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Aggiornamento situazione Covid19 in Madagascar 

Anche in Madagascar proseguono le restrizioni per contrastare la Pandemia di Coronavirus che ha colpito il mondo intero. 

Fortunatamente i dati ufficiali diffusi dalle fonti governative per ora parlano solo di 150 casi di persone contagiate 

concentrati nelle grandi città e per ora non ci sono decessi legati a questa patologia. Di conseguenza in tutto il paese è stato 

tolto il divieto di spostarsi nelle ore serali e sono stati riaperti i locali pubblici come bar e ristoranti. Permane invece ancora 

in vigore la sospensione dell’attività scolastica in tutto il Madagascar fatta eccezione per gli studenti di 5° Elementare, 4° 

Media e ultimo anno del liceo che dovendo affrontare gli esami di fine ciclo hanno ripreso la frequenza scolastica dalla 

scorsa settimana.  

 

  
 

Lo stato ha comunque emanato delle direttive per tutelare gli studenti tornati in classe che incentivano il distanziamento, 

l’uso delle mascherine e la necessità di potersi lavare frequentemente le mani. Tutte norme di buon senso che purtroppo in 

alcuni casi non è facile applicare soprattutto in paesi come il Madagascar dove normalmente ci sono anche 60 bambini in 

ogni classe. Ad ogni modo le Suore si sono attivate per riprogrammare le lezioni su due turni, la mattina e il pomeriggio in 

modo da dimezzare la presenza degli alunni nelle aule, hanno realizzato in cortile dei punti di facile accesso per il lavaggio 

delle mani e hanno cucito delle mascherine in tessuto per bambini che ne erano sprovvisti. Chiaramente reperire 

mascherine chirurgiche come quelle che usiamo adesso in Italia non è possibile perché durante un solo giorno ce ne 

vorrebbero tantissime e poi anche per una questione di costi non facilmente sostenibili per un periodo prolungato.  Le 

mascherine in tessuto, hanno il vantaggio che essendo lavabili si possono riutilizzare per molti giorni e poi essendo di foggia 

e tonalità diverse contribuiscono indubbiamente a dare un tocco aggiuntivo di colore che rasserena l’atmosfera.  

 

 Studenti di 5° Elementare al ritorno in classe a St Teresa 
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 Lavaggio delle mani prima di entrare in classe  

Suor Melinda ci ha detto che nei prossimi giorni si 

riuniranno i rappresentanti delle scuole per cercare di 

fare pressione affinché a breve possano riprendere 

regolarmente le lezioni anche per tutte le altre classi, ma 

attualmente non è ancora stata ipotizzata una data per la 

ripresa. La sospensione prolungata delle lezioni, oltre che 

a ridurre il livello di apprendimento degli studenti, crea il 

problema a tutte le scuole di come trovare i fondi per 

pagare gli insegnanti. Infanti se i bambini non 

frequentano, non pagano la retta e in Madagascar gli 

insegnanti sono pagati direttamente dalle scuole e non 

dallo Stato che non interviene nemmeno con cassa 

integrazione o altri sussidi. Come Associazione ci siamo 

già impegnati a garantire il pagamento di tutte le rette 

dei bambini adottati anche in questo periodo di fermo e 

abbiamo deciso di non mettere in cantiere nuovi progetti 

per concentrare le risorse disponibili a sostegno dei 

bambini, famiglie e di tutte le necessità strettamente 

legate alle persone.  

Suor Juliska mentre distribuisce le mascherine 
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Queste sono alcune delle foto che ci ha inviato Suor Melinda 
delle famiglie che stanno aiutando. 
                                          
 
 

Sostegno alle persone in difficoltà 

Il blocco dei voli turistici verso il Madagascar ha provocato la 

chiusura di tutti gli alberghi di Nosy Be che erano la fonte di 

reddito trainante dell’economia dell’isola dove è situata la 

Missione di St Teresa. Di conseguenza centinaia di persone  

hanno perso il lavoro e quindi la possibilità di mantenere la 

propria famiglia. Per cercare di mettere le Suore in 

condizione di aiutare le molte famiglie che si rivolgono a loro 

in questi giorni abbiamo deciso l’acquisto straordinario di 20 

sacchi di riso che vanno ad aggiungersi a quanto già destinato 

normalmente alle famiglie bisognose.   
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Distribuzione di generi alimentari a Poveri e Anziani 
Non appena è stato possibile, rispettando il periodo di chiusura disposto dal governo, le Suore di St Teresa hanno 
organizzato la distribuzione di generi alimentari che normalmente veniva effettuata in occasione della Santa Pasqua. 

 

Tornano le ragazze nella casa di Maromandia 

Dopo circa un mese di forzata lontananza a causa 
delle restrizioni applicate alle strutture di 
accoglienza, le ragazze ospitate nella Missione di 
Maromandia stanno iniziando a ritornare nella 
loro casa. Attualmente sono già rientrate circa 
una ventina di ragazze sulle oltre 50 ospitate 
originariamente e tra di loro ben 9 delle 12 
sostenute dall’Associazione. Siamo fiduciosi che 
sicuramente nei prossimi giorni a loro se ne 
aggiungeranno molte altre mano a mano che la 
situazione tornerà alla normalità. Suor 
Margherita e le altre Suore di Maromandia ci 
ringraziano  per il riso che abbiamo acquistato per 
la Missione e ci fanno sapere che non vedono 
l’ora di poter tornare ad accogliere anche tutti gli 
alunni che in questi giorni non possono 
frequentare la scuola.   
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In questo momento di crisi alle persone in 

difficoltà che normalmente si rivolgevano alle 

Suore si sono aggiunte altri “nuovi poveri” che 

anche in Madagascar come purtroppo in una 

gran parte del resto del mondo stanno 

bussando alle porte delle istituzioni 

caritatevoli in cerca d’aiuto per poter 

sopravvivere.  Come Associazione ringraziamo 

infinitamente chi in questi giorni di grande 

difficoltà anche qui in Italia continua a 

sostenerci economicamente. Ogni euro che 

riceviamo si trasforma subito in riso, fagioli, 

zucchero, pane che arriva sulla tavole di tante 

famiglie in Madagascar. Un piccolo ma 

importante rivolo di solidarietà che porta 

speranza e conforto a quanti tendono la mano 
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Uno spazio di Benvenuto 
In questo angolo accogliamo i nuovi amici che da Aprile si sono uniti a chi sostiene già da tempo 
l’Associazione, adottando un bambino. Diamo quindi il benvenuto a: Tamara 

Suor Anna ci scrive  

Carissimi amici ancora mille grazie alla vostra 
sensibilità e comprensione. Purtroppo il piccolo neonato 
(quello bianco) dopo quasi tre giorni di lotta con la vita é 
volato in cielo. Una piccola candela spenta lentamente. 
Un piccolo fiore che é soltanto sbocciato. Grazie di 
cuore, sarà un Angelo custode per tanti altri.  
 

  Un abbraccio, Sr. Anna 

P.S. Valèrie sta bene 

 

 

 

Le Suore della 

Missione di                

St Teresa a      

Nosy Be 
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