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Sono ripartite le scuole in presenza in tutte le Missioni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione cancelleria agli studenti 

 

 

 

Da metà Ottobre sono riprese le lezioni in tutte le scuole delle 

Missioni dove operano le Suore di St Teresa e così, dopo una lunga 

pausa primaverile ed estiva, più di 2000 tra bambini e ragazzi sono 

tornati sui banchi per il nuovo anno scolastico. 

Un grande impegno per le Suore e per gli insegnanti che debbono 

trovare il sistema per far recuperare ai ragazzi i mesi di studio in parte 

persi la scorsa primavera a causa della chiusura delle scuole in seguito 

alla pandemia. Ad ogni modo la cosa più importante è che si riparte e 

che i banchi sono nuovamente affollati di tanti piccoli studenti, occhi 

curiosi e desiderosi di nuove esperienze e pronti a fare tesoro di tutto 

quello che gli verrà insegnato. Per ogni studente sarà un anno ricco di 

emozioni, ansie e gioie ma sarà comunque un anno unico e fantastico.  

E con l’apertura delle scuole, a St Terera riparte anche la mensa che è 

sempre molto apprezzata da tutti i bambini adottati perché garantisce 

loro un pasto sicuro con razioni adeguate alla loro fame e alle 

necessità di crescita. 
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Il Calendario Tonga Soa per il 2021 

Come per l’anno scorso, anche quest’anno abbiamo preparato un calendario di bontà, arricchito con le foto scattate durante 

l’ultima visita alle missioni, a novembre di un anno fa: Sono foto di gioia, di sorrisi, scattate quasi tutte qualche mese prima 

che per l’intero mondo si scatenasse la pandemia, e solo il mese di gennaio ci mostra la fotografia dei bimbi di Santa Teresa 

alle prese con una mascherina di comunità. Quest’anno acquistare il calendario, che costa 10 euro, diventa assolutamente 

importante: le regole anti contagio ci hanno impedito di organizzare le iniziative che tradizionalmente radunavano le famiglie 

di buona volontà, disposte ad aiutare concretamente i nostri bambini venendo alle nostre cene o acquistando nelle fiere un 

oggetto dell’artigianato malgascio. Possiamo solo chiedere a ciascuno di voi di portare a casa il nostro calendario e poi di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione cancelleria nelle classi 

 

 

 

 

 

 

 

 

appenderlo laddove normalmente si riunisce la famiglia: 

vorremmo che le foto sorridenti dei nostri bambini delle 

missioni e dell’orfanotrofio stessero con voi, vicino a voi 

tutti i giorni, esprimendo la nostra e la loro gratitudine 

per la vostra generosità, contribuendo a  trasformarci 

tutti  nell’unica Famiglia Umana, nell’unica Famiglia dei 

Figli di Dio, che ha a cuore il fratello più piccolo che sta 

lontano, la sorella che crede di non avere un futuro, e li 

accoglie e li accompagna nella crescita e nella fede 

cristiana. Abbiamo la speranza che i calendari si 

trasformino in una presenza quotidiana all’interno delle 

vostre case e delle vostre famiglie. Sappiate dare loro il 

giusto valore.  

 E’ con questo spirito che ancora una volta chiediamo il 

vostro aiuto: se ancora non lo avete fatto, portate a casa 

vostra Saosaotra, Wendy, Noeline, Prince, Torres e 

centinaia di altri bambini, portate con voi i loro sorrisi, 

guardateli con affetto e tenerezza e sappiate che 

ciascuno di quegli stessi sorrisi, pieni di gratitudine, sono 

stati fatti per ciascuno di voi. 

Se lo desiderate, scrivete una mail a 

bambinimadagascartongasoa@gmail.com : vi 

contatteremo 

Grazie a voi tutti di vero cuore a nome di Suor Melinda, 

di Suor Anna dell’orfanotrofio, della nostra Associazione 

Bambini del Madagascar Tonga Soa ma soprattutto a 

nome di ciascuno di quei bambini e delle loro famiglie. 
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Distribuzione cancelleria nelle classi 

Nel mese di Novembre anche quest’anno nelle Missioni di St Teresa, Ankaramibe e Maromandia è stata organizzata la 

distribuzione di quaderni e penne in tutte le classi. Ne hanno quindi beneficiato indistintamente tutti gli scolari, un impegno 

importante per l’Associazione a cui riusciamo a fare fronte grazie a donazioni mirate e a tutti voi che ci sostenete.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Riuscire a raggiungere anche solo con un po' 

di quaderni e qualche penna tutti gli studenti 

può sembrare un piccolo aiuto, ma per 

qualcuno di questi studenti saranno gli unici 

quaderni e le uniche penne che potranno 

utilizzare durante tutto l’anno scolastico. 

In Madagascar purtroppo ancora oggi per 

troppi bambini l’istruzione non è un diritto 

ma un’opportunità che non tutte le famiglie 

possono garantire ai propri figli. Noi siamo 

convinti che i quaderni e le penne che 

affidiamo ad ogni studente saranno i più utili 

compagni di viaggio nel loro percorso di 

crescita. Offrire istruzione a un bambino 

significa offrirgli l’opportunità di essere 

artefice del proprio futuro, e significa offrirgli 

l’opportunità di realizzare i propri sogni.   
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Libri in cambio di Libri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho conosciuto Paola tramite 

un’amica comune, Elena. Nel 

nostro primo incontro sono 

rimasto colpito dalla passione 

e dedizione con cui Paola mi 

ha illustrato il suo impegno 

umanitario al fianco delle 

suore dell’Ordine di Santa 

Teresa del Bambin Gesù che 

operano nelle missioni di 

Santa Teresa, di Maromandia 

e di Ankaramibè, in 

Madagascar. In 

quell’occasione ho preso 

l’impegno a farla partecipare 

ad un evento pubblico in cui 

avrebbe avuto modo di 

raccontare la sua esperienza di 

volontariato e fare opera di 

sensibilizzazione per ottenere 

aiuti da destinare alla 

missione.  

 

  
Eravamo in un tempo precedente al manifestarsi dell’epidemia da corona virus. 

Tutto si fermò.   Consapevole che sarebbe trascorso un periodo di tempo non 

breve prima di poter invitare di nuovo Paola ad un incontro pubblico, ho avuto 

l’idea di vendere ad alcuni amici le copie di un libro presentato durante un 

festival letterario che mi erano state donate e di destinarne il ricavato alla realtà 

missionaria del Madagascar. Al momento della consegna della somma raccolta, 

di importo sicuramente inaspettato, Paola mi ha proposto di destinarla a 

completamento di un progetto didattico avviato nella missione di Maromandia, 

che consiste nell’acquisto dei libri necessari a garantire ad ogni classe la propria 

biblioteca. Ricordo che la cosa mi è piaciuta molto perché abbiamo convenuto 

tra di noi che fosse molto bello che una raccolta fondi nata dalla vendita di un 

libro, a cui avevano aderito molte persone, potesse sostenere un’iniziativa 

didattico – culturale di acquisto dei libri scolastici all’interno di una missione 

che svolge un’opera così importante e preziosa. Vorrei concludere rivolgendo un 

sentito grazie a Paola per l’entusiasmo ed il fattivo impegno che mette a 

sostegno delle missioni malgasce e la comune amica Elena per avermela 

presentata                                                                                                                    

Un caro saluto                                     Matteo Marginesi 
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In Chiesa con Don Carlo 

Con la seconda domenica di Avvento è iniziata la presentazione dei 

calendari 2021 nelle parrocchie del Comune di Luni: Parrocchia del 

Preziosissimo Sangue di Cafaggiola, Parrocchia di Maria Ausiliatrice di 

Isola e Parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo di Nicola di Ortonovo. Lì ci 

sentiamo a casa, da quando nell’agosto scorso suor Melinda ha avuto 

la gioia di essere accolta e ha fatto conoscere la realtà delle missioni 

che coordina e l’attività della nostra associazione. Don Carlo per 

l’occasione ha chiamato a raccolta tutti i suoi parrocchiani e i suoi 

collaboratori. Li ringraziamo tutti di vero cuore, in particolare 

l’instancabile Monica. C’eravamo anche noi a rendere la nostra 

testimonianza. L’aiuto che abbiamo ricevuto dalle parrocchie di Luni è 

stato straordinario: il nostro calendario è entrato nelle case di più di 

150 famiglie che lo hanno accolto con gioia e partecipazione, 

conoscendone fino in fondo il significato e lo scopo. Abbiamo 

consegnato a Don Carlo un piccolo segno di fratellanza e di gratitudine: 

la riproduzione su legno di palissandro del Madagascar, donatoci nelle 

missioni e ora affidato all’affetto degli abitanti di Luni.                                                                                                                       

Ci resta ancora una sola parola da dire: GRAZIE DAVVERO 
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Andrea ha imparato ad incollarli sui bastoncini da gelato, ed insieme a decorarli con grande gusto. Con l’aiuto della mamma 

che ha contribuito al confezionamento finale, hanno avviato una “promozione” su Facebook spiegando la finalità di questo 

piccolo commercio solidale. Sono stati raccolti oltre 315 euro, interamente devoluti all’associazione per le attività che 

sosteniamo in Madagascar. Lo scoppio della pandemia, il prolungato lock down, la prudenza successiva fino alla recentissima 

ondata di nuovi contagi dell’autunno, non ci ha consentito di incontrarli come avremmo dovuto, e ci siamo dovuti 

accontentare di una videochiamata, durante la quale abbiamo illustrato ad Anna e ad Andrea, presenti i loro genitori Cristina 

e Fabrizio, le modalità di utilizzo di quanto avevano raccolto. Al termine di una incertissima discussione fra i due, Anna e 

Andrea hanno deciso di destinare l’intera somma ai bambini dell’orfanotrofio di suor Anna Ferrante, per metà per acquistare 

il riso (“prima di tutto il cibo, che è essenziale”, si sono detti) e per metà per comperare le medicine di cui potrebbe avere 

 

 

Anna e Andrea: storia di volontariato e 

solidarietà 

Oggi, mentre sto scrivendo questa storia, è il 5 

dicembre, Giornata Europea del Volontariato. 

E’ bella questa ricorrenza, sconosciuta 

pressoché a tutti ma così piena di significato per 

chi, come noi, crede nel sogno di un mondo 

fatto di persone disposte a non pensare solo a 

se stesse ma anche agli altri, e soprattutto a chi 

è più in difficoltà. Nel corso di questi ultimi, 

drammatici mesi, abbiamo tutti quanti potuto 

apprezzare il senso di queste due parole, 

volontariato e solidarietà, ma c’è anche chi il 

loro significato lo ha voluto tradurre in un 

piccolo grandissimo progetto di amore e di 

partecipazione. Sto parlando di Anna e di 

Andrea, sorella e fratello, rispettivamente di 

undici e sei anni, due bambini di Villafranca in 

Lunigiana, che si sono resi protagonisti di una 

bellissima avventura personale e familiare. Anna 

e Andrea, con l’aiuto della loro mamma Cristina, 

nei mesi che precedettero il Natale scorso e i 

tristissimi mesi della pandemia, hanno imparato 

a realizzare piccoli alberelli di Natale, decorati 

con lana e piccoli oggetti, che hanno rivenduto 

ad amici e parenti allo scopo di raccogliere soldi 

da destinare ai loro coetanei seguiti dalla nostra 

Associazione. Anna è diventata bravissima a 

ritagliare le sagome degli alberelli e a ricoprirli di 

lana bianca o verde. 
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bisogno (“la salute è la seconda cosa più importante” si 

ripetevano, seri seri). E così accadrà: i bambini di suor 

Anna, dell’Orfanotrofio di Nosy Be, riceveranno la somma 

raccolta con il loro lavoro da questi due bambini, 

evidentemente cresciuti all’interno di una famiglia 

pienamente consapevole della ricchezza di amore che 

alimenta la loro vita, e così ricca da poter “inviare” un po’ 

di quell’amore, sotto forma di riso e medicinali, a dei 

bambini che vivono nell’altro emisfero, che non 

conoscono personalmente, ma ai quali hanno pensato 

come fossero parte della loro casa. Conoscere Anna e 

Andrea è un privilegio e dà a tutti noi la speranza che il 

mondo di domani sia migliore di quello che cerchiamo di 

aiutare oggi. 

Paola 

 

Grazie 

L’associazione ringrazia Marzio e Maria Rita che 

hanno deciso di sostenere le nostre attività con 

un importante contributo. La loro generosità 

consentirà di garantire la scuola per un anno 

intero a 47 bambini non adottati a distanza le 

cui famiglie si sono ulteriormente impoverite a 

causa della pandemia. Una situazione 

purtroppo comune in molte zone del 

Madagascar che speriamo migliori nei prossimi 

mesi quando la pandemia sarà definitivamente 

superata.  

Un grandissimo GRAZIE a loro da parte delle 

Suore, delle famiglie e soprattutto dei bambini 
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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: Francesca, Ernesta, 
Ramona, Marilisa, Melania, Fabrizio & Cristina 

 Festa di Inizio Anno Scolastico a St Teresa    

L’inizio dell’anno scolastico è sempre un momento 

importante, per i bambini e i ragazzi che terminano le 

vacanze estive e riprendono a frequentare la scuola della 

Missione. Anche quest’anno a St Teresa per celebrare 

degnamente questo giorno, le Suore hanno organizzato una 

piccola festa con la Santa Messa e proseguita con momenti di 

svago con canti, giochi e gli immancabili dolci che sono 

particolarmente apprezzati da tutti i bambini.  Cogliamo 

l’occasione per ringraziare tutte le famiglie adottive e i nostri 

sostenitori che con il loro sostegno permettono a più di 300 

studenti di frequentare gratuitamente le scuole delle 

missioni. 
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