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Termina il 2019 ed  inizia il  2020    

L’inizio del nuovo anno è l’occasione per fare un bilancio su come è andato Il 2019 che si è da poco concluso,  di quali 

obiettivi sono stati raggiunti e sui nuovi traguardi e le sfide che ci attendono. 

Cominciamo col dire che il 2019 è stato ancora un anno di crescita per l’Associazione ed è bello condividere con tutti voi che 

siete i veri artefici di questi risultati quello che abbiamo realizzato insieme. 

Sostegno a distanza 

Le adozioni a distanza nonostante qualche fisiologico abbandono, grazie a tante nuove famiglie che si sono unite a noi, sono 

ancora in leggera crescita, alla fine del 2018 i bambini adottati erano 290; al 31/12/2019 sono diventati 298 dei quali 38 

frequentano gratuitamente le scuole medie a Hell Ville sostenuti da borse di studio realizzate grazie a tutti coloro che hanno 

devoluto il 5x1000 alla nostra Associazione. 

Tutte le 298 adozioni sono attive nelle tre Missioni dove prestano la loro insostituibile opera le Suore di St Teresa. Le 

adozioni sono così ripartite: 115 + 38 borse di studio sono a Nosy Be (St Teresa) 65 ad Ankaramibe e 80 a Maromandia. 

 

 
 

Cure mediche e farmaci 

Prosegue il nostro continuo impegno a sostegno delle visite e delle cure mediche a favore di tutti i bambini adottati e non 

adottati che frequentano le Missioni per i quali nel 2019 abbiamo investito più di 3600€ 

Sostegno all’istruzione Questo è come sempre il progetto principale su cui si concentrano maggiormente i nostri sforzi e su 

cui riponiamo le maggiori speranze di riuscire a portare un cambiamento nella vita dei bambini che sosteniamo. 
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Biblioteche di classe 

Sono pienamente operative sia quella di Ankaramibe, che quella di Maromandia e in entrambe anche nel 2019 abbiamo 

provveduto a far acquistare nuovi testi scolastici in modo da aumentarne la fruizione. 

Fornitura cancelleria ai bambini non adottati 

nel 2018 l’investimento è stato 4.230€ e nel 2019 abbiamo confermato lo stesso impegno economico mantenendo la 

divisione dello scorso anno: 1.400€ a Maromandia, 630€ ad Ankaramibe e 1.200€ a St Teresa; oltre a 1.000€ destinati 

all’Orfanotrofio di Nosy Be gestito da Suor Anna. 

Borse di Studio 

Le borse di studio sono passate da 32 dello scorso anno a 38 per altrettanti studenti che, lasciata la Missione di St Teresa a 

Nosy Be, adesso proseguono i loro studi in varie scuole medie dell’isola. 

 
Distribuzione alimenti 

Nel 2018 abbiamo acquistato 150 sacchi di riso oltre a quanto distribuito ai bambini adottati e ai Poveri. Nel 2019 i sacchi di 

riso acquistati sono stati 178 e abbiamo mantenuto invariata la spesa per altri generi alimentari distribuiti ai bambini 

adottati, ai poveri e a quanti si rivolgono alle Suore. 

Spedizione materiali  

Nel 2018 abbiamo raccolto e spedito materiale per un totale di 663kg. Nel 2019 la quantità di materiali inviati è stata di 

684kg. Di seguito riassumiamo in dettaglio la loro destinazione: St Teresa 260kg, Ankaramibe 103kg, Maromandia 107kg, 

Orfanotrofio 214kg, Per una spesa complessiva di 1722,00€ 

Principali progetti realizzati 

Nel 2019 tramite attività promozionali, eventi solidali e sponsorizzazioni abbiamo finanziato 3 importanti progetti:  

1° La realizzazione di un pozzo con acquedotto presso la casa di formazione di Majangà; 

2° L’impianto fotovoltaico della casa delle ragazze della missione di Ankaramibe e quello della  missione di Maromandia; 

3° Costruzione dei Servizi igienici nella missione di Maromandia e Ankaramibe 
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TRE NUOVI AMICI 

Mercoledì mattina: siamo appena rientrate dalle missioni di Ankaramibè e di Maromandia e ci servono delle caramelle, 

tante caramelle, per i bambini di suor Anna e per quelli di Santa Teresa. Suor Melinda ci porta in un nuovo supermercato, un 

grande capannone con l’aria condizionata che assomiglia in modo preoccupante ai nostri: lì dentro troviamo ogni ben di Dio, 

soprattutto prodotti di importazione, con prezzi inavvicinabili per il popolo malgascio  e cari anche per i turisti “vasà” (“dalla 

pelle bianca”), ma pieno di articoli golosi a noi ben noti. Cerchiamo e troviamo le caramelle di cui abbiamo bisogno, a 

sacchetti e sfuse, e quindi, dopo aver fatto un giro tra il curioso e lo stupito tra gli scaffali,  andiamo alla cassa per pagare. 

Dietro a noi ci sono tre persone, due uomini e una donna, che cercano del cioccolato. 

Sono italiani, di Trento. Uno di loro ci avvicina e ci chiede se la suora che ci accompagna sia una suora missionaria: gli 

presentiamo suor Melinda e li invitiamo a presenziare alla Santa Messa che si terrà venerdì, due giorni dopo, a Santa Teresa, 

per la festa di inizio d’anno.  

Non sono sicuri di poter venire, ma comunque prendono buona nota dei riferimenti necessari, compreso il mio numero di 

telefono. E’ venerdì: ultimo giorno di scuola della settimana anche nelle scuole cattoliche delle missioni. Da sempre, la festa 

di inizio dell’anno scolastico si fa di venerdì, così i bimbi si fermano a mangiare a Santa Teresa per poi fare ritorno nelle  loro 

case. Di solito la festa si fa nelle prime due settimane di scuola, proprio all’inizio dell’anno scolastico, e noi da anni 

presenziamo alla cerimonia con una rappresentanza dell’associazione, ma quest’anno l’incertezza del Ministero 

dell’istruzione del Madagascar ci ha giocato un brutto scherzo. 

 

 In un primo momento infatti era stato comunicato alle missioni che la scuola sarebbe iniziata il 5 novembre, ragione per cui 

avevamo prenotato il volo proprio il 5 novembre. Poi, il ripensamento: come tutti gli anni, la scuola avrebbe avuto inizio a 

metà ottobre. Saggia decisione, ma ormai il nostro volo era stato prenotato, e non c’era modo di modificarne la data.  A 

causa di questo ripensamento e della nostra impossibilità di anticipare il volo, la festa di inizio anno scolastico 2019-2020 è 
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stata programmata con insolito ritardo, ossia oltre un mese dopo 

l’inizio delle lezioni, il 15 novembre 

L’emozione anche quest’anno è stata grande, nonostante 

l’appuntamento sia ricorrente, perché vedere quella distesa di quasi 

mille bambini che cantano  insieme i canti liturgici e che si muovono 

ritmicamente non lascia mai indifferenti.  

Ma quest’anno non siamo soli: in fondo alla terrazza, alle spalle dei 

bambini seduti  per terra ci sono tre persone, Dario, Cristina e 

Giuseppe, che abbiamo conosciuto due giorni prima per caso.  

Hanno accettato il nostro invito e sono venuti a Santa Teresa per fare 

un pieno di emozioni. 

Al nostro arrivo i bambini intonano il canto d’ingresso: ci aspettavano. 

Per tutta la durata della Messa veniamo avvicinati dai bimbi più piccoli, 

che ci guardano con curiosità (alcuni ci vedono per la prima volta) e che 

vogliono venire in braccio o tenerci per mano. 
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Al momento della Comunione, uno dei nostri amici si alza e si avvicina all’altare, percorrendo tutta la terrazza e facendosi 

largo tra i bambini seduti a terra. Al ritorno è successo qualcosa: ha cambiato espressione, è commosso e appena seduto, 

con la testa fra le mani, scoppia in un pianto irrefrenabile. 

I bambini lo guardano e non capiscono: che cosa hanno fatto? Perché questo signore così imponente e sicuro di sé sta 

piangendo, scosso dai singhiozzi? 

Ci sono momenti in cui il nostro animo è nudo, privo di sovrastrutture e di difese, apparentemente  fragile ma più sincero, 

ed è quello il momento in cui è più esposto alle emozioni e al Bene, l’attimo in cui ci viene chiesto di dire di si. 

E l’emozione e il Bene prendono il sopravvento. 

Al termine della Messa suor Melinda accoglie i vecchi e i nuovi amici all’interno della Missione: Dario, Giuseppe e Cristina 

hanno ancora il cuore pieno di emozione. Ascoltano avidamente il racconto della vita nella Missioni e dell’importanza che la 

nostra associazione ha per Santa Teresa, per Maromandia e per Ankaramibè e soprattutto per i bambini che nelle missioni 

trovano un punto di riferimento e una opportunità di conversione, di crescita e di istruzione. 

Al termine dell’incontro ci salutiamo: rimarremo in contatto, perché da oggi abbiamo tre nuovi amici in più. 

 

Paola 
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Distribuzione corredo scolastico e generi di prima necessità                      

Nelle scorse settimane nelle Missioni di St Teresa,  Ankaramibe e Maromandia le suore hanno organizzato  la distribuzione 

del corredo scolastico a tutti i bambini adottati e poi quella di quaderni e penne in tutte le classi anche per gli altri bambini. 

Un grande lavoro che ha richiesto da parte delle Suore una attenta preparazione per acquistare tutto il materiale necessario 

affinché ogni alunno potesse ricevere quanto necessario 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA SERA A MAROMANDIA 

 
 

In occasione del Natale c’è stata poi 

anche la distribuzione dei generi di 

prima necessità che come sempre 

comprendono oltre all’immancabile riso 

anche altri generi alimentari e per 

l’igiene personale. Ma quest’anno nelle 

Missioni di Maromandia e Ankaramibe 

le Suore hanno pensato di distribuire 

anche Ombrelli e impermeabili per 

consentire ai ragazzi di affrontare più 

protetti la stagione della pioggia oramai 

iniziata. Una novità molto apprezzata 

da tutti i bambini molti dei quali  hanno 

chiesto di fare le foto da inviare alle 

famiglie adottive indossando proprio gli 

impermeabili o con gli ombrelli aperti. 
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Abbiamo realizzato il sogno del nostro Marco 
Marco Castelli non c’è più, un tragico incidente l’ha strappato ai suoi genitori a soli sette anni, ma i suoi sogni, le sue idee e il 
suo grande entusiasmo continuano a vivere grazie a papà Gualtiero e a mamma Antonella. Ad un anno e mezzo dalla 
scomparsa del loro unico figlio, Gualtiero e Antonella hanno infatti reagito all’enorme dolore, realizzando un progetto 
benefico nato per gioco, del piccolo e ingegnoso Marco, ossia produrre olio extravergine con olive delle terre del nonno 
siciliano. «L’iniziativa parte dall’idea scherzosa di Marco di imbottigliare l’olio delle piante di ulivo in Sicilia e fare un 
banchetto alla “Festa del fiore” del primo maggio a Turate», anticipa il papà Gualtiero, aggiungendo: «E’ stato creato il 
marchio “Tenuta Marco Castelli” e si è cominciato a imbottigliare una piccola produzione di olio extravergine di oliva 
prodotto nei terreni in Sicilia con olive Nocellara». La tenuta è stata ovviamente dedicata al piccolo Marco, a cui va il merito 
della grande idea, mentre per il logo che compare su ogni bottiglia ci si è ispirati al suo bello e simpatico volto: 
indimenticabili sono infatti il suo sorriso, incancellabile nel cuore e nella mente di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, dagli 
amichetti di scuola alle sue insegnanti dell’asilo e delle elementari. In più non potevano mancare i suoi inseparabili occhiali 
rossi che gli coprivano gran parte del viso, contribuendo a renderlo ancora più simpatico agli occhi di adulti e piccini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La produzione di olio extravergine di oliva non ha però 

solo l’importante scopo di ricordare il piccolo Marco, 

realizzando la sua idea, ma è nata anche, e soprattutto, 

per aiutare i bambini meno fortunati e più bisognosi. «Il 

ricavato dalla vendita, tolte le spese, verrà devoluto in 

beneficenza all’associazione “Bambini del Madagascar 

Tonga Soa”, onlus che promuove e finanzia iniziative in 

Madagascar a favore della scolarizzazione dei bambini 

con adozioni scolastiche e l’acquisto di materiale di 

supporto. Attualmente questa realtà benefica sta 

inoltre aiutando a finanziare la costruzione di una 

scuola», spiega Castelli, illustrando le finalità 

dell’associazione, nata nel 2013 a Origgio, a cui ha 

deciso di devolvere il 

 
ricavato della vendita delle bottiglie di olio dedicate a suo figlio. Una realtà benefica che 

anche i turatesi conoscono bene: ogni anno infatti il banchetto della onlus viene allestito 

in piazza Volta, vicino a quello degli altri enti benefici, in occasione della «Fiera del fiore» 

del primo maggio.  

Gli altri progetti solidali 

«Questa vorrebbe essere una di una serie di iniziative attualmente in fase di 

organizzazione che vorremmo portare avanti in stretta collaborazione con le varie 

associazioni per ricordare il nostro Marco e per restituire, allo stesso tempo, qualcosa di 

piccolo ma di simbolico al territorio. Un’altra iniziativa sarà la seconda edizione del torneo 

di basket, a lui dedicato, che si svolgerà a giugno grazie all’organizzazione dall’associazione 

“Basket 2000”, di cui Marco faceva parte come piccolo giocatore», rivela, concludendo: 

«Le altre saranno pubblicizzate appena avremo certezza delle date e fattibilità».                                                                                        
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A Como per la città dei Balocchi 
 

Domenica 5 Gennaio approfittando        

dell’ospitalità che ci è stata 

gentilmente offerta, abbiamo 

partecipato alla fiera organizzata 

all’interno dell’evento “La Città dei 

Balocchi” che da alcuni anni anima 

nelle feste Natalizie la città di Como. E’ 

stata una bella occasione per  proporre 

gli oggetti d’artigianato che portiamo 

dal Madagascar e per incontrare alcune 

famiglie adottive che approfittando 

dell’evento sono venute a trovarci  

Uno spazio di Benvenuto 
In questo angolo accogliamo i nuovi amici che da Gennaio si sono uniti a chi sostiene già da 
tempo l’Associazione, adottando un bambino. Diamo quindi il benvenuto a: Elena, Scuola Media 
Origgio, Silvia, Alessia&Mario, Dario, Giuseppe, Cristina, Elisa, Camilla, Annalisa. 

  

 

Mercatino di Natale Le Grazie 

La sezione operativa della provincia 

della Spezia ha preso parte al 

“MERCATINO DI NATALE” organizzato 

dai commercianti delle Grazie. Sono 

stati davvero tanti gli amici che ci sono 

venuti a trovare in cerca di 

profumatissime spezie appena arrivate 

dal Madagascar e oggetti di artigianato 

per trasformarli in regali natalizi. 
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