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Il nostro viaggio in Madagascar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quest’anno andiamo in Madagascar!” E’ cominciata così con 

l’idea di conoscere i bimbi adottati e tutti gli altri accolti nella 

Missione di St Teresa a Nosy Be la nostra esperienza, una pagina 

bianca che non immaginavamo avremmo riempito di momenti 

unici, colmi di emozioni, stupore e, nonostante la povertà, 

circondati dai sorrisi disarmanti dei bambini che abbiamo 

incontrato a St Teresa, all’orfanotrofio di Nosy Be e al centro 

Stella Maria. Le nostre valige piene (peccato il limite dei 20KG !!) 

di indumenti, giocattoli, materiale scolastico, penne matite 

colorate erano comunque davvero troppo poco per tutti quei 

bambini. Quando siamo arrivati a St Teresa, ci sono subito corsi 

incontro, ci hanno letteralmente accerchiato urlanti di gioia, 

curiosi e desiderosi di toccarci, stringerci la mano avere una 

carezza e un saluto “speciale”, quando poi abbiamo tirato fuori i 

BON BON (come loro chiamano le caramelle) c’è stata l’apoteosi, 

non abbiamo avuto scampo! Piccole manine si tendevano per 

arrivare al desiderato dolcetto. Dopo aver salutato Suor Melinda 

e conosciuto le altre Suore che si dedicano con grande impegno 

a questa missione, abbiamo fatto il giro delle classi partendo dai 

più piccoli del “nido”, passando alla materna e alle elementari. 

Classi di circa 60 bambini tutti seduti dietro lunghi e stretti 

banchi, incuriositi e divertiti mentre scattavamo fotografie (che 

poi ci chiedevano di vedere). 
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Noi facevamo video per fissare queste immagini, i luoghi, le attività, piccoli momenti della loro giornata condivisa e un po’ 

“sconbussolata” dalla nostra presenza. E’già mezzogiorno ed è arrivato il momento del pranzo, infatti i bambini adottati oltre 

alla dotazione scolastica e alle cure mediche possono usufruire del pasto, così tra un coro di Bon appetit, sorrisi piatti colmi 

di riso e fagioli abbiamo “gustato” con gioia uno spettacolo per gli occhi e per il cuore che sarà impossibile dimenticare. 

Questi momenti di commozione così intensi lasciano un pensiero lucido e semplice: la povertà non toglie il sorriso di questi 

bambini che diventa tesoro e ricchezza per chi lo riceve. Nei giorni successivi siamo tornati per aggiornare le foto dei bimbi 

adottati (come sono cresciuti!!) e per scattare nuove foto per altre possibili adozioni; sono bellissimi, un po’ spaesati ma 

dolcissimi e ci auguriamo che trovino presto anche loro dei genitori adottivi. 

 

All’orfanotrofio di Nosy Be, poi ci ha accolto Suor Anna che da 20 anni ha lasciato l’Italia e vive in Madagascar, dopo averci 

raccontato alcune delle loro storie di vita, Suor Anna ci ha accompagnato a vedere le due piccole gemelline nate circa 2 mesi 

fa (purtroppo la loro mamma è morta pochi giorni dopo averle date alla luce). A turno le abbiamo tenute in braccio, 

coccolate e ammirate, ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

così piccole hanno già scatenato una gara di solidarietà che ha attraversato mari e 

continenti. Quando qualche settimana prima Suor Anna aveva richiesto un aiuto per loro 

abbiamo raccolto un discreto corredo che se non fosse stato per il limite di peso delle 

valige….. Abbiamo salutato Suor Anna con la promessa che ci avrebbe comunicato le 

necessità più impellenti in modo da poter fare una spedizione il prossimo Natale.                                                                                                                                                                

Un’altra struttura che abbiamo visitato è il Centro Stella Maria dove bimbi nati con 

importanti malformazioni ossee sono accuditi da tre Suore della Divina Provvidenza. 

Anche questa un’esperienza intensa, qui i bimbi non possono correrci incontro ma ci 

guardano con curiosità e con il sorriso a cui ci stiamo con piacere abituando. Anche per 

loro qualche dolcetto, coccole e per i meno timidi qualche foto, le suore ci mostrano la 

grande stanza con i lettini ordinata e pulita e ci spiegano che in questi giorni (c’è la festa 

nazionale) hanno aggiunto dei letti in più per i genitori che vengono a trovare i loro figli. 

Attualmente ci sono circa 20 bimbi curati e assistiti per tutto il tempo della riabilitazione 

dopo gli interventi dalle religiose che si occupano di tutto, dalla cucina alle attività 

educative e ludiche fino alla riabilitazione.  
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Ci sarebbero ancora tante cose da raccontare come la gita al mare e la serata “giro pizza” con le Suore e le Aspiranti, semplici 

momenti condivisi che ci hanno dato l’opportunità di offrire anche a loro un po’ di svago.  Mentre scriviamo, ancora 

risuonano nelle nostre orecchie le grida dei bambini che giocano mentre mangiano o quando ci vedono arrivare, è 

impossibile tradurre in parole emozioni e sensazioni simili, abbiamo allargato i confini di ciò che credevamo di conoscere per 

accogliere e ricevere “l’inaspettato”. Ringraziamo le Suore e quanti si impegnano con poche risorse a realizzare piccoli e 

grandi progetti che con il sostegno delle adozioni e delle donazioni danno a questi bambini la possibilità di un futuro ed una 

vita migliore.               Anna e Massino 

La generosità silenziosa 

Ci sono cose che, nella nostra giornata o nella nostra esperienza, non possono mancare. Ci sono momenti nel corso dell’anno 

che aspettiamo, come succede per le feste comandate o per le ferie d’estate o per l’inizio della scuola. Così ci succede per la 

cena che annualmente organizziamo con l’aiuto di Diego e Monica, i proprietari del ristorante “Da Caran” alla Spezia. Anche 

quest’anno, il 25 giugno, l’attesa della cena si è concretizzata in una bellissima occasione di incontro per l’Associazione e i 

suoi sostenitori. 

I tavoli all’aperto del ristorante si sono riempiti di nostri amici, ma anche di amici dei nostri sostenitori, che hanno accettato il 

nostro invito e che hanno voluto essere con noi, per vedere le immagini del nostro lavoro e per collaborare alla realizzazione 

del nuovo progetto da ultimare nei prossimi mesi. 
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La giornata era stata molto calda, e il fresco della sera faticava ad arrivare nonostante fosse così atteso da tutti. Non appena 

la luce è diventata sufficientemente fioca, con l’aiuto di Ilaria e di Mario, due giovani amici presenti per la prima volta ad una 

nostra cena, abbiamo mostrato le immagini del lavoro che l’Associazione ha realizzato nel corso degli ultimi dodici mesi. 

Inutile dire che, pur garantendo il sostegno necessario a tutti i bambini delle nostre missioni, ancora una volta il nostro 

impegno maggiore nei progetti strutturali siè concretizzato a favore dei bambini di Ankaramibe, ed in particolare nella nuova 

casa – famiglia inaugurata ad ottobre scorso alla presenza di un nostro grande amico, Mons. Rosario Vella, e nella quale già 

oggi sono ospitate dodici ragazze tra i 9 e i 14 anni che nei villaggi vicini non avrebbero una casa e un posto sicuro in cui 

tornare. 

Ma l’emozione più grande è stata mostrare le foto della fontanella da cui esce l’acqua che abbiamo trovato nella missione e 

che abbiamo canalizzato grazie ai lavori finanziati e realizzati negli ultimi due anni, ossia la vasca e tutta la rete di adduzione. 

Pensare a come questo abbia cambiato la vita dei nostri ragazzi, che fino al giorno prima dovevano portarsi da casa un po’ 

d’acqua da bere, mi emoziona in modo palese. I presenti se ne accorgono e mi fanno sentire la loro diretta partecipazione 

alla mia commozione.  

Quindi mostriamo le immagini dell’ultimo progetto, quello per il quale raccogliamo stasera ulteriori fondi: si tratta dei servizi 

igienici per i ragazzi che frequentano la scuola della missione di Ankaramibe. in questo momento sono “al grezzo”, ma 

servono ancora soldi per poterli finire e farli trovare funzionanti ai ragazzi magari prima della fine dell’anno scolastico in 

corso, che terminerà per l’appunto con gli ultimi giorni di agosto. 
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I soldi che avremo raccolto alla fine della serata saranno tutti destinati a questo ultimo intervento, che completerà la 

trasformazione della missione avviata con la costruzione dell’impianto fotovoltaico ormai quasi cinque anni fa e che ha reso 

la missione di Ankaramibe un modello per la diocesi di Ambanja. La proiezione delle immagini termina con un applauso che 

per noi è molto, molto importante, perché abbiamo un grande bisogno di sostegno anche morale, e non soltanto di quello 

materiale, che tuttavia è assolutamente essenziale. Continuo a passare fra i tavoli salutando i presenti, quando si avvicina 

Andrea, uno dei nostri genitori a distanza. Mi chiede quanto ritengo che sia necessario per terminare i lavori dei servizi 

igienici dei bambini di Ankaramibe e quanto mi aspetto di raccogliere alla fine della serata. Rispondo che non credo di 

raccogliere tutto quello che mi servirebbe, ossia circa 1.500 euro, ma che non andremo lontani dall’obiettivo. Andrea mi 

viene vicino, quasi all’orecchio, in modo da non farsi sentire, e mi dice di stare tranquilla, che il necessario lo verserà lui 

personalmente all’Associazione, così che i servizi igienici possano essere ultimati nelle prossime settimane. 

Andrea non è nuovo a questi gesti: a suo tempo, garantì le prime necessità alla missione di Santa Teresa dopo il crollo del 

soffitto della scuola materna, finanziando l’inizio dei lavori e dandoci così la certezza che sarebbero stati ultimati per l’inizio 

del successivo anno scolastico. Oggi si ripete in un nuovo gesto di solidarietà verso quei bambini che fino ad oggi non hanno 

avuto l’igiene e la privacy di un posto loro riservato “…nei momenti del bisogno”. Il suo gesto è commovente ma soprattutto 

silenzioso, non cerca notorietà, neanche quella del buon esempio, e ci lascia come sempre senza parole. Vorrei che un giorno 

potesse venire in Madagascar, a vedere nelle missioni di Santa Teresa e di Ankaramibe il frutto della generosità sua e di sua 

moglie Piera, che lo incoraggia con lo sguardo.  

La serata si chiude nell’allegria tipica dell’incontro tra amici che non si vedono da un anno e si danno appuntamento per 

l’anno prossimo, ad una nuova occasione conviviale di solidarietà che certamente approfitterà ancora della meravigliosa 

ospitalità di Diego e di Monica, che insieme ai loro collaboratori contribuiscono a farci sentire accolti con affetto e grande 

simpatia. 

Dunque, cari amici, arrivederci a tutti all’anno prossimo!!!!              Paola   
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l’opportunità di cambiare il loro futuro. Grazie a Lorella e Giuseppe per averci dato l’occasione di vivere questa bellissima 

esperienza, grazie per aver scelto di “festeggiare” a Santa Teresa il vostro anniversario di nozze, grazie per aver condiviso 

questo importante momento con le Suore e i bambini a cui avete legato la vostra vita e il vostro impegno, permettendo 

anche a noi di farne parte.                             Luciana e Adriano 

 

Suor Anna, le gemelline rimaste orfane della loro giovanissima 

mamma. Ci si rende davvero conto che, dove le cure e l’istruzione 

sono a pagamento, la vita di chi ha poco è legata a un filo. Da noi in 

Italia, probabilmente questa mamma avrebbe potuto essere curata e 

crescere le sue bambine, che ora invece potranno solo contare sui 

preziosi ricordi che Suor Anna sta custodendo per loro, iniziando dal 

nome che ha scelto per ciascuna. Infiniti sono i ricordi…… così come è 

già grande il desiderio di tornare. Li in Madagascar ci si rende conto 

che, anche se il nostro aiuto è solo una goccia nel mare dei bisogni che 

abbiamo visto e incontrato, a St Teresa questa è una goccia che può 

fare la differenza nella vita di tanti bambini, che studiando hanno 

l’opportunità di cambiare il loro futuro.                       Grazie a Lorella e 

Giuseppe per averci dato l’occasione di vivere questa bellissima 

esperienza, grazie per aver scelto di “festeggiare” a  Santa Teresa il 

vostro anniversario di nozze,  grazie per aver condiviso questo 

importante momento con le Suore e i bambini a cui avete legato la 

vostra vita e il vostro impegno, permettendo anche a noi di farne 

parte. 

 

 

Finalmente a Nosy Be 

Si: dopo sei mesi dalla decisione di partire e nove ore di volo, 

atterriamo FINALMENTE a Nosy Be. Durante il trasferimento vediamo 

una terra ricca di verde e di colori, con tante persone adulte e bambini 

che si spostano a piedi o con i caratteristici tuc tuc.      Tantissime le 

emozioni vissute in una settimana, ma, forse, meglio restringere il 

campo.  La prima: abbracciare Cristiana, la bambina che da qualche 

anno noi abbiamo in “Adozione”. E’timida, riservata, e naturalmente 

stupita di vederci li con lei, mentre finora le abbiamo inviato solo 

qualche foto. Suor Melinda riesce a farci incontrare anche la mamma e 

altri due fratelli che frequentano la scuola a St Teresa. E’ davvero 

emozionante conoscersi, abbracciarsi scambiare qualche parola con 

l’aiuto delle Suore. La seconda: entrare al “nido” dove i piccolissimi dai 

due anni sono amorevolmente accolti da Suor Vonjy e Suor Maria. Sia 

a me, che per tanti anni ho vissuto come insegnante nella scuola 

dell’infanzia come ad Alessandra che con la sua macchina fotografica 

raccoglieva “ricordi” sono spuntate le lacrime di commozione. I 

bambini sono bambini in tutto il mondo e i loro sorrisi sono sempre 

un’emozione grande….. ma li, a Santa Teresa, scopri che si può 

sorridere anche con poco! un bon bon come dicono loro, ricevuto da 

un vasà, una bambola e semplice gioco da condividere in tanti, seduti 

su una semplice stuoia. 

La terza: prendere in braccio all’orfanotrofio, dove presta la sua opera  
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Suor Florentine della missione di Maromandia ci ringrazia…….. 

 

 

 

 

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