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Attività di fine anno scolastico a St Teresa 

La chiusura anticipata delle scuole in Madagascar causa Covid 19 ha interrotto le normali attività anche nella 

Missione di St Teresa a Nosy Be. Fortunatamente grazie alle iniziative introdotte autonomamente dalle nostre 

Suore, tutti gli alunni della scuola elementare hanno proseguito gli studi, chi con presenza in aula, chi svolgendo i 

compiti da casa. Le Suore sperano di riaprire a fine Settembre la scuola qualche settimana in anticipo in modo da 

poter fare un ripasso che, seguito da un esame, possa verificare se gli alunni sono pronti e si possono 

considerare “Promossi”. Purtroppo l’attuale andamento della Pandemia in Madagascar non consente ancora di 

stabilire se ciò sarà possibile.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Prima di chiudere l’anno scolastico era però 

importante fare la distribuzione di riso e di altri 

generi di prima necessità a tutti i bambini 

adottati. Tenendo conto delle maggiori difficoltà 

di questo periodo, con le Suore abbiamo 

concordato di raddoppiare l’importo destinato ad 

acquistare i materiali da distribuire in modo che 

possano avere qualcosa in più da portare a 

casa. La distribuzione è stata anche l’occasione 

per Suore ed insegnanti per rivedere tutti gli 

studenti dopo più di due mesi di lontananza 

forzata e per poter passare un po' di tempo con 

loro. Approfittando di questo bel momento, le 

Suore hanno colto l’opportunità anche per fare 

le foto di fine anno a tutti i bambini. 
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Suor Anna ci scrive dei tre gemellini  :                                   

Car.mi amici v'invio i ringraziamenti 

dalla Mamma dei gemellini. Essi 

crescono bene. Ho promesso loro di 

dare questo materiale una volta al 

mese per 6 mesi in modo che niente va 

sprecato. Ancora mille grazie!           

Sr. Anna  Nosy Be 5 Giugno 2020                               

traduzione lettera di Mamma Julia                                                 

Io sono contenta di ricevere dei pacchi 

da parte vostra, 3 pacchi di pannolini, 3 

saponette, 3 grandi scatole di riso per 

bambini,  una kalioka da 5kg (riso).  

Grazie molte all’Associazione 

Tongasoa. Grazie di aiutarmi 

mandando materiale, grazie anche a 

Suor Anna che mi aiuta perché non è 

facile crescere dei ragazzi.                                                                       

Grazie a nome della famiglia    Julia 
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Una cosa da fare 

Suor Anna ci segnala la necessità di  riparare la perdita d’acqua 

nel bagno usato da Rosy, la ragazza diversamente abile alla 

quale alcuni anni fa con l’aiuto di Sapio Life abbiamo inviato una 

carrozzina. Di seguito la mail di Suor Anna alla quale abbiamo 

subito risposto assicurando il nostro aiuto 

 Carissimi amici dell’Associazione, é la volta della piccola 

Rosy, ogni pomeriggio ha il suo appuntamento sulla sua 

sediolina, ormai ha preso conoscenza e vi resta tranquilla. 

Spero che tutto va per il meglio in ogni parte del mondo, 

grande é l'insicurezza, ma dobbiamo andare avanti con 

coraggio, lasciando a Dio la vita di ciascuno. V'invio 

qualche foto di Rosy, ma anche di una parete della sua 

stanza da riparare, in effetti é la parete del bagno e dietro 

vi é la vasca da bagno che ho messo per lei se nonché ci 

sono delle perdite di acqua. É necessario che aggiusti 

perché l'umidità aumenta, se potreste darmi una mano vi 

ringrazio a nome di questa bimba. Non so cosa potete fare, 

se possiamo fare appello a chi può. Cari saluti a tutti. Sr. 

Anna 
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Ciao a tutti, 

dopo un anno dal nostro straordinario viaggio in Madagascar ci 

ritroviamo a parlare dei bambini della scuola di S. Teresa. Al nostro 

ritorno avevamo pensato a cosa potevamo fare, oltre alle adozioni 

a distanza e al sostegno economico per le varie spese e le necessità 

della scuola, così ha cominciato a prendere forma un’idea di cui 

avevamo parlato con suor Melinda durante la nostra visita, cioè la 

fornitura di nuove divise scolastiche per tutti i bambini. Con Suor 

Melinda avevamo stimato che occorrevano circa 2000 divise di 

varie taglie, quindi si trattava di trovare uno sponsor o una azienda 

che producesse queste quantità con poca spesa e grazie all’aiuto 

dei nostri amici Tiziano, Giuseppe e Paolo questa idea è diventata 

un progetto realizzabile. 

Infatti, con il loro interessamento un’azienda che 

produce divise si è offerta di confezionarle e 

“regalarle” ai nostri bambini! I primi campioni sono 

arrivati poco prima di Natale, con delle piccole 

modifiche e ritocchi richiesti, la consegna doveva 

avvenire verso il mese di Aprile, poi purtroppo 

tutte le attività sono state bloccate a causa del lock 

down per il COVID 19. Nel mese di luglio le divise 

sono finalmente arrivate e saranno inviate ai 

“nostri” bambini appena possibile, possiamo dire 

che attendere è valsa la pena: le divise sono 

bellissime, ma soprattutto abbiamo scoperto che la 

solidarietà e il sostegno non sono solo delle belle 

parole ma le possiamo trovare concretamente nei 

luoghi e modi più impensati, anche tra persone che 

pur non appartenendo a gruppi o associazioni sono 

capaci di promuovere e sostenere progetti 

importanti come questo. 

A loro un grande GRAZIE! accompagnato dalla gioia 

dei sorrisi dei bambini che non mancano mai. 

Anna & Massimo 
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I ragazzi di 5° di St Teresa hanno fatto l’esame di fine corso  

Nonostante le molteplici difficoltà a causa del coronavirus, i ragazzi 

di 5° elementare della missione di St Teresa sono riusciti a fare 

l’esame che gli aprirà le porte della scuola media. Loro sono stati tra 

i pochissimi che hanno potuto proseguire gli studi frequentando in 

presenza le lezioni in quanto data l’importanza dell’esame, le Suore 

hanno diviso le classi riuscendo a garantire il distanziamento 

richiesto dalle autorità scolastiche. Anche quest’anno le votazioni 

che i ragazzi hanno ottenuto sono state tra le migliori, confermando 

il buon livello formativo che gli insegnanti e le Suore riescono a 

garantire agli studenti. Purtroppo, sempre a causa del Coronavirus 

e delle severe restrizioni imposte dallo Stato anche in Madagascar, 

quest’anno non è stato possibile fare per loro la tanto attesa gita al 

mare che è stata sostituita da un pranzo molto particolare con 

spaghetti, carne e bibita che i ragazzi hanno potuto gustare sotto la 

bella e areata tettoia della scuola.  Chiaramente c’è stato un po' di 

dispiacere a causa dell’obbligo di rispettare il distanziamento ma è 

stata comunque una bella occasione per salutarsi.   
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I FESTEGGIAMENTI PER LA MADONNA DELLE GRAZIE IN EPOCA DI COVID – 19  

L’appuntamento con i festeggiamenti per la festa patronale della Madonna delle Grazie è irrinunciabile, anche in epoca di 
COVID – 19. Abbiamo temuto fino all’ultimo giorno che le Autorità potessero decidere di limitare la tradizionale fiera, che 
peraltro necessariamente avrebbe risentito delle misure restrittive sui trasporti, sulla possibilità di assistere alle celebrazioni 
religiose, sulla obbligatorietà della mascherina protettiva anche nei luoghi aperti, nelle strade, nelle piazze.   
Le difficoltà c’erano tutte e confermavano un anno estremamente difficile per tutte le associazioni di volontariato, 
compresa la nostra: a causa della crisi economica, molte famiglie non sono riuscite a garantire il contributo al proprio figlio a 
distanza, e non abbiamo avuto neanche la possibilità di organizzare le nostre tradizionali cene di autofinanziamento, né il 
torneo di burraco che da anni si tiene alle Grazie con l’aiuto del Circolo San Giorgio. Ma la nostra attività si fonda sulla 
certezza che il futuro può cambiare, non sulla speranza che ciò avvenga. E dare ai giovani di un Paese bellissimo e 
poverissimo la possibilità di crescere in salute, nel sapere e nella consapevolezza di sè è la premessa indispensabile per dare 
loro gli strumenti per cambiare in meglio il proprio futuro.                                                                                                                             
Quindi, nonostante le difficoltà evidenti, abbiamo allestito anche quest’anno il nostro gazebo, presidiandolo per ben 4 
giorni, con l’aiuto preziosissimo di tanti amici e tante amiche che si sono avvicendati nell’accoglienza di tante persone di 
buona volontà che ci hanno aiutato nella raccolta di fondi.                                                                                                                                 
E così abbiamo avuto una prova ulteriore, se ancora ve ne fosse bisogno, che la Provvidenza è sempre presente e che la 
Madonna ci protegge e aiuta nel nostro desiderio di poter aiutare i bambini del Madagascar.                                                           
Contro ogni previsione, i fondi raccolti non sono stati inferiori a quelli degli anni scorsi, e ci potranno consentire di garantire 
a tutti i bambini che seguiamo scuola, medico e cure sanitarie, materiale scolastico e riso, come sempre. Ma grazie all’aiuto 
di tutti potremo acquistare anche molto più del riso che è indispensabile  per le  case – famiglia delle ragazze di 
Maromandia e di Ankaramibè, e persino per i tantissimi poveri che, sempre più numerosi, attendono in fila fuori dalla porta 
delle missioni.                                                                                                
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Rieccoci quì, anche quest'anno siamo arrivati all'8 settembre. 
I festeggiamenti per la Madonna delle Grazie sono stati più lunghi del solito. 
La festa è iniziata sabato 5 settembre e terminata, come di consueto, l'8 settembre. 
L'associazione era presente con il proprio banchetto in attesa dei tanti amici che sarebbero passati a trovarci. 
Come ogni anno Paola e Loredana hanno allestito un invitante banchetto, un mix di colori e sapori provenienti 
dalla bellissima terra del Madagascar. 
Si possono trovare le deliziose spezie comprate direttamente da noi al mercato di Nosy-Be e impacchettate in 
modo elegante da Loredana e da Anna, tovaglie di ogni tipo ricamate per strada da donne Malgasce, collane e 
bracciali di corno di Zebù, scatolette in legno intarsiate a mano, insomma tutte quelle cose che sono state 
acquistate nel nostro ultimo viaggio in Madagascar. 
Purtroppo, conosciamo tutti la situazione sanitaria che c'è sia in Italia che nel resto del mondo, e questo ci ha 
impedito di organizzare le cene di autofinanziamento e le gare di burraco e quant'altro; la Fiera delle Grazie è la 
prima vera occasione per raccogliere fondi in favore dei nostri bambini, e mai come quest’anno ne abbiamo 
bisogno. In occasione della Madonna delle Grazie abbiamo allestito una lotteria, con premi che ci sono stati 
donati e abbiamo riscontrato un insperato successo. 
Ma anche al banchetto le cose vanno meglio del previsto: come immaginavamo i festeggiamenti ci hanno 
permesso di raccogliere una somma importante, grazie alla generosità di tutte quelle persone che si fermano e 
decidono di donarci anche solo cinque minuti del loro tempo e magari anche di adottare uno dei nostri bambini in 
attesa di una famiglia a distanza. 

Come potremmo mai 

riuscire in tutto questo, 

se non avessimo 

tantissimi amici 

affezionati e generosi? 

Ma solamente la 

certezza della presenza 

materna della 

Madonna ci deve 

rassicurare, anche 

contro ogni più 

pessimistica 

previsione.                                                         

Arrivederci all’anno 

prossimo, e stavolta, 

speriamo, senza più 

mascherine e paura. 

Paola 
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Come accaduto l’anno scorso, il nostro pezzo forte si rivela il calendario per il prossimo 2021, ricco dei sorrisi dei 
bambini che frequentano le nostre Missioni o sono ospiti della grande famiglia dell’orfanotrofio affidato a Suor 
Anna.  

 
 
Come sempre, decideremo tutti insieme come utilizzare la somma che abbiamo raccolto, ma vista la gravissima 
situazione economica del Madagascar, credo che una gran parte sarà destinata all'acquisto del riso.  
Infine, ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile tutto ciò: Francesco, il primo ad aiutarci a “costruire” il 
gazebo, Edoardo, per l'impegno dimostrato nel montarlo e smontarlo ogni giorno; Paolo, una grande scoperta; 
Alessandra, Elena, Lia, Caterina, Patrizia, Marta, la nostra “piccola collega” Elena…. alcune delle amiche che ci 
hanno accompagnato in questi giorni. Ringrazio soprattutto tutte quelle persone che anche solo con un piccolo 
gesto ci hanno aiutato, ci hanno incoraggiato e hanno dato un senso maggiore al nostro appuntamento 
annuale!!! 
Grazie a tutti e speriamo di ritrovarci ancora il prossimo anno ....  
 

Veloma ❤️      

 
Morgana  
 

mailto:bambinimadagascartongasoa@gmail.com
http://bambinidelmadagascartongasoa.it/
http://www.facebook.com/BambiniDelMadagascarTongaSoa


 
 

Via San Carlo 42/b – 21040 – Origgio (VA) 
C.F. 94026140122     -     Codice IBAN: IT82H0521650280000000002471 

bambinimadagascartongasoa@gmail.com  http://bambinidelmadagascartongasoa.it/  www.facebook.com/BambiniDelMadagascarTongaSoa 

 

N.43 Settembre 2020 

 

Lettera di Suor Melinda Superiora Missione di St Teresa a Nosy Be 
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Ultimi Aggiornamenti dal Madagascar 
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Il ministero dell’istruzione del Madagascar ha indicato il 21 Ottobre come la data ufficiale della ripresa dell’anno scolastico. 
Sicuramente sarà una sfida per tutte le scuole riuscire a ripartire rispettando il distanziamento soprattutto in Madagascar 
dove le classi normalmente sono composte da 50-60 scolari, numeri che vanno ben oltre le nostre “classi pollaio” di 30 
alunni. 
Nonostante ciò le Suore si stanno già attivando per trovare soluzioni alternative utilizzando altri spazzi come aule e per fare 
lezioni anche al pomeriggio. Ci teniamo a sottolineare che anche grazie al sostegno economico ricevuto dall’associazione, 
tutti gli insegnanti sono sempre stati regolarmente retribuiti e ciò ha garantito la loro disponibilità ai nuovi orari più lunghi. 
Rimane la preoccupazione per la grave crisi economica che ha colpito tutto il paese e in special modo l’isola di Nosy Be che 
basa gran parte della sua economia sul turismo che in questi mesi è completamente azzerato e per il quale non si prevede 
una ripresa prima dalla prossima estate. 
Purtroppo, la mancanza di lavoro ha costretto molte famiglie a lasciare città e paesi per trasferirsi nelle zone più rurali dove 
la vita costa un po' meno con la speranza di poter superare questo periodo. 
Cogliamo quindi l’occasione per ringraziare tutte le famiglie adottive e quanti in diversi modi ci sostengono perché grazie al 
contributo di ognuno di voi che state leggendo continuiamo a portare un po' di speranza a tanti bambini e alle loro famiglie. 
 

 
 
Uno spazio di Benvenuto 
In questo angolo accogliamo i nuovi amici che da Giugno si sono uniti a chi sostiene già da 
tempo l’Associazione, adottando un bambino. Diamo quindi il benvenuto a: Tamara, Manolo, 
Elena, Alberto, Daniele e Orietta  

Acquistato il riso per le Missioni 

Lo scorso mese di Luglio, approfittando del raccolto appena fatto, le 

Suore hanno provveduto ad acquistare il riso che occorre per le 

distribuzione ai bambini adottati, ai poveri e per le ragazze ospitate 

nelle missioni di Maromandia e Ankaramibe. Stiamo parlando di 

150 sacchi di riso che ci consentiranno di poter soddisfare tutte le 

necessità per ora previste.   
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