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Distribuzione di Pasqua a Ankaramibe e Maromandia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad Aprile le Suore delle Missioni di Ankaramibe e Maromandia 

hanno organizzato le distribuzioni per i bambini adottati. Come 

prima cosa, Suor Margueritte e Suor Florentine si sono 

incontrate con Suor Melinda  per scegliere insieme quali erano 

le cose da acquistare e quest’anno si è deciso di distribuire oltre 

alle cose da mangiare anche sapone dentifricio e qualche piccolo 

dolce. Fatta la lista si è provveduto agli acquisti ed a concordare 

con i fornitori la consegna presso le Missioni, in quanto le Suore 

di Maromandia e di Ankaramibe non hanno una macchina. Poi 

le ragazze più grandi hanno preparato tutte le borse che le Suore 

hanno distribuito  ai  bambini e ragazzi adottati che chiaramente 

felici del regalo, hanno faticato a non sgranocchiare subito i 

dolcetti che, come facile intuire sono per loro veramente una 

rara e attesa  prelibatezza. La distribuzione è stata anche 

l’occasione per fare le foto ai bambini adottati che poi Suor 

Melinda ci ha inviato in Italia.  Purtroppo come sempre non tutti 

i bambini erano presenti, alcuni erano ad aiutare i genitori nei 

campi, qualcuno era malato e qualcuno si è allontanato con la 

famiglia a causa dell’epidemia di Morbillo che tanti lutti ha 

causato negli ultimi mesi 
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Merenda alla Missione di St Teresa 

La merenda per tutti i quasi 1000 bambini che frequentano 

la scuola della Missione di St Teresa è un punto fermo che da 

sempre l’Associazione grazie alle adozioni riesce a 

mantenere. E’ un piccolo aiuto per le famiglie che sanno che 

i loro figli ricevono a scuola una piccola frittella o un bicchiere 

di latte o qualche volta qualcosa in più. Una piccola merenda, 

per noi che abbiamo frigoriferi e dispense fornite di qualsiasi 

cosa sembra poco, ma per i bambini che la ricevono in 

Madagascar è sicuramente una opportunità molto 

apprezzata. Come sempre dietro un piccolo gesto ci sono 

tante persone che si impegnano, chi nella preparazione, chi 

nella distribuzione e chi nell’acquisto e soprattutto nella 

gestione oculata dei soldi necessari.    
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Epidemia di Morbillo in Madagascar  

L’epidemia di Morbillo scoppiata lo scorso autunno in Madagascar ha flagellato in modo particolare la regione di Diana che è 

quella dove si trovano le Missioni delle Suore di Santa Teresa. Le cifre ufficiali parlano di 115.000 contagiati e più di 1200 morti, 

ma in realtà i numeri reali sono molto superiori. Le Suore ci dicono che molte scuole piangono dei bambini che sono venuti a 

mancare a causa della Rougeole, come loro chiamano il morbillo, e purtroppo anche nelle “nostre” Missioni ci sono stati dei 

bambini che non hanno superato la malattia. In Madagascar solo il 58% della popolazione è vaccinata e così il morbo si è 

propagato molto velocemente e spesso la sua sottovalutazione, la mancanza di cure adeguate e di soldi per acquistarle hanno 

favorito la sua letale propagazione. 

 
ringraziamo le nostre Suore che anche in questa occasione si sono prodigate per garantire l’acquisto delle medicine a quanti 

si sono rivolti a loro, riuscendo a contrastare quando possibile la malattia e a evitare ulteriori lutti.                                    
 

                                                                                                                        
 

Per dare maggior forza agli interventi del 

Governo centrale alla fine di Marzo 

l’Organizzazione mondiale della sanità ha 

avviato una campagna di vaccinazione di 

massa che si ripropone di raggiungere 7,2 

milioni di bambini tra i sei mesi e i nove 

anni che è la fascia di età in cui il Morbillo 

ha mietuto più vittime. Speriamo che 

questa vaccinazione eviti in futuro il 

ripetersi di tragedie come questa. Ma resta 

il fatto che per tanti bambini l’Oms si è 

mossa quando per loro era troppo tardi, 

consentendo alla malattia di portarsi via 

tante giovani vite. Noi come  sempre 

Spedizione Pasqua  

Anche in occasione della S. Pasqua 2019 abbiamo organizzato 

una spedizione di materiali per le Missioni e l’Orfanotrofio. Si 

tratta in totale di circa 210kg di aiuti costituiti principalmente 

da indumenti per bambini, materiale scolastico,  giochi e piccoli 

elettrodomestici che ci hanno richiesto le Suore in quanto in 

Madagascar non è facile trovarne di buona qualità. 

Ultimamente  le norme sulle spedizioni aerea dei materiali 

stanno diventando sempre più stringenti, restrizioni per la 

sicurezza e dazi doganali influiscono negativamente sulla 

possibilità di inviare anche gli aiuti umanitari. Fortunatamente  

grazie al rispetto scrupoloso dei regolamenti e all’abilità nelle 

trattative delle Suore con i Doganieri, anche la spedizione di 

Pasqua è andata a buon fine e così tutto quello che abbiamo 

spedito è arrivato a destinazione senza intoppi.  
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Bagni Missioni 

Finalmente terminata la stagione delle piogge, sono ripresi i 

lavori per la realizzazione dei bagni nelle Missioni di  

Ankaramibe e Maromandia, che come testimoniano le foto su 

questa pagina, sono oramai quasi terminati. Suor Melinda ci ha 

assicurato che saranno utilizzabili entro la fine del mese così da 

garantire migliori condizioni igieniche a tutti gli scolari che 

frequentano le Missioni 

 

  

 

 

Nuovi Arrivi all'Orfanotrofio San Giuseppe 

Quando il poco tempo libero glielo consente, 

Suor Anna ci invia una breve mail per aggiornarci 

su cosa accade all’Orfanotrofio, poche righe e 

qualche foto che racchiudono tanti spaccati di 

vita reale. Le ultime che abbiamo ricevuto ci 

raccontano di  Keysy, Nysi e Princi che sono 

appena entrati a far parte della grande famiglia 

di cui Suor Anna e le sue consorelle si prendono 

cura. E poi c’è un lieto evento, da celebrare con 

il più bell’ abito bianco che si riesce a trovare, il 

battesimo di Roginà e Anna Maria che con le loro 

mamme sono andate all’Orfanotrofio per 

ringraziare dell’aiuto che hanno ricevuto. 
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Keysy

Nysi, 

Princi 

Roginà                       

e          

Anna 

Maria 

Due storie che si intrecciano con quelle di tanti altri bambini che all’Orfanotrofio hanno trovato 

una famiglia che li accoglie, che si occupa della loro istruzione e li aiuta a crescere con dei valori 

dando loro una nuova opportunità.  

 

Fiera XXV Aprile a Origgio 

Come da tradizione anche quest’anno in occasione della fiera del 

25 Aprile eravamo in piazza della chiesa a Origgio con il nostro 

gazebo.  E’ stata l’occasione per distribuire volantini, farci 

conoscere e vendere alcuni piccoli oggetti di artigianato 

acquistati in Madagascar. Nonostante qualche dispettoso 

scroscio di pioggia tanti genitori adottivi sono venuti a trovarci e 

abbiamo incontrato anche persone che si sono fermate per 

chiedere informazioni sulle attività che sosteniamo  e sulla 

possibilità di adottare un bambino a distanza. Approfittiamo di 

questo spazio per ringraziare di cuore tutte le persone che sono 

venute a trovarci  e a sostenerci. Grazie al loro contributo 

abbiamo raccolto la somma sufficiente a  pagare l’adozione per 

un anno a Stevine e Carlito due bambini che frequentano la 

scuola della Missione di St Teresa A Nosy Be 
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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:  

Roberta&Marco, Maddalena e Patrizia. 

Sostegno tramite donazione 5x1000 

Sostenere la nostra associazione tramite la donazione del 5x1000 è semplicissimo, basta mettere una firma  e inserire il  

codice fiscale  94026140122 nella dichiarazione dei redditi. Un piccolo gesto che da buoni frutti e che quest’anno ci ha 

consentito di realizzare 32 borse di studio per ragazzi che frequentano la scuola media, e di acquistare 87 sacchi di riso 

che sono stati distribuiti nelle varie Missioni che sosteniamo. Questo è un buon risultato ma noi vorremmo fare di più, ed 

è per questo che abbiamo bisogno del tuo aiuto e della tua firma, continua o inizia a sostenerci, insieme faremo cose 

meravigliose 
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