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«A Jangany c'è stato un uragano che ha 
scoperchiato la casa delle suore, parte della 
scuola e della scuola agraria, il collegio. Molti 
danni ma nessun ferito. Danneggiato anche il 
traliccio di Telma. Nessun collegamento ad 
internet. Fahamaro mi ha chiamato molto 
spaventato. Tonino dormiva. Proviamo nei 
prossimi giorni a capire di più». Queste le 
prime parole di Silvio dopo la telefonata di 
padre Fahamaro da Jangany nella serata di 
ieri. «Mi ha colpito il tono spaventato di 
Fahamaro». «Da Jangany la linea andava e 
veniva... Ho chiamato io un paio di volte dopo 
la prima sua telefonata». 

Nella notte è poi giunta l’email di padre 
Tonino ospitata qui a lato. 

Pensiamo allo spavento di tutte le persone 
del villaggio, particolarmente dei bambini e 
bambine della savana ospitate nel convitto, ai 
danni subiti nei luoghi della crescita (la 
scuola, il centro di formazione agraria) ma 
anche a chi abita ancora nelle case in fango 
e paglia, all’urgenza di rimediare subito i 
danni ai tetti essendo nel pieno della stagione 
delle piogge. Nessun morto né feriti è la 
grande consolazione. 

segue 

Inoltriamo come messaggio a tutti gli amici 
di Jangany questa email pervenuta questa 
notte 12 dicembre alle ore 3. 

 

Ciao Silvio e Renato. Vi scrivo subito 
dopo il passaggio di una rovinosa 
tromba d'aria qui a Jangany, oggi 11 
dicembre 2018, alle ore 15. Purtroppo 
ha fatto molti danni anche alla nostra 
scuola. Ha rovinato i tetti strappando 
via le lamiere come fogli di carta. 

Ha scoperchiato le stanze di 
abitazione delle suore e il capannone 
di garage della casa dei missionari. Ha 
rovesciato anche i tetti dei dormitori 
dei bambini e delle bambine del 
collegio. Di colpo, ci veniamo a trovare 
in grosse difficoltà. In 30 anni che sono 
qui, non ho mai visto un uragano 
furioso come questo. 

Siamo costretti a bloccare tutti gli altri 
lavori per affrontare soprattutto il 
rifacimento dei tetti, dato che siamo in 
piena stagione delle piogge. Vi dirò più 
avanti la vera entità dei danni. Per ora 
mi preme dare la notizia a voi e a tutti 
gli amici. Il Signore ci aiuterà a 
ricostruire. 

Vi saluto tutti e vi ringrazio per la 
vostra attenzione. 

Padre Tonino. 
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Immagine satellitare rilevata ieri sera alle ore 22. Il 
ciclone Haruna ha investito il sud Madagascar. 

Edizione  

Straordinaria 

Editoriale 

11 DICEMBRE 2018 ORE 15 

URAGANO A JANGANY 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Il Ciclone Haruna, dopo aver attraversato 

l'entroterra del settore meridionale del 

Madagascar, si sta dirigendo in queste ore verso 

l'Oceano Indiano. Haruna attualmente è stato 

declassato a tempesta tropicale. Rimarrà tale per 

circa 48 ore; successivamente si trasformerà in 

depressione tropicale. Le autorità avevano 

divulgato un’allerta massima per le piogge 

violente e torrenziali, i venti impetuosi e molte 

mareggiate sulle coste. [fonte Il Giornale del 12 

dicembre 2018]. 

segue editoriale 

La notizia ci è giunta improvvisa mentre ancora siamo contenti che le iscrizioni alla 
scuola Sainte Marie sono salite a 2.900, che il progetto sanitario si sviluppa (vedi news 
35), e ci sorprende mentre stiamo per inviare con un container più di 500 libri scolastici in 
francese per le medie, tre scatoloni con lenzuola (più difficili da trovare giù), palloni e 
piccoli doni di una scuola materna… 

Il pensiero risale al ciclone del 2009, messo poi in scena dalla primaria Folis di Pino 
Torinse https://vimeo.com/38267685 arricchita dal proverbio É meglio essere in due, se 
cadi c’è chi ti rialza. Già in quegli anni padre Tonino raccontava che un tempo, quando 
passava un ciclone, la gente si sedeva rassegnata, mentre con l’arrivo della scuola le 
persone avevano imparato a reagire subito impegnandosi nella ricostruzione. Trent’anni 
di cicloni, siccità, cavallette, carestia non hanno fermato Jangany. Neppure questo 
uragano, la cui forza non è mai stata vista in 30 anni, fermerà Jangany. 

Siamo vicini a padre Tonino e alla missione, a tutta la popolazione. Costernati, 
preoccupati, ma anche fiduciosi che questo momento drammatico sarà superato. 

gli amici di Jangany 

 

 

https://vimeo.com/38267685

