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Maggio a St Teresa  

Maggio è il mese più importante dell’anno per gli alunni che frequentano St Teresa, la scuola volge al termine e mentre si 

aspetta la pagella ci si prepara ai mesi di vacanza. Le Suore intanto intensificano le loro attività, si preparano i saggi di fine 

anno, la “Gran Kermesse” e ci sono lezioni supplementari per i ragazzi di 5° Elementare che si accingono ad affrontare 

l’esame di stato di fine corso. Non mancano comunque le belle novità, prima tra tutte la rinnovata biblioteca dove sono 

disponibili oltre a tantissimi libri per i ragazzi anche numerosi testi per l’aggiornamento degli insegnanti che hanno così 

l’opportunità di mantenersi costantemente aggiornati.  

       

                                                                                                                                  
 

C’è purtroppo anche un problema che la stagione delle piogge appena 

conclusa ha messo in particolare evidenza e che è fonte di grande disagio 

e preoccupazione per tutte le Suore. Il tetto della Missione si è rovinato e 

in più punti lascia entrare copiosamente l’acqua che quando piove allaga 

un gran numero di stanze. Negli scorsi anni erano già state effettuate 

alcune riparazioni ma purtroppo gli interventi si sono rivelati inadeguati e 

non risolutivi. Adesso servirebbe un rifacimento completo della copertura 

magari affidandosi alla stessa impresa che ha realizzato l’intervento di 

consolidamento della scuola materna, ma come sempre, la buona volontà 

da sola non è sufficiente, servono anche i soldi e sicuramente come 

associazione ci attiveremo per riuscire a garantire anche in questa 

occasione il nostro contributo. Nel frattempo le Suore si sono attrezzate 

con secchi, catini, stracci e spazzoloni perché dopo ogni temporale c’è un 

po’ di lavoro per asciugare i pavimenti…….  
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XXV Aprile consueto appuntamento alla fiera di Origgio 
 

 

                                                                                                                             

Come sempre anche quest’anno in 

occasione della tradizionale fiera del 

bestiame e delle merci che si tiene il 

25 Aprile, l’associazione era presente 

con un banchetto promozionale.  

Ringraziamo i genitori adottivi, i 

sostenitori e quanti sono venuti a 

trovarci al nostro gazebo in piazza 

della Chiesa.  Sul nostro banchetto, 

erano disponibili piccoli oggetti di 

artigianato del Madagascar, poi 

c’erano tante foto, i nostri racconti e 

anche qualche bicchiere di prosecco 

per festeggiare la bella giornata. Le 

offerte raccolte serviranno per pagare 

un anno di scuola a due bambini 

 

Fortunatamente le Suore possono sempre contare sulla costante 

presenza e la buona volontà di Clovis un vero tuttofare e di Noel 

l’autista che sono sempre pronti a dare una mano quando c’è 

bisogno di loro.  Ogni giorno quando si apre il cancello di St Teresa 

e iniziano ad arrivare i bambini, loro sono già presenti e di certo il 

lavoro non manca. Oltre alle normali attività quotidiane di Guida e 

sorveglianza c’è sempre qualcosa in più che li attende, un banco da 

aggiustare, una lampadina da cambiare o una panchina da 

riverniciare. Nella foto a fianco li vediamo proprio sul tetto della 

Missione mentre stanno controllando lo stato della copertura 
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La piccola Rosina cresce 

Accolta amorevolmente all’orfanotrofio San Giuseppe da Suor Anna, Rosina sta crescendo circondata dall’affetto e 

dalle cure di tante Suore e ragazze che non la lasciano mai sola.  

 
 

Lettere delle Suore di Ankaramibe e Maromandia 

Di seguito due lettere scritte da Suor Margueritte, Superiora della Missione di Ankaramibe e da Suor Florentine 

attuale responsabile della Missione di Maromandia. Sono lettere semplici, con qualche piccolo errore di ortografia, 

sicuramente comprensibile se pensiamo che per loro, l’italiano è la terza lingua dopo il Malgascio e il Francese che 

sono le 2 lingue nazionali. Sono lettere scritte col cuore per ringraziarci dell’aiuto che diamo e per chiederci di 

continuare su questa strada. Entrambe ci chiedono Riso, l’alimento che costituisce la base dell’alimentazione in 

tutto il Madagascar. Attualmente come associazione abbiamo già dato mandato a Suor Melinda di acquistare 120 

sacchi di riso da distribuire nelle varie Missioni con la speranza di aumentare questo quantitativo se le donazioni 

che riceviamo ce lo consentiranno. 
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Terminato l’acquedotto per la Missione di Ankaramibe 

 

                                                                                                                
 

 
Un grande vantaggio per tutti gli alunni che prima dovevano portarsi l’acqua da casa mentre ora possono 

prenderla direttamente a scuola. Il nostro ringraziamento va a tutte le persone che hanno lavorato a questo 

progetto, Al Vescovo Rosario Vella che ha seguito in prima persona i lavori, agli operai che l’hanno realizzato, al 

Rotary Club Sarzana-Lerici e alle altre persone che hanno fatto da sponsor. Una grande squadra per realizzare un 

sogno, per dimostrare che buona volontà impegno e generosità quando si incontrano portano buoni frutti. 

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

L’acquedotto della missione di Ankaramibe è stato completato, 

i lavori erano iniziati lo scorso anno con lo scavo per la posa 

delle tubazioni e la realizzazione della grande cisterna interrata 

che serve da accumulo per l’acqua. Poi a Dicembre è arrivata la 

stagione delle piogge e i lavori hanno prima rallentato e poi 

sono stati forzatamente interrotti. La stagione delle piogge in 

Madagascar dura fino a Marzo e durante questi mesi non è 

possibile eseguire lavori in muratura per cui una buona parte 

dei cantieri si fermano. 

Ma ad Aprile col ritorno della bella stagione, il lavoro è ripreso 

e in circa un mese è stata realizzata la copertura della cisterna, 

le tubazioni sono state completate e adesso l’acqua arriva alle 

scuole medie ed elementari.  
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