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Termina il 2020 
Anche per la nostra Associazione il 2020 che ci lasciamo alle spalle è stato un anno particolare, un anno in cui abbiamo deciso 
di rallentare i progetti che riguardano le strutture per concentrare le nostre risorse sul sostegno alle persone.  
 
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 2019 i bambini adottati erano 298; al 31/12/2020 sono diventati 361 dei quali 33 
frequentano gratuitamente le scuole medie e superiori a Hell Ville sostenuti da borse di studio realizzate grazie a tutti coloro 
che hanno devoluto il 5x1000 alla nostra Associazione. 
Tutte le 361 adozioni sono attive nelle tre Missioni dove prestano la loro insostituibile opera le Suore di St Teresa. Le 
adozioni sono così ripartite: 123 + 33 borse di studio sono a Nosy Be (St Teresa), 65 ad Ankaramibe e 92 a Maromandia.         
A questi vanno aggiunti 48 alunni individuati tra i più bisognosi equamente suddivisi nelle 3 Missioni a cui grazie a donazioni 
mirate è stata pagata la retta annuale. 
 
 

Sostegno all’istruzione 
Come per gli anni precedenti anche nel 2020 abbiamo implementato le Biblioteche di Classe, distribuito quaderni e 
cancelleria in tutte le classi delle Missioni e soprattutto abbiamo contribuito al pagamento degli stipendi degli insegnanti nei 
mesi in cui le scuole erano chiuse. Ciò ha evitato di disperdere professionalità e di garantire una continuità formativa in 
presenza per i bambini di fine corso e a distanza tramite l’assegnazione di compiti a tutti gli altri che per mesi non hanno 
potuto recarsi a scuola. 
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Distribuzione alimenti 
Nel 2019 abbiamo acquistato 178 sacchi di riso oltre a quanto distribuito ai bambini adottati e ai Poveri. Nel 2020 i sacchi di 
riso acquistati sono stati 187 e abbiamo significativamente implementato la spesa per altri generi alimentari distribuiti ai 
bambini adottati, ai poveri e a quanti si rivolgono alle Suore. 

 
 
Inizia il 2021 
In questo anno appena iniziato l’Associazione si è posta come obiettivo di riprendere a realizzare i progetti  legati alle 
strutture delle Missioni per migliorare l’offerta di servizi che possono offrire agli studenti che le frequentano. 
Coinvolgendo Suor Melinda, Suor Florentine e Suor Marguerita le Superiori delle Missioni in cui abbiamo adozioni a distanza 
abbiamo identificato alcuni progetti. 
Ad Ankaramibe realizzeremo un nuovo locale cucina in muratura che andrà a sostituire una struttura precaria che non è 
adeguata a soddisfare le necessità della casa dove sono ospitate le ragazze. 
A Maromandia, visto l’aumento degli studenti, realizzeremo un nuovo edificio per i servizi igienici che si aggiungerà a quello 
già realizzato nel 2019 e acquisteremo un serbatoio da 2500 litri per aumentare la disponibilità di acqua nella Missione. 
A St Teresa al termine della stagione delle piogge, inizieremo la costruzione di un nuovo edificio che ospiterà la scuola media 
sicuramente il progetto più importante che fino ora abbiamo messo in cantiere come Associazione.  E’ un progetto molto 
impegnativo anche sul piano economico e per questo che da due anni abbiamo già iniziato ad accantonare dei soldi. 
 



 

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.45 Gennaio 2021 

 

Distribuzione di Natale ad Anziani e Poveri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  

Ogni due settimane le Suore di St Teresa, 
organizzano una distribuzione di riso per gli anziani 
e i poveri. Natale è l’occasione per aggiungere a 
questa distribuzione qualcosa in più, qualche 
scatoletta, zucchero, caffè, candele, sapone, olio, 
un piccolo dolce. Cose che per noi sono del tutto 
normali ma che sono qualcosa di speciale per chi 
vive in grandi ristrettezze economiche. Un piccolo 
ma importante aiuto che permette anche a loro di 
avere qualcosa in più da mettere in tavola, 
qualcosa che tanti di noi fanno fatica a 
comprendere ma che le persone che hanno più di 
80 anni hanno vissuto nella loro infanzia. 
Ringraziamo di cuore chi generosamente ci 
permette di fare tutto questo. 
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 Festa di Natale a ST  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Natale anche a St Teresa è l’occasione di 
organizzare un piccolo momento di festa che 
coinvolge tutti i bambini che frequentano la 
Missione. E come per ogni evento che si 
rispetta ci vuole un po' di preparazione, in 
tutte le classi si impara una nuova canzone 
per la Santa Messa e in quelle dei più piccoli 
con l’aiuto delle Suore si ritaglia qualche 
cappellino. Cose semplici come è semplice il 
pranzo che viene condiviso seduti sulle stuoie 
sotto la tettoia della scuola. Ma siccome ogni 
pranzo insieme ovunque è una festa, i 
bambini sono tutti presenti e approfittano di 
questa attesa giornata per saltare le lezioni e 
per dare spazio alla loro creatività e allegria.  
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                                                                                                             Missione di Maromandia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uno spazio di Benvenuto 
In questo angolo accogliamo i nuovi amici che da Dicembre si sono uniti a quanti sostengono già 
da tempo l’Associazione, adottando un bambino. Diamo quindi il benvenuto a:                            
Giuseppe & Nadia, Elena e Chiara. 

   

Suor Florentine ci ha inviato alcune foto delle ragazze che 
vivono stabilmente nella casa della Missione di Maromandia. 
Alcune di loro che hanno alle spalle situazioni difficili o di 
estrema povertà grazie alle Suore hanno trovato una famiglia 
che si occupa di loro e hanno l’opportunità di studiare. Grazie 
all’adozione a distanza di alcune famiglie, e ad altre donazioni, 
12 di loro sono completamente sostenute da alcuni anni dalla 
nostra Associazione. Mandare avanti la casa delle ragazze è un 
grande impegno per le Suore che non disponendo di 
finanziamenti statali debbono ingegnarsi per far quadrare i 
conti. Per aiutarle in questo importante lavoro, anche 
quest’anno abbiamo acquistato 40 sacchi di riso che andranno 
ad alimentare la loro dispensa. Fortunatamente le ragazze 
sanno apprezzare quanto hanno a disposizione e se quest’anno 
riprenderanno i collegamenti aerei con il Madagascar 
ricominceremo anche noi a mandare anche a loro qualche 
maglietta e vestito che chiaramente sono molto apprezzat 


