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  Una nuova arrivata all’orfanotrofio di Suor Anna   

Il 2017 stava terminando quando una mano fiduciosa ha bussato alla porta dell’orfanotrofio S. Giuseppe di Nosy Be, è una 

persona che porta con se una neonata. La mamma della bambina è morta il giorno di Natale dandola alla luce e adesso 

questa piccola creatura che si è appena affacciata alla vita è sola e ha bisogno di qualcuno che si occupi di lei.  Suor Anna che 

da tanti anni si trova in Madagascar non si stupisce, non è certo la prima volta che con le sue consorelle si trova di fronte a 

queste situazioni. Uno sguardo, un sospiro, e la piccola Rosina passa nelle braccia di Suor Anna ed entra così a far parte della 

grande e vivace famiglia che vive nell’orfanotrofio .   

       
                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

 

In pochi minuti si trova una coperta, un vestitino pulito e un 

peluche e la piccola Rosina si addormenta, attorno a lei l’amore 

delle Suore e tanti altri piccoli bambini che appena inizierà a 

crescere le faranno compagnia.  

Quando la notizia ci raggiunge, riteniamo importante dare anche 

noi il nostro aiuto e così mandiamo un contributo che poi è il 

contributo di ognuno di voi che state leggendo e che 

sostenendo l’associazione permettete alla solidarietà di 

arrivare dove più serve.                                                                                                   

Di fianco una foto di Rosy un’altra ospite dell’orfanotrofio a cui 

siamo molto legati e che siamo particolarmente lieti di vedere in un 

momento di felicità accompagnata dal suo Angelo custode che da 

tanti anni si occupa di lei senza mai lasciarla sola 
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Una stagione delle piogge particolarmente intensa 
La stagione delle piogge in Madagascar è stata lunga e funestata dai Cicloni che hanno scaricato impressionanti quantità 
d’acqua su paesi e campagne causando numerose inondazioni, anche i banchi di scuola vengono portati fuori per asciugarsi 
 

 
 

Di seguito la testimonianza che ci ha inviato  il Vescovo di Ambanja Monsignor Rosario Vella il 16 Marzo 2018 
 

 

Carissimi Tutti, 
Un caro saluto di ogni bene. 
  

Quest’anno la stagione delle piogge è cominciata prima e non 
accenna a finire.  
Le inondazioni sono state un po’ dappertutto nel Nord. 
I danni sono stati ingenti soprattutto per le coltivazioni. 
Tantissime famiglie avevano coltivato il riso con tanti sacrifici e 
invece tutto è andato perduto. 
Grazie a Dio la gente non si scoraggia e la maggior parte hanno 
ricominciato a ripiantare. 
In un villaggio a qualche km da Ambanja abbiamo inviato una 
diecina di sacchi di riso e di altri aiuti perchè anche quello che era 
in casa è perduto.  
Intanto le piogge non accennano a diminuire, anzi siamo in attesa 
(domani o dopodomani? ) di un altro ciclone. 
  

Concludo con l’augurio di un buon proseguimento a tutti voi nel 
cammino quaresimale verso la Resurrezione di Gesù. 
  

+ Rosario 
 

 

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


 
 

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

bambinimadagascartongasoa@gmail.com  http://bambinidelmadagascartongasoa.it/  www.facebook.com/BambiniDelMadagascarTongaSoa 

 

N.27 Aprile 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il Ciclone Eliakim attraversa l’isola di Nosy Be 

Purtroppo il Ciclone Tropicale Eliakim si è abbattuto con 

particolare violenza sul Nord del Madagascar e sull’isola di 

Nosy Be causando danni e inondazioni. 

Particolarmente danneggiate le campagne in gran parte 

allagate, le case rurali che non hanno resistito al forte vento 

e  le strade che in molti paesi sono state interrotte.       

Questa calamità non ha risparmiato la Missione di St Teresa 

dove un albero si è abbattuto sul tetto già malconcio 

aprendo uno squarcio da cui è penetrata copiosamente 

l’acqua che ha allagato numerosi locali. Suore e Novizie 

hanno dovuto lavorare giorno e notte per rendere ancora 

agibili i locali e le loro camere. L’acqua torrenziale ha 

sfondato anche una porta della scuola elementare allagando 

completamente alcune classi che sono tornate agibili solo 

dopo un gran lavoro con secchi e strofinacci.  

Il Ciclone dopo un paio di giorni si è spostato in mare aperto 

lasciando su tutta l’isola di Nosy Be traccia del suo funesto 

passaggio. Molti sono i danni e molte le persone che hanno 

perso anche quel poco che avevano, e anche le nostre Suore 

ci chiedono un aiuto per riparare il tetto e per avere un po’ 

più di riso da distribuire a quanti bussano alla loro porta. 
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Spedizione di Pasqua arrivata 

In occasione della Santa Pasqua, anche quest’anno abbiamo organizzato una spedizione di materiali alle nostre 

Suore. Otto scatoloni contenenti oltre a cancelleria, medicine, documenti, qualcosa di dolce,  anche molti vestiti, 

pigiami e cappellini.  

 
Tutti indumenti cuciti a mano da Piera che mette a disposizione stoffe, tempo e soprattutto la sua abilità con la 

macchina da cucire per confezionare con fantasia e abilità un vero e proprio guardaroba che le suore non hanno 

certo faticato a distribuire. Un grandissimo Grazie a Piera che con il suo lavoro e la sua generosità ha illuminato 

con splendidi sorrisi i volti di tantissimi bambini.  
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Distribuzione Cancelleria per tutti i bambini della missione 

Per i bambini di tutto il mondo, ogni occasione è buona per far festa, ma per vederli così felici perché ricevono biro 

e quaderni bisogna andare nei paesi molto poveri. Dove la scuola dell’obbligo non esiste e  andare a scuola non è 

un diritto ma una conquista, dove i genitori devono scegliere tra comprare un po’ di riso da mettere in tavola o un 

comprare libro. Un grande grazie a tutti voi che leggete e che siete gli artefici di questo piccolo Miracolo 

 

Anche la lezione di matematica tenuta usando le nuove lavagnette è più stimolante, e c’è anche il vantaggio che 

con un colpo di cancellino è più facile  far sparire qualche piccolo errore prima che la maestra se ne accorga…… 

D’altra parte stando in tre su un banco è inevitabile sbirciare quello che scrivono i compagni vicini e così i risultati 

di addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni corre veloce da una lavagnetta all’altra. 
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Distribuzione di Pasqua ai poveri 

 le Suore di St Teresa hanno accolto gli anziani bisognosi come fanno ogni quindici giorni per distribuire loro un po’ 

di riso, ma essendo la vigilia di Pasqua, col nostro aiuto hanno aggiunto qualcosa in più, pasta, sapone, detersivo, 

fiammiferi e zucchero. Certo non si tratta di prelibatezze con cui preparare un banchetto ma per chi non ha la 

fortuna di avere la dispensa piena sono sicuramente dei piccoli tesori che rendono la vita un po’ meno dura. 

 
Distribuzione di Pasqua per i Bambini Adottati 

Come a Natale anche a Pasqua tutti i bambini adottati ricevono una borsa con riso e altre cose da mangiare tra cui 

non può mancare qualche biscotto in modo che ogni bambino possa concludere con un piccolo dolce il pranzo del 

giorno di festa.  Suore e Insegnanti hanno un bel da fare per assicurarsi che ognuno abbia quanto  gli spetta 

tenendo comunque gli occhi aperti affinché  qualche scaltro  birbante non si procuri una doppia razione………..     
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