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Distribuzione corredo scolastico Missioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

A Novembre nelle tre Missioni di Ankaramibe, 

Maromandia e St Teresa c’è stata la 

distribuzione del materiale scolastico per tutti 

gli studenti che le frequentano. La distribuzione 

consiste principalmente nella fornitura di 

quaderni, penne e in alcuni casi, a seconda 

delle classi, accessori come righelli o compassi 

per il disegno. Riuscire a fare una distribuzione 

di materiale scolastico non solo ai bambini 

adottati è molto importante perché è un aiuto 

per tutte le famiglie che spesso non hanno la 

disponibilità economica per acquistarlo.  Una 

distribuzione più importante viene dedicata ai 

bambini che frequentano l’orfanotrofio di Suor 

Anna che non avendo una famiglia alle spalle 

hanno bisogno di tutto  
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Aperta la casa delle ragazze della Missione di Ankaramibe                     

Già ad inizio novembre hanno iniziato ad arrivare le prime ospiti della 

casa delle ragazze appena completata presso la Missione di 

Ankaramibe.  Ad attenderle 10 nuovi letti a castello che abbiamo 

appena acquistato e su cui le ragazze hanno da subito scritto il loro 

nome. Avere un letto nelle campagne del Madagascar non è scontato, 

spesso si dorme su di una stuoia stesa sul pavimento o magari su un 

semplice materasso, è quindi comprensibile che appena le ragazze 

hanno visto i letti li hanno subito “personalizzati”. Per ora sono una 

dozzina, quasi tutte giovanissime con spesso alle spalle storie di 

estrema povertà,  abbandono o vita di strada ma il loro numero è 

destinato a crescere rapidamente. Nella Missione trovano un rifugio 

accogliente dove poter crescere e studiare serenamente seguite dalle 

Suore di Santa Teresa che si occupano di loro.  
 

La nostra ultima realizzazione nella casa delle Ragazze e stato l’acquisto dei pannelli 

solari che permetteranno alle giovani ospiti di sfruttare al meglio le ore serali.  La 

Missione di Ankaramibe essendo lontana più di un chilometro dal paese purtroppo non 

è collegata alla linea elettrica, e disporre di una fonte energetica  autonoma, gratuita, e 

in grado di alimentare le luci di tutta la casa è veramente  importante. Già due anni fa 

abbiamo realizzato ad Ankaramibe un primo impianto fotovoltaico per la casa delle 

Suore che da allora hanno riposto nel cassetto le indispensabili  candele  e  torce 

elettriche. I pannelli solari sono un altro tassello che contribuisce a rendere più 

confortevole la struttura  realizzata per dare una nuova opportunità a queste ragazze 

che qui troveranno la tranquillità e la sicurezza che stavano cercando.  
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La nostra Associazione ai mercatini di Natale delle Lunigiana 

In occasione del Santo Natale, la nostra Associazione si è impegnata in un nuovo progetto: siamo stati presenti ai mercatini di 

Natale di Villafranca in Lunigiana e di Fivizzano, quest’ultimo denominato “SAPORI”. Una nuova sfida, necessaria per 

raccogliere i fondi necessari a consentire la spedizione del materiale raccolto in grandissima quantità nel corso del mese di 

novembre. Purtroppo il tempo non è stato clemente con noi domenica 2 dicembre, a Villafranca in Lunigiana, ospiti di una 

associazione locale che ci ha tenuto al riparo dalla pioggia e che ci ha aiutato ad avvicinare le persone che non ci 

conoscevano per offrire le nostre spezie, le nostre tovaglie e le scatoline di legno intarsiato del meraviglioso artigianato 

malgascio. Sappiamo ormai per esperienza che ogni iniziativa porta sempre con sé  tanti doni, talvolta a distanza di tempo, e 

anche in questo caso, nonostante l’inclemenza climatica, abbiamo incontrato nuovi amici interessati al nostro lavoro e ai 

nostri bambini. Sabato 8 e domenica 9 dicembre eravamo invece a Fivizzano, una nobile cittadina dell’alta Lunigiana, grazie 

all’ospitalità di un nuovo sostenitore, Alessandro. Anche in questo caso siamo stati ospitati e “adottati” a nostra volta da lui e 

dai suoi amici, per vendere le nostre spezie e i nostri  tradizionali braccialetti di corno di zebù. In tanti ci hanno aiutato e 

hanno portato a casa uno dei nostri depliant, incuriositi dal nostro lavoro. 

 

 

La generosità dei nostri nuovi amici di Fivizzano non si è esaurita però nel fine settimana dell’immacolata: la parrocchia dei 

SS. Jacopo e Antonio, guidata da don Bernardo Marovelli, ha proseguito il nostro lavoro con grande dedizione ed affetto per 

le missioni del Madagascar offrendo cannella e pepe, “baie rose” e vaniglia, curry e cacao, curcuma e “combava”, noce 

moscata e sesamo. Il loro aiuto è stato davvero importante e ci ha consentito di spedire tanti altri chili di materiale in più. Per 

questo ringraziamo individualmente ognuno degli amici e delle amiche che hanno contribuito a finanziare la spedizione del 

materiale che ci è stato donato e che abbiamo raccolto: Alessandro, Chiara, Elsa, Manuela, Piera, Franca, Cristina, Paola, 

Samuel, Tecla, Gilda,  Maria, Orestina, Sandra, Raffaella, Graziana e tanti altri di cui non conosciamo il nome. I nostri ragazzi, 
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suor Melinda, suor Anna e le loro consorelle hanno bisogno ogni giorno di tanto aiuto, sotto forma di riso, di materiale 

scolastico, di scarpe e di vestiti. Come sempre, il nostro è un lavoro corale, che necessita del sostegno di tutti, di chi adotta 

uno dei nostri ragazzi, ma anche di chi acquista una delle nostre bustine di spezie o uno dei nostri bracciali: tutti insieme, 

ognuno facendo piccole cose, possiamo riuscire a fare cose grandissime. Noi ci siamo: vi aspettiamo a ciascuna delle nostre 

iniziative. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Spedizione di Natale   

Anche quest’anno in occasione del Natale abbiamo organizzato 

l’invio in Madagascar di Indumenti e Materiale Scolastico.  Circa 

160kg destinati all’Orfanotrofio San Giuseppe e altrettanti 

destinati alle tre Missioni di St Teresa.  

Ringraziamo di cuore il Coro della parrocchia di Fivizzano, la 

parrocchia di Luni Mare, il personale dei comuni di Villafranca e 

Luni  e tutte le persone che hanno contribuito donando o 

raccogliendo il materiale. Ringraziamo particolarmente anche le 

nostre Suore per il lavoro che le attende per catalogare  e 

distribuire a seconda dei bisogni tutto quello che abbiamo 

raccolto affinché nulla vada sprecato. 

Di seguito una breve mail di  Suor Anna che testimonia il buon 

uso di quanto ricevuto. 

 

Paola l’ultimo passeggino da voi inviato l’abbiamo 

conservato per Anna Maria, ora può usufruirne. La 

mamma è contenta e lo tiene come qualcosa di prezioso. 

Grazie di Cuore,  Suor Anna  
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ll Vescovo  Rosario Vella ci invia i suoi auguri di Natale                  

« L’amore di Dio è gratuito.                         

Non ci domanda niente in cambio:  

domanda solo di accoglierlo! »  

Papa Francesco                                          

  

Buon Natale e Felice Anno 2019 

+ Rosario Vella sdb  

Evêque d'Ambanja    

 

L’orfanotrofio San Giuseppe a Nosy Be 

L’anno volge al termine e tutte le scuole in Madagascar stanno 

per chiudere per l’arrivo delle vacanze di Natale. Ma c’è una 

scuola materna che non chiude, è quella dell’orfanotrofio di 

Nosy Be, dove i suoi piccoli ospiti vivono tutto l’anno affidati 

totalmente alla cura delle Suore. Nella foto a fianco Suor Anna 

impegnata a dare il latte appena preparato ad un neonato che 

è da poco arrivato all’orfanotrofio con la mamma in cerca di 

aiuto.  L’orfanotrofio come le altre strutture gestite dai 

religiosi, non chiude mai, c’è sempre qualcuno che bussa alla 

sua porta  anche quando è festa, anche quando è notte, anche 

quando piove a dirotto. C’è sempre qualcuno che ha bisogno 

d’aiuto qualcuno che non ha altre porte a cui bussare, 

qualcuno malato, affamato, straniero o abbandonato. Per loro 

è importante trovare una porta che si apre oltre la quale 

trovare qualcuno che li aiuta. Noi ringraziamo Suor Anna che ci 

da la possibilità di aiutare tramite lei e le sue consorelle tutte 

queste persone. 
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Festa di Natale Santa Teresa 

Oramai l’anno volge al termine e Giovedì 20 Dicembre a 

Santa Teresa c’è stata la tradizionale festa di Natale. Si 

inizia con la Santa Messa ricca di canti e celebrata da un 

Padre che sa come coinvolgere i bambini. E  poi  si 

prosegue con il pranzo che come sempre capita nelle 

feste è il momento più atteso da  tutti i bambini che 

frequentano la Missione. Qualche giorno prima, con un 

po' di carta colorata, tanta fantasia e altrettanta 

pazienza, le Suore hanno preparato dei semplici ma 

variopinti copricapi che hanno dato un tocco in più di 

colore e allegria alla festa. Come sempre in queste 

occasioni c’è tanto da fare, organizzare un pranzo per 

quasi 1000 bambini non è uno scherzo per cui la 

giornata inizia prima dell’alba e  sembra non finire 

mai….  Ma Natale arriva una volta all’anno e non si può 

rinunciare a festeggiarlo, soprattutto quando i 

protagonisti sono i bambini, i loro sorrisi e la loro gioia 

ripagano chiunque di ogni fatica 
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Distribuzione di Natale per i bambini adottati 

 

 

 

 

 

 

 

Natale con i Poveri 

Il significato più vero del Natale è quello di 

condividere e di aiutare chi è meno fortunato, 

le persone che si trovano in difficoltà, quelle 

che in ogni paese del mondo sono abbandonate 

e lasciate sole. In Madagascar queste persone 

purtroppo sono tante e noi con l’aiuto di tutti 

voi che ci sostenete cerchiamo di portare un 

aiuto concreto che doni a queste persone un 

po'  di serenità.  

Questo Natale per loro abbiamo destinato 

qualcosa in più e quindi le Suore hanno potuto 

acquistare sapone, zucchero, latte in polvere, 

biscotti, olio e l’immancabile riso. In più le 

Suore hanno preparato nella loro cucina dei 

piccoli dolci che sono stati subito molto 

appezzati dalle persone in attesa. Ringraziamo 

di cuore Suor Letizia che si occupa anche della 

distribuzione ai poveri del riso, che viene fatta 

tutto l’anno ogni due settimane.  
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Distribuzione ai bambini adottati a St Teresa 

Venerdì 21 Dicembre causa elezioni, non era giorno di scuola a  St Teresa, ma la Missione era ugualmente aperta per fare la 

distribuzione di Natale ai bambini adottati. I bambini sono venuti accompagnati dai genitori o da chi potesse dargli una mano 

a portare a casa la borsa che hanno ricevuto. Per loro c’era riso, pasta, latte in polvere, dentifricio e qualche cosa di dolce per 

il giorno di Natale. Chi ha buon occhio e fortuna potrà riconoscere nella foto il bambino che sostiene con l’adozione 
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 Un regalo sotto l’albero 

Sabato 22 Dicembre ultimo impegno dell’anno per le suore di St Teresa. E’ il giorno della distribuzione dei vestitini e dei 

giochi dono delle famiglie adottanti che hanno aderito alla nostra iniziativa di acquistare in Madagascar un regalo da dare ai 

bambini adottati. E’ stato un gran lavoro andare al mercato a scegliere tutti questi regali cercando di azzeccare quello giusto 

per ognuno e in pratica tutte le suore sono state coinvolte. Ricevere un giocattolo in Madagascar è raro, ma ricevere un 

vestito è veramente un regalo speciale e a giudicare dal sorrisi dei bambini tutti sono stati  soddisfatti.   

 

 

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

Gualtiero&Antonella, Roberta&Adriano, Maurizio&Elena e Gabriella 
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