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Aggiornamento situazione in Madagascar 

Mai come in questo momento sentiamo come la globalizzazione ha ridotto nel bene e nel male le distanze tra nazioni e 

continenti e come quello che sembra geograficamente lontano può raggiungerci in pochissimo tempo.  Anche il Madagascar 

come la gran parte dei paesi Africani si sta preparando ad affrontare la pandemia di Covid-19 che oramai ha raggiunto il 

paese. Per ora i dati resi noti dal governo parlano di poche decine di casi positivi ma le scarse strutture mediche e 

l’impossibilità di applicare il distanziamento sociale favoriscono il diffondersi della paura nella popolazione. Dall’ultima 

settimana di Marzo tutte le scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse a titolo precauzionale e per ora fino a Pasqua 

anche se tale data è chiaramente indicativa. Intanto le immagini e le notizie che arrivano dal resto del mondo hanno dato il 

via alla fuga dalle grandi città e lunghe file di persone a piedi stanno lasciando la capitale Antananarivo e gli altri capoluoghi 

diretti verso le campagne con la speranza di sfuggire al contagio. 
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Le autorità hanno chiesto anche la chiusura dei collegi e quindi purtroppo anche la casa di Maromandia che ospitava più 

di 50 ragazze ha chiuso e quasi tutte le ragazze hanno dovuto tornare alle loro famiglie o dai parenti che si sono offerti di 

accoglierle. Fortunatamente per ora la casa di Ankaramibe che ospita solo una decina di ragazze e che si trova in un 

piccolo paese non è stata ancora chiusa e speriamo possa continuare a rappresentare un porto sicuro per tutte le ragazze 

che sosteniamo. 

Ad aggravare la situazione come spesso accade in momenti di crisi, la speculazione trova terreno fertile e i prezzi dei 

generi alimentari stanno già aumentando velocemente mettendo maggiormente in difficoltà le famiglie che già 

normalmente faticano a mettere qualcosa nel piatto a pranzo e a cena. 

La nostra speranza è che le misure per contenere l’epidemia prontamente adottate dal Madagascar possano scongiurare il 

diffondersi del contagio risparmiando a queste popolazioni i dolorosi lutti che in questi giorni stanno colpendo l’Italia e 

tante altre nazioni. 

 

Bambini durante la ricreazione a St Teresa con Suor Oscar 
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Lettera dalla casa di formazione di Mahajanga 

Lo scorsi mese di Febbraio sono terminati i lavori di realizzazione della torre acquedotto e del pozzo della casa di 

formazione di Mahajanga ed ora le Suore e le ragazze che in questa casa sono impegnate nella formazione religiosa ci 

scrivono questa lettera. 

 

 

Nella foto, le otto ragazze che frequentano 

la casa di Mahajanga sedute sulla torre che 

sostiene il serbatoio dell’acqua. Grazie al 

pozzo e al serbatoio che abbiamo realizzato 

non dovranno più andare tutti i giorni ad 

attingere l’acqua dal pozzo comunale che 

dista oltre mezz’ora di cammino 
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“Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo”  

 

MALALA YOUSAFZA 
 

5x1000 

Mai come in questo anno in cui le difficoltà economiche 

stanno investendo tutto il mondo è importante non far 

mancare il nostro fondamentale aiuto ai più poveri che 

da sempre sono quelli che pagano il prezzo più alto. 

Donare il 5x1000 non ci costa nulla ma per chi lo riceve 

significa moltissimo, significa poter continuare gli studi 

così da potersi assicurare un buon lavoro e quindi futuro 

migliore.  

Purtroppo negli ultimi anni le piccole associazioni come 

la nostra stanno registrando una diminuzione delle 

donazioni relative al 5x1000, noi contiamo su ognuno di 

voi che leggete affinché continuate a sostenerci col 

vostro contributo e con quello dei vostri amici. 

 

QUANDO COMPILI LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI FIRMA PER 

AIUTARE I BAMBINI DEL MADAGASCAR AD ANDARE A SCUOLA                 
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Dario ci scrive e abbiamo il piacere di condividere ….. 
Ciao, grazie per il vostro articolo, leggendolo ho rivissuto quei momenti quelle emozioni quella gioia che il mio 
cuore ha vissuto. 
si sente parlare spesso di associazioni che si preoccupano di aiutare persone, di donare un futuro ad altri nati in 
paesi meno fortunati del nostro, però si fa spesso con il dubbio che gran parte vengano usati diversamente. 
Il primo settembre sono entrato in età pensionabile, e per la prima volta ho potuto fare un viaggio di 15 giorni, 
desideravo visitare una missione, invece il mio compagno ha espresso il desiderio di questo viaggio in 
Madagascar, lui che non ama viaggiare. 
ma la vita ci riserva delle bellissime sorprese e aprendo il nostro cuore ci porta dove stiamo bene. 
sorprendente il nostro incontro con Paola e Suor Melinda, il loro invito, la gioia di arrivare e vedere questa 
terrazza di testoline, di occhi che ti fissano e ti entrano nel cuore, l'ordine e il silenzio, il loro canto mi sono sentito 
in sintonia con il creato. 
tornati al nostro albergo sia Giuseppe che Cristina non hanno aperto bocca per tutto il giorno, talmente grande è 
stato il loro sentire, non pronti all'emozione che la situazione ha provocato nel loro cuore. 
 il mattino dopo comunico loro che volevo conoscere anche la realtà di Suor Anna, loro mi hanno detto che non 
se la sentivano, ma poi li ho invitati a non guardare la situazione con gli occhi ma con il loro cuore, cosi è stato e 
credo sia stata per tutti noi un’emozione che ricordiamo spesso. 
GRAZIE ALLE SUORE per quello che fanno e grazie a voi per quello che fate. 
siamo felici di questo viaggio e soprattutto di avervi conosciuto, grazie Dario e Giuseppe   
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Suor Anna ci scrive 
 
Nosy Be 31 Marzo 2020 
 
Vi ringrazio amici carissimi, é un 
tempo davvero difficile per tutti, per 
molti tutto finisce, mai vista una cosa 
del genere per tutta l'umanità. Per il 
momento mi trovo a lottare per la 
sopravvivenza dei neonati. La 
settimana scorsa abbiamo accolto la 
piccola Valérie, la mamma purtroppo 
con problemi mentali ed il papà 
sconosciuto. Oggi è nato un bimbo 
da una ragazza molto povera e con 
difficoltà, avrebbe dovuto fare il 
necessario, ma non l'hanno capito. Il 
bimbo sta lottando, speriamo che ce 
la farà. 
Vi farò sapere in caso di necessità.  
 
Un abbraccio 
 
Sr. Anna 

 

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: Marina, Stefania. 
Alessia&Emanuele 
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