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I COLORI E I SORRISI DELLA MADONNA DELLE GRAZIE 

Eccoci qui: è l’otto settembre e anche quest’anno ci siamo. Quest’anno i festeggiamenti della Madonna delle Grazie si sono 

tenuti dal 6 a domenica  8 settembre. L’Associazione è presente e aspetta gli amici che, ogni anno più numerosi, ci vengono a 

trovare desiderosi di aiutare i nostri bambini. La nostra collocazione, all’inizio della zona pedonale, ci consente di incontrare 

molte persone, fedeli della Madonna delle Grazie ma anche semplici turisti. Abbiamo chiesto aiuto, come sempre, ad amici e 

amiche che ci hanno aiutato a gestire un impegno prolungato, anche quando occorre forza fisica, in particolare per il 

montaggio e per lo smontaggio dello stand: e allora Edoardo, Ilaria, Paolo, Francesco, Ferruccio arrivano alle nove del 

mattino o a tarda sera, e durante la giornata si alternano Paola, Loredana, Armanda, Caterina, Alessandra, Anna e altre 

amiche.  

 

Come sempre, il banchetto è colorato dai deliziosi sacchettini di spezie, preparati con grande cura da Loredana e da Anna, dai 

braccialetti e dalle collane di osso di zebù, dalle tovaglie colorate e ricamate, comprate a Nosy Be direttamente dalle donne 

che le ricamano sulla strada, in attesa dei turisti, e non mancano le scatole in legno, finemente lavorate e i parei azzurri e 

rosa. Sullo sfondo, come sempre, il verde degli aromi della Liguria, rosmarino e salvia, menta e basilico, timo e origano, 

danno un profumo in più, che si sovrappone all’odore pungente del pepe, della combava e delle altre spezie.  Ma quest’anno 

abbiamo l’asso nella manica: il calendario 2020, appena stampato, con il quale vogliamo arrivare (e rimanere) nelle case dei 

nostri amici e dei genitori a distanza.  
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I sorrisi dei nostri bambini, delle missioni di Santa Teresa, di 

Ankaramibè e di Maromandia, insieme a quelli dell’orfanotrofio di 

suor Anna, trasmettono gioia e speranza e il calendario ha un 

successo repentino e insperato. Ne vendiamo oltre 50 copie e sono 

molti quelli che ci fanno i complimenti. Ma la cosa più bella, e forse 

anche quella più inaspettata è il numero delle famiglie che decidono 

di adottare a distanza uno dei nostri bambini in difficoltà: sono ben 4 

i bambini che vengono adottati, e due delle famiglie adottanti 

vengono addirittura da Gaeta (Fabio e Caterina) e da Catania (Maria 

Rosa). Questa è in assoluto la gioia più grande, perché trovare 

famiglie generose, disposte a dividere con coloro che hanno di meno 

quello che non è indispensabile, aggiunge speranza e gioia al nostro 

lavoro e ci dà la sicurezza che, ancora una volta, abbiamo fatto la 

scelta giusta nel momento in cui abbiamo gettato il cuore oltre 

l’ostacolo, e abbiamo dichiarato la nostra infinita fiducia nelle 

persone che ci camminano accanto. La fatica è premiata e la raccolta 

di offerte non tradisce le nostre aspettative. Concorderemo con suor 

Melinda come utilizzarle, ma almeno in parte finanzieranno 

certamente la spedizione di materiale che invieremo al più presto in 

Madagascar, donatoci in quantità davvero cospicua dai tanti che 

vogliono aiutare i nostri bambini e le nostre suore. 

La Madonna delle Grazie li guarda sicuramente sorridendo……… 

 

 

GIOCARE A CARTE SOTTO LE STELLE 

Diciamo la verità: non è facile organizzare un torneo di burraco alle Grazie, perché, per fortuna, il paese è molto vivace e nel 

periodo estivo ogni fine settimana una delle associazioni del paese organizza le proprie attività di autofinanziamento.                   

Il torneo di burraco ha bisogno di silenzio, di concentrazione, di atmosfera giusta, ma anche di una bella e calda serata estiva, 

che inviti ad uscire di casa, del tutto priva di vento perché le carte restino ferme sul tavolo da gioco. Ha bisogno di amici che ci 

prestino tavoli e sedie, come fanno da sempre la Pro Loco del Fezzano e la Pro Loco delle Grazie, e di chi ci aiuti a trasportarli, 

come la famiglia Montalbano, che da molti anni vive qui con noi proveniente dalla bellissima Sicilia, e che da diversi anni ci offre 

l’aiuto del suo camion. In più possiamo contare anche sulla generosità dell’Hotel della Baia, che ci offre acqua e bibite, e del bar 

Povea Ca’, che ci aiuta per il rinfresco, e quest’anno anche della gelateria Nonna Papera della Spezia, venuta per l’occasione ad 

offrire il suo gelato. Ma non basta: ci vogliono dei giudici, perché gestire un torneo di burraco è tutt’altro che semplice, 

soprattutto se i giocatori sono numerosi, e procurarsi le carte da gioco necessarie diventa possibile solo se si trova un circolo 

strutturato, disponibile ad impegnarsi in favore dell’iniziativa proposta e a fornire sia l’esperienza che i loro contatti. 
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Ormai da anni il Torneo di Burraco delle Grazie si svolge nella seconda quindicina del mese di agosto, prevalentemente verso 

fine mese, lasciandoci in ansia fino all’ultimo, impegnati a consultare freneticamente i siti on line che fanno previsioni 

metereologiche nella speranza che le condizioni del tempo siano ideali nonostante si stia andando verso la fine della stagione 

estiva. Ma fino ad ora la Provvidenza ci ha sempre assistito, e anche quest’anno abbiamo potuto organizzare un 

appuntamento ormai ricorrente, atteso da molti appassionati. Nell’occasione, organizziamo anche una lotteria molto ricca, 

aperta anche alle persone che ci vogliono aiutare e che non giocano a carte, i cui premi sono frutto delle donazioni di negozi, 

di amici, di Enti pubblici, come nel caso della gioielleria Martinelli di Modena e della cooperativa del Parco Nazionale delle 

Cinque Terre. Insomma, per organizzare un torneo di burraco abbiamo bisogno di tanti amici, di tanta collaborazione, di 

tanta generosità, che fino ad oggi non ci è mai mancata. Quest’anno i fondi raccolti con la lotteria e con il torneo di burraco 

sono stati destinati all’acquisto del riso, che ci viene richiesto in quantità sempre maggiore, perché l’aiuto che stiamo dando 

alle famiglie dei bambini in difficoltà delle zone di Maromandia e di Ankaramibè attira alle missioni sempre più persone, 

sempre più bambini, sempre più ragazze senza famiglia bisognose di aiuto, e i soldi non bastano mai. L’estate 

particolarmente calda, però, quest’anno non ci ha aiutato, perché se è vero che la serata era perfetta, calda e senza vento, è 

altrettanto vero che in molti appassionati erano ancora nelle case di montagna, o lontano, ancora in vacanza. Quest’anno 

abbiamo avuto meno partecipanti al torneo, ma per fortuna erano stati molti i biglietti della lotteria che erano stati venduti 

nei giorni precedenti. E così, nonostante queste difficoltà, nei prossimi mesi potremo garantire alle missioni di Ankaramibè, 

di Maromandia e di Santa Teresa tutto il riso che hanno chiesto. Siamo felici e abbiamo il cuore pieno di gioia: come vuole il 

Vangelo, abbiamo condiviso quello che abbiamo con chi non ha nulla, neanche il cibo da mangiare. 
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BUON COMPLEANNO GIULIA!!! 

È venerdì. Al lavoro il venerdì è un giorno particolarmente faticoso perché lo trascorro “in trasferta” e quindi c’è sempre 

molto da fare. Ma stasera è una serata particolare perché ho ricevuto un invito molto speciale da una amica che ha adottato 

un bimbo a Maromandia. Si tratta di Giulia, una bella e bionda signora di Luni che ho incontrato per la prima volta circa due 

anni fa, nel corso di una delle nostre cene di autofinanziamento durante le quali incontriamo vecchi e fedelissimi amici 

insieme a persone che ci vogliono conoscere. Così è stato con Giulia, ed è stato amore a prima vista: Giulia ha subito deciso 

di adottare uno dei nostri bambini e da allora si è sempre impegnata per raccogliere vestiario e materiale utile da spedire in 

Madagascar. Giulia compie 60 anni e ha deciso di festeggiare questo magnifico traguardo con una grande festa alla quale ha 

invitato gli amici più cari e i parenti più stretti. Ci siamo anche noi al suo compleanno perché lei ha deciso una cosa 

meravigliosa: ha chiesto agli invitati di ricordarsi di chi al mondo non ha nulla, e di devolvere ai nostri bambini le somme che 

gli amici avevano destinato all’acquisto di un regalo da donare alla festeggiata. Giulia ci indica a tutti gli invitati e ci offre 

l’occasione di presentarci: l’attenzione dei presenti è tutta sul nostro racconto, sui nostri bambini in Madagascar che 

aspettano il nostro aiuto. Alla fine della serata la donazione all’associazione è davvero molto importante, superiore ad ogni 

aspettativa: Giulia e i suoi amici ci consentiranno di donare molti, moltissimi banchi per i giovani studenti del liceo di 

Ankaramibè, inaugurato un anno fa. Finalmente molti dei ragazzi e delle ragazze che lo frequentano potranno avere un 

banco scolastico su cui sedere e da dove seguire meglio le lezioni dei professori. 

 

Una parte del contributo sarà anche destinato alle necessità quotidiane: la generosità degli amici di Giulia è tale da 
consentire entrambe le cose, acquistare banchi ed acquistare riso. Ce ne andiamo commossi, avendo ancora nei nostri occhi 
la luce gioiosa degli occhi chiari di Giulia. Tornando a casa in auto, nel silenzio rotto solo dal rumore del motore, penso a 
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quanto grande sia la gioia di chi dona, forse persino più grande di quella di chi riceve, e che questi gesti forse sono davvero il 
dono di compleanno più bello che ciascuno di noi potrebbe mai desiderare. 

Grazie Giulia e Buon Compleanno da tutti i nostri bambini!!!                                Paola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inizia la scuola in Madagascar 

Il 14 Ottobre in Madagascar è iniziato l’anno scolastico che ha trovato le nostre Suore nelle Missioni di Nosy Be, Ankaramibe 

e Maromantia pronte ad accogliere alunni e studenti. Tra i circa 2000 bambini e ragazzi che frequentano le scuole delle 

Missioni ben 290 sono adottati a distanza dalle famiglie che sostengono l’associazione. Gran parte delle Suore e degli 

insegnanti durante il periodo estivo hanno partecipato a corsi di formazione in modo da essere sempre aggiornati e poter 

garantire un buon livello formativo. Questa è una caratteristica importante che distingue positivamente gli istituti religiosi 

dagli altri che spesso non hanno a disposizione le risorse necessarie. 

Pannelli Solari Missione Maromandia 

Lo scorso 20 Luglio Valentino & Roberta hanno deciso 

di coronare il loro sogno d’amore sposandosi nel 

Santuario della Madonna della Bocciola ad Ameno sul 

lago d’Orta.  Quando hanno invitato parenti e amici 

hanno espresso il loro desiderio di rinunciare ai regali 

di nozze chiedendo loro di fare in alternativa una 

donazione a due organizzazioni no profit tra cui la 

nostra. E così grazie alla loro generosità, con quanto 

raccolto siamo riusciti ad acquistare un impianto a 

pannelli solari e a realizzare l’impianto elettrico 

necessario presso la Missione di Maromandia dove le 

Suore e le ragazze in difficoltà che vi risiedono, 

potranno finalmente disporre della corrente elettrica.  

Cogliamo quindi l’occasione per ringraziare di cuore  

Valentino & Roberta e i loro invitati che hanno reso 

possibile realizzare questo importate progetto 
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 Non a caso per molte famiglie desiderano mandare a studiare i figli dalle Suore di St Teresa per garantire loro l’opportunità 

di ottenere dei buoni risultati. Come già più volte sottolineato in oltre tutti gli alunni che frequentano le nostre Missioni 

hanno l’opportunità di usufruire delle biblioteche di classe dove sono presenti libri di testo e in ogni classe vengono 

distribuiti quaderni e materiale scolastico. 
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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:  

Dario&Cinzia, Maria, Fabrizio, Barbara&Franco, Fabio, Bianca, Ester&Alessandro, Caterina, 
Arianna, Simona&Serena, Alessandro. 

Ci sono poi alcune importanti novità. Nella Missione di 

Ankaramibe abbiamo completato la realizzazione dei 

nuovi servizi igienici che comprendono 5 bagni che 

finalmente sostituiscono la precedente struttura molto 

rudimentale costruita dai genitori dei ragazzi che con la 

recente costruzione della scuola Media e del Liceo non 

era più ne adeguata ne sufficiente.  A Maromandia 

invece, oltre che alla realizzazione dei servizi igienici 

stiamo finanziando lo scavo un nuovo pozzo che potrà 

garantire anche nella stagione secca la disponibilità di 

acqua ai circa 700 scolari che ogni giorno la 

frequentano. Tutti questi interventi servono a 

incentivare quanto più possibile le famiglie a mandare i 

loro figli a scuola affinché con l’istruzione, possano 

avere le opportunità che tanti dei loro genitori non 

hanno avuto.    
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