmo per il grandissimo 
risultato: l’ultimazione dei lavori di ricostruzione della copertura delle aule della scuola materna di Santa Teresa si avvicina 
a grandi passi. 
Paola e Loredana  
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TORNEO DI BURRACO  18 AGOSTO 2017                                                           

L’ASSOCIAZIONE BAMBINI DEL MADAGASCAR TONGA SOA RINGRAZIA 

Per l’organizzazione dell’Iniziativa: 
COMUNE DI PORTO VENERE per il patrocinio e per il parcheggio gratuito; 
LA PARROCCHIA DELLE GRAZIE per l’amplificazione; 
LA PRO LOCO DELLE GRAZIE per l’ospitalità; 
L’ALBERGO NARDINI per l’utilizzo dei tavoli; 
LA PRO LOCO DI FEZZANO per la disponibilità dataci nella logistica 
LA DITTA MONTALBANO per il trasporto del materiale 

 

Per l’organizzazione del Buffet: 
LA PRO LOCO DELLE GRAZIE per la preparazione dei piatti 
L’HOTEL DELLA BAIA per il dono del vino  
LA DITTA BORGHINI per il dono dell’acqua  

 

Per il dono dei premi: 
LA GIOIELLERIA MACO’ per il dono di due orologi 
RISTORANTE “IL GAMBERO” per il dono di un premio della lotteria 
CANTINA DELLA COOPERATIVA DELLE CINQUE TERRE per il dono di due cesti di prodotti tipici 
CANTINE LUNAE DI BOSONI per il dono di 24 bottiglie di vino 
VELAGIOVANE per la sponsorizzazione dell’iniziativa 

 

Per l’organizzazione del Gioco: 
Il CIRCOLO DELLA SPEZIA DI BURRACO “SAN GIORGIO”, nelle persone delle Sig.re Fiorella, Loredana, Maria Vittoria 
e del Sig. Danilo.  
Le Sig.re Luciana e Marisa che ci hanno supportato a titolo personale 
 

Tutti i Giocatori presenti 
Tutti i meravigliosi volontari che spontaneamente ci hanno aiutato con la loro presenza e con il loro contributo 
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10 SUORE PRONUNCIANO I VOTI PERPETUI A ST TERESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

  

 

 

Carissimi amici Italiani! Sono Suor Emerentienne responsabile 

delle adozioni a distanza nella missione di St Teresa a Nosy 

Be. Sono molto contenta di potervi salutare e raccontare 

della cerimonia dei voti perpetui che abbiamo fatto a St 

Teresa e ringrazio il Signore per tutte le grazie che ha dato 

alla nostra congregazione.  

A dare i voti perpetui siamo 10 Suore, io, suor Maria, suor 

Torine, suor Olga suor Rose, suor Adeline, suor Florentine, 

suor Chrispine suor Angela, suor Isabelle e Venerdì 8 

settembre abbiamo iniziato con la benedizione che ci hanno 

dato i nostri genitori.Poi sabato 9 la cerimonia dove abbiamo 

preso il voto perpetuo, e ricevuto la grazia di poter offrire 

tutta la nostra vita a Dio. Questo è quello che volevamo e 

abbiamo aspettato tanto questo momento, ci siamo 

impegnate tanto nello studio e nella preghiera e finalmente è 

arrivato in grande giorno. 

 

 
Poi c’è stata la festa con tutte le persone che 

abbiamo invitato e i nostri parenti e come si 

usa qui da noi in Madagascar alle feste 

importanti si uccide lo zebù così si fa un bel 

pranzo.Il mio cuore e quello di tutte le altre 

suore è pieno di gioia e ringraziamo tutte le 

persone che ci hanno aiutato in questo 

cammino. 

Un grande grazie e le nostre preghiere per voi 

amici di Tonga Soa che ci siete sempre vicini e 

non ci fate mai mancare il vostro aiuto che qui 

è molto importante 

Ciao a tutti Suor Emerentienne       
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FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLE GRAZIE:SE GIOVE PLUVIO CI FA LO SGAMBETTO……. 

Anche quest’anno la Sezione Operativa della Provincia della Spezia, in rappresentanza di tutta l’Associazione Bambini del 

Madagascar Tonga Soa, c’era. La ricorrenza dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, Patrona del Golfo della 

Spezia, non è una ricorrenza qualunque e da ormai tre anni noi ci siamo, insieme alla Pro Loco che ci “ospita” nei suoi spazi. 

Come sempre, abbiamo allestito il nostro gazebo esponendo, insieme alle piante aromatiche che ormai sono una costante, 

tutti i prodotti di produzione malgascia che abbiamo portato personalmente in Italia ritornando dai nostri viaggi in 

missione: oggetti per la casa, bracciali e collane in corno di zebù, scatole e statuine in legno, le tradizionali tovaglie ricamate 

ed infine le immancabili confezioni di spezie. 

Le giornate di festa erano state programmate per il giorno 8, 9 e 10 settembre: purtroppo le pessime condizioni 

metereologiche hanno obbligato l’Amministrazione Comunale di Porto Venere ad emettere un “Allerta Arancione” che per 

noi ha significato dover sgomberare l’area occupata già nel pomeriggio di sabato 9 settembre, senza più poterlo allestire, in 

quanto la pioggia non si è mai fermata anche nella giornata di domenica. 

Per la prima volta in tutti questi anni, abbiamo dovuto fare i conti con condizioni climatiche non favorevoli e le 

conseguenze sono state quelle subìte da tutte le altre associazioni e da tutti gli espositori, ossia un grande disappunto e 

una quantità di piante aromatiche e di oggetti rimasti sui nostri scaffali. 

 

 

 

 

Ma come sempre ci sono state anche 

delle buone notizie: intanto la raccolta 

di fondi nella giornata di venerdì (l’unica 

durante la quale abbiamo potuto 

“lavorare” appieno) è stata superiore 

alle aspettative, nonostante il giorno 

lavorativo, e quindi, anche questa volta, 

potremo garantire ai bambini delle 

missioni il nostro contributo, che 

quest’anno, almeno per ora, è destinato 

a finanziare alla missione di Santa 

Teresa di Nosy Be per la ricostruzione 

della copertura della Scuola Materna, 

che ospita oltre 250 bambini in tenera 

età. La speranza è   che, con nuove 

iniziative o grazie a contributi 

straordinari  da parte di qualche  

benefattore finalizzato alla ricostruzione 
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della scuola materna, si possa destinare quanto raccolto ad altre esigenze, riuscendo, per esempio, ad assicurare un 

ulteriore contributo alla casa per le ragazze di Ankaramibè, che contiamo di inaugurare nel mese di ottobre, durante il 

nostro prossimo viaggio in Madagascar, o a fare una nuova distribuzione straordinaria di riso ai bambini che aiutiamo, che 

in tutto, ormai, sono quasi 2000. 

 Poi ci sono state molte persone che, come sempre, hanno manifestato un grande interesse per il nostro lavoro e che 

hanno fatto domande sulle adozioni a distanza e sulla nostra attività. Purtroppo la fuga causata dal maltempo non ha dato 

il tempo di concretizzare quel loro interesse, che speriamo possa comunque trasformarsi, nelle prossime settimane, in un 

sostegno stabile per qualcuno dei nostri bambini in difficoltà. 

Ma non possiamo dimenticare Maria Grazia, una tra le cose più belle accadute in questa occasione di impegno associativo: 

Maria Grazia è una nostra sostenitrice, avvicinatasi all’Associazione soltanto da qualche mese, che tuttavia è stata una 

presenza costante ed ininterrotta al gazebo durante questi giorni. Il suo aiuto così generoso è stato per noi una autentica 

garanzia, che ci ha consentito anche di poterci allontanare tranquillamente per qualche piccolo attimo di “recupero”.  

Siamo certi che il sostegno di Maria Grazia all’Associazione si trasformerà presto in un punto di riferimento stabile, anche 

grazie alle sue conoscenze professionali: perché non approfittare infatti delle sue competenze linguistiche, essendo lei 

un’apprezzatissima insegnate di liceo, chiedendole qualche lezione di francese, che è la lingua utilizzata correntemente in 

Madagascar, dopo l’incomprensibile malgascio?  

Paola e Loredana 

 

 

 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: Antonio e Raffaella 
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