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Editoriale 

I HAVE A DREAM 

 
 

I progetti avviati a sostegno di Jangany hanno 
qualcosa che ci sorprende e ci sorpassa tutti; 
può capitare di sentirsi come il movimento 
della lava di un vulcano che ribolle.  

Primo fra tutti il progetto della scolarizzazione 
totale (nelle ultime valutazioni sono stati 
contati 3.217 bambini e ragazzi di cui 2.902 
già frequentano la scuola Sainte Marie); il 
Centro di Formazione Rurale con il progetto 
Coltiviamo lo sviluppo; e su questa linea il 
progetto Un Liceo è come un pozzo; e poi lo 
sviluppo e il fotovoltaico con il progetto Una 
scossa per Jangany e il suo seguito Il vento 
soffia e non sai dove; per venire al progetto 
triennale di aiuto sanitario L’uomo che sta in 
piedi… senza contare i progetti legati alle 
emergenze di carestia prodotta da siccità, 
cicloni e cavallette o dell’uragano dell’ 11 
dicembre scorso. 

continua 

Carissimi amici di Jangany, 

Voglio darvi alcune informazioni per tenervi 
al corrente del nostro impegno per lo 
sviluppo dell'istruzione e della vita della 
popolazione nell'ambiente di Jangany. 

La nostra scuola ha appena iniziato il terzo 
trimestre e c'è un grande sforzo per la 
preparazione degli scrutini e degli esami di 
fine anno. Il Liceo è al suo secondo anno e 
avrà il suo primo esame del BACC 
(baccalaureato-maturità) il prossimo anno 
(settembre 2020). Anche quest'anno 
abbiamo avuto un grande aumento del 
numero degli alunni. Per l'immediato 
futuro, dobbiamo progettate la costruzione 
di almeno 15 nuove aule scolastiche. 
Andremo avanti misurando i passi sull'aiuto 
della Provvidenza. 

 

 

 

 

 

Gli insegnanti della nostra scuola sono 
attualmente 40: nelle materne 8, nelle 
elementari 16, nelle medie 10, nel liceo 6. 

Sui quasi 3.000 bambini che ormai 
abbiamo a scuola, ogni anno ce ne sono 
circa 800 molto poveri, che sosteniamo con 
un aiuto particolare. Ricorderete che, con 
25€, riusciamo a far studiare un bambino 
per un anno. 

L'aumento del numero degli scolari è 
segno dell'apertura di mentalità prodotta in 
tanti genitori, anche della brousse, da 23 
anni di azione della scuola, ma è anche 
segno che molte famiglie hanno migliorato 
la loro condizione economica. 
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Con la buona formazione dei giovani, con 
l'energia elettrica dei pannelli solari, a 
Jangany è aumentata l'attività lavorativa 
sia nell'agricoltura (ci sono già 2 piccoli 
trattori), sia nelle costruzioni (muratori, 
fabbri), sia nei trasporti e nel commercio. 
La gente non è più quella analfabeta di 
20 anni fa, ma è cambiata. 

Ciò nonostante persistono i problemi 
della mancanza di strade, del 
brigantaggio e dell'insicurezza. 

Nel campo della sanità, continua il nostro 
impegno. Il dispensario lavora ogni 
giorno a pieno ritmo. 

 

Ci stiamo preparando all'inaugurazione 
della nuova chiesa, che è programmata 
per il prossimo 28 luglio. 20 anni fa, i 
cristiani di Jangany erano il 3% della 
popolazione, oggi, sono circa il 50%: su 
8.000 abitanti, più di 3.000 sono cristiani. 
La chiesetta di prima riusciva a contenere 
solo 200 persone, la nuova può 
contenerne nei banchi circa 1.200. 

  Segue editoriale 

Una nuova avventura ribolle ora nei cuori 
degli amici di Jangany: nel mese di luglio 
partiranno cinque volontari e tra loro il tecnico 
Antonio Campanaro. Il progetto, 
Comunicare sotto sopra l’equatore, ha 
l’obiettivo d’installare una parabola satellitare 
per superare finalmente le difficoltà di 
comunicazione con il villaggio che 
costantemente sono di impedimento… tanto 
più che l’intento è quello di comunicazioni 
dirette non solo con padre Tonino e padre 
Fahamaro, ma con i professori, l’infermiere, 
le suore, il gestore del fotovoltaico… 
attraverso smartphone e pc abilitati alla 
parabola. 

I progetti avviati hanno bisogno di svilupparsi 
(come il progetto sanitario) o di mantenere 
efficienza (pensiamo al momento in cui le 
batterie che forniscono energia notturna 
saranno esauste e occorrerà sostituirle). 

Ma il sogno dei sogni, il sogno che ha 
mosso tutti gli altri sogni, rimane quello della 
scolarizzazione di tutti i bambini del villaggio 
e della savana, senza nessuno escludere. 
Per questo motivo dedicheremo al sostegno 
scolastico del villaggio il concerto 
dell’ochestra OMT che si terrà al Liceo 
Monti di Chieri venerdì 31 maggio alle ore 
18.  

Come illustrato nell’articolo di questa News 
dedicato alla scuola, il numero degli allievi 
cresce e con loro il numero degli insegnanti 
necessari. È in progetto 2019 la costruzione 
di n. 4 piccole abitazioni, analoghe a quelle 
già in essere, destinate a nuovi insegnanti 
che vengono a insegnare adattandosi alla 
vita della brousse. Il sostegno scolastico 
garantisce anche ai bambini e ragazzi più 
poveri di frequentare la scuola, una scuola 
non dimentichiamo che è autonoma: lo 
stipendio dei 40 insegnanti (di cui 6 del 
Liceo) - con le loro famiglie 35 di essi 
costituiscono 250 persone che vivono nella 
Cité des études; mentre 5, con i loro risparmi, 
sono riusciti a costruirsi la casetta propria nei 
quartieri di Jangany centro - è assicurato dai 
25€ di rata annuale che comprende anche il 
materiale scolastico e un pasto quotidiano 
per ogni alunno.  
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Immagini del concerto 2018  

Segue editoriale 

Non possiamo che considerare 
meraviglioso questo percorso e 
ringraziare di farne parte in qualche 
modo. La scuola ha fatto la città, 
attraverso la crescita culturale e umana di 
questi ragazzi che tra non molto avranno 
in mano le responsabilità del villaggio. 

Nessuno manchi quindi al concerto 
che, come avrete capito, è intitolato  

I HAVE A DREAM. 

Ringraziamo il Signore per l'aiuto che ci 
ha dato finora e gli chiediamo di 
continuare a sostenerci nel tanto lavoro 
che resta ancora da fare. 

Ringraziamo tanto voi benefattori, che 
per noi rappresentate la mano della 
Provvidenza. Vi salutiamo con grande 
riconoscenza e preghiamo per voi. 

Padre Tonino e tutta Jangany 
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Il concerto OMT a sostegno della scuola di Jangany 
I HAVE A DREAM 
di Chiara Papi 
 
 

A un certo punto ne mancavano sempre 1000: gli iscritti alla scuola crescevano, ma cresceva 
anche la popolazione... ora però ne mancano 315 per raggiungere il sogno dei sogni, quello della 
scolarizzazione totale. Tante realtà hanno partecipato - e con costanza ancora partecipano – a 
questo percorso. Veramente a Jangany si tocca con mano come grazie alla scuola, alla cultura, 
nasce una “testa nuova” per fare nuove le cose che già si fanno e farne altre ancora più nuove. 

Come ormai tutti sapete, le famiglie di Jangany due anni fa hanno chiesto e voluto un liceo nel loro 
villaggio. Quale sogno più grande di un liceo (un liceo!) in una savana sperduta nel sud di un’isola 
del sud del mondo? 

Il primo grande contributo alla nascita del liceo di Jangany è stato raccolto grazie al bellissimo 
concerto di Torino realizzato il 19 novembre 2016 dai 130 allievi musicisti per il progetto “Un liceo è 
come un pozzo… porta acqua per sempre”. 

Con la nascita di questo liceo nella brousse malgascia ha preso avvio anche un bello scambio in 
lingua francese con alcuni studenti del liceo linguistico Monti di Chieri. Questo significa dare un 
senso vero alla parola interculturalità, riempiendola di esperienze dirette e volti e nomi di persone 
con cui si entra in contatto. 

 

Proprio per dare testimonianza e significato al dialogo fra culture che sta nascendo fra questi giovani 

dei due emisferi opposti del globo, quest’anno il liceo Monti, che gli amici di Jangany ringraziano 
di cuore, accoglie presso il proprio auditorium, il concerto che con generosità l’orchestra OMT offre 
a sostegno di Jangany.  
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L’orchestra, formata dai migliori studenti delle classi terze di più di 25 scuole medie a indirizzo 
musicale della provincia di Torino, è ormai da qualche anno particolarmente partecipe al percorso 
di sviluppo del villaggio di Jangany, con un impegno e una dedizione che va al di là dell’aspetto 
istituzionale. 

Questi giovani musicisti sanno, infatti, che hanno dato e continuano 
a dare con costanza il loro aiuto ai compagni di Jangany per portare 
alla scolarizzazione totale della popolazione e per mantenere alto il 
livello dei loro studi. 

Ma il concerto non merita solo per il suo scopo di interculturalità e di 
sostegno economico alla scuola di Jangany. I piccoli musicisti sono 
sorprendentemente bravi, capaci di esprimere un’interpretazione 
musicale degna delle migliori orchestre professionistiche. Il 
concerto sarà davvero bellissimo, adatto a un pubblico vario 

perché vario e divertente è anche il programma: oltre un’ora di musica, sotto la direzione dei 
Maestri Flavio Lovera e Gian Paolo Lopresti, con brani classici e moderni, che spaziano da 

Mussorsgkij ai Police, da Ravel ai Survivor. 

Venire ad ascoltare questo concerto, dunque, non è solo un’occasione per contribuire a realizzare 
il sogno (ormai vicino!) della scolarizzazione totale a Jangany, ma anche per farsi sorprendere da 
ottima musica suonata da un’orchestra davvero fuori dal comune.  

Speriamo dunque che siate in tanti a 
decidere di prendervi una breve pausa 
dalla corsa della routine quotidiana per 
ascoltare buona musica e poter dire “c’ero 
anch’io”, per la scuola di Jangany. 

 

 

Dunque, vi aspettiamo: venerdì 
31 maggio ore 18 presso 
l’auditorium del liceo Augusto 
Monti, in via Montessori 2 a 
Chieri. Non mancate! 
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Il Presidente della Repubblica Italiana Mattarella stringe la mano a uno dei direttori dell’orchestra. 
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La scuola Sainte Marie: numeri che crescono di anno in anno 

QUANDO I NUMERI RACCONTANO PER DAVVERO 
di Renato Gava 
 

Ny sekoly nanao ny tanàna. È la scuola che ha fatto la città. Così dicono al villaggio, consapevoli 
di quanto l’istruzione abbia inciso sulla loro vita.  

L’esperienza del padre missionario Tonino Cogoni prende avvio nel 1989, in pochi anni toglie 
dall’isolamento il villaggio con strade e ponti, si costruiscono i primi pozzi (importanti anche per 
l’acqua pulita che mantiene in salute), dona un dispensario al Comune che si rivelerà trascurato 
dalla gestione pubblica, sostiene lo sviluppo con l’introduzione dell’aratro e lo sviluppo del 
mercato, ma il vero motore del cambiamento è la scuola che prende avvio nel 1996 con 71 
bambini e 2 insegnanti su una popolazione di 400 abitanti (tanti ne contava il villaggio in 
quell’anno).  

Il primo sogno degli amici di Jangany è quello della scolarizzazione totale, che riguardasse cioè 
non solo il villaggio ma tutta la sua savana (una zona estesa quanto la nostra val di Susa). Dieci 
anni dopo (2006) gli abitanti erano già 1600, considerando la savana 8000, e la scuola era 
frequentata da 900 alunni: 800 a Jangany centro e 100 nelle aule della savana.  

Le aule sparse della brousse sono salite a 7 nel 2009, con 700 iscritti, ma è sempre stato difficile 
convincere la gente della savana a rinunciare ai figli per l’istruzione. Nel 2017 due aule della 
brousse da 100 alunni vengono chiuse per problemi di sicurezza degli insegnanti. In compenso 
comincia un flusso di iscrizioni su Jangany city (vedi i dati del grafico) con allievi che giungono 
dalla savana. 

 

Nel 2017 apre il Liceo scientifico e classico con 34 allievi; il numero sale a 49 l’anno seguente. 
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Oggi, anno scolastico 2018/19 gli abitanti di Jangany sono saliti a 8.000 e si prevede salga presto 
a 10.000. Nell’ultimo censimento si erano contati 3.217 bambini e ragazzi compresi quelli della 
savana.  

2.902 sono gli scritti e ne mancano dunque solo 315 per raggiungere il sogno dei sogni. 
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La corrispondenza, legami che crescono 
QUANTO A SOGNARE SI É IN DUE. NASCITA DI UNA STORIA: LA NOSTRA 
di Roberta De Macchi 
referente del progetto di Educazione all’interculturalità per l’IC Pino Torinese 
 
 

«Caro padre Tonino, le scrivo in qualità di insegnante elementare della Scuola Primaria D. Folis di 

Pino Torinese. Jangany. […] Qualche mese fa, ad una cena natalizia, è venuta l'idea di un 

gemellaggio fra le due scuole, in modo da creare un legame di solidarietà, ma anche una 

conoscenza fra le due realtà. A me l'idea è piaciuta molto e l'ho sottoposta ai colleghi della scuola, 

che l'hanno accolta con favore. Tu che ne pensi? Puoi fare per noi questa proposta ai bambini e 

agli educatori di Jangany? […] Speriamo di fare un buon lavoro che serva a voi e a noi; Silvio ha 

detto che ad aprile sarai qui e, se fosse possibile, vorremmo incontrarti per conoscerti e 

confrontarci sul progetto del gemellaggio. Con affetto e stima, ti saluto e aspetto tue notizie, 

Roberta De Macchi». 

«Carissima Roberta, grazie per il bellissimo messaggio sul gemellaggio della scuola D. Folis di 

Pino Torinese e la Ecole Sainte Marie di Jangany. L’idea è geniale! 

Che cosa possiamo fare per attuarla? È la prima volta che mi trovo di fronte a una proposta di 

questo genere, quindi non ho esperienza. […] Diteci che cosa è opportuno fare e ci impegneremo. 

Gli insegnanti e gli scolari di questa savana sperduta sono entusiasti di tutto ciò che li mette in 

contatto con ANDAFY (al di là dell'Oceano). […] Verrò in Italia il 16 Maggio prossimo e sarò a 

Torino tra fine maggio e metà giugno. Farò volentieri una visita alla vostra scuola per incontrare gli 

insegnanti e gli scolari». 

Questo il primo scambio, prima ancora di conoscerci… esattamente 10 anni fa, in questi stessi 

giorni… ed ero io a scrivere… con tanta speranza e l’emozione di qualcosa che sta nascendo, ma 

che ancora non si vede e non si sa come sarà. Forse una delle più belle emozioni, quella della 

spinta e del desiderio che spinge verso l’altro e dell’attesa, insieme alla gioia dell’accoglienza, della 

disponibilità, della condivisione dopo. 

Se penso a quante lettere e comunicazioni, messaggi e lavori scolastici, a quanto affetto reciproco 

si è sprigionato, spontaneo, gratuito e libero lungo questi dieci anni… Solo la meraviglia e la certezza 

di una cosa veramente buona possono un po’ rendere l’idea di cosa avviene quando si dice ai 

bambini della scuola «è arrivata una lettera per voi da Jangany: è da parte dei vostri compagni 

dell’Ecòle Sainte Marie». 

Un nostro progetto è stato Cerca ciò che unisce, ma per lo più gli scambi epistolari sono andati 

nella direzione della scoperta e della conoscenza delle diversità, con l’intento di stabilire un legame 

stretto di unione, sapendo che solo la diversità arricchisce e solo cose diverse si possono unire, 

mentre cose uguali si possono solo sovrapporre senza nessun arricchimento particolare da nessuna 

parte. 

La corrispondenza è aumentata grazie alla tecnologia, alle possibilità di strumenti che si è riusciti a 

dare con non poca fatica, comprendendo che la comunicazione è la chiave di ogni relazione, di ogni 

scelta e progetto.  
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Attraverso questa corrispondenza - sempre più diversificata e talvolta sorprendentemente rapida - 

quanto più è aumentato il legame umano! Quanto calore e quanta familiarità, quanta premura per il 

bene dell’altro.  

Nell’inno della nostra scuola si dice «Insieme è molto più bello». Credo sia per questo che dalla 

domanda «ma tu li conosci veramente?», piena di sbigottimento fatta direttamente a padre Tonino 

da una bimba di terza elementare nel 2010, siamo passati a  
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Nuovi amici: San Pietro in Vincoli di Settimo Torinese 
«La possibilità di crescere nell’amore» 
di Emanuela Pepe e Silvia Durando 
 

Il periodo di quaresima di fraternità 2019 è stata occasione del bellissimo incontro con la comunità 
parrocchiale di San Pietro in Vincoli, a Settimo Torinese. La comunità è stata davvero generosa nel 
sostenere il progetto di aiuto sanitario e nel partecipare con affetto alle vicende del villaggio. Ringraziamo 
di cuore anche il parroco don Antonio, già amico di Jangany e di padre Tonino. Ospitiamo in questa news il 
loro breve ringraziamento e le tracce di alcuni momenti che sono certo il seme di un percorso che si 
approfondirà con proprie peculiarità. 

 

Cari amici di Jangany, pensare al Madagascar, fa venire in mente, meravigliose foreste, animali e 

luoghi che sono poco conosciuti, ma grazie a don Tonino e all'associazione abbiamo avuto modo 

di conoscere una realtà ben diversa da ciò che si pensa. 

Avete dato la possibilità alla nostra comunità di crescere nell'amore caritatevole. Allestire il 

banchetto, organizzare con i bambini la quaresima e proporre loro una condivisione non solo in 

denaro, ha risvegliato la voglia di lavorare per un mondo migliore e di crescere umanamente insieme 

a voi. Vi vogliamo bene! 

Emanuela, Silvia e tutte le catechiste che hanno collaborato. 

Vi ringraziamo per aver dato loro la possibilità di conoscervi! 

 

 

La cartolina di invito al progetto di aiuto sanitario don Antonio Bortone 
parroco a Settimo Torinese 
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Cosa hanno detto i bambini del catechismo? 

➢ Ciao piccolo amico lontano, un piccolo 
pensiero per te, un abbraccio da Settimo 
Torinese 

➢ Ciao, mi chiamo Giorgia, vorrei regalarvi 
dei bracciali per ricordarvi sempre di me. 
Spero che il pensiero vi piaccia. 

➢ Ciao sono Matteo: guarda e poi rispondi. 

➢ La Stampa. Nuova incredibile invenzione 
di un bambino di 10 anni: fare le 
operazioni con le lettere. 

➢ Dobbiamo essere amici e aiutarci l’un 
l’altro. 

➢ Per i bambini del Madagascar 

➢ La vostra vita deve essere come la 
nostra. Tanta fortuna a voi. 

➢ Cari bambini neri, vi faccio questo 
disegno con cura e molto ordinato, con il 
mio cuore. 

➢ How are you? I’m Sofia.I am very happy 
to write this letter for you. Nice to meet 
you.. 

➢ Ciao, sono magro, altino e biondo scuro. 
Sono bravo a scuola e ho tanti amici. 
Dove abito io le stagioni sono sia calde 
sia fredde. 

➢ Sorridi quanto sei triste, sorridi quando 
hai paura, sorridi quando sei felice, sorridi 
sempre e regalalo alle persone speciali a 
cui vuoi bene. 

➢ I miei genitori sono stati in Madagascar. 
Anch’io un giorno voglio vederlo. 

➢ Mio papà fa il costruttore, mia mamma 
l’infermiera, io e mio fratello gli studenti. 
Vuoi essere mio amico? 

➢ Ciao sono Sofia, sono figlia unica e spero 
di diventare un’amica di quelli che 
leggono questa lettera. 

➢ Vorrei tanto essere tuo amico; il mio sport 
preferito è … 

➢ Cari bambini, siccome sono molto stupita 
del fatto che anche se siete poveri avete 
un sorriso stampato sulla faccia, per 
comprarvi qualcosa vi ho donato 5 euro. 

➢ Ciao sono Sara: un abbraccio a tutti i 
bambini di Jangany. 

➢ Buona Pasqua 

➢ Nel mondo siamo tutti amici. 

Il cartellone realizzato dai bambini del catechismo 

https://jangany-settimo.tumblr.com/post/184060290085/cosa-dicono-i-bambini-del-catechismo-di-san-pietro


14 
 

➢ Ciao mi chiamo Chiara. Anche se non ci 
conosciamo ho voluto regalarvi questo 
disegno in segno di amicizia. 

➢ Vi ho fatto una borsa per mettere quello 
che volete. 

➢ Mi dispiace molto che voi non abbiate 
come me il cibo, l’acqua, la scuola, 
l’ospedale. Mi auguro che con il nostro 
piccolo aiuto riusciate a compiere il vostro 
progetto. 

➢ Ciao sono Aurora, vi auguro dedico 
questo biglietto e disegno perché voglio 
aiutarvi a costruire la scuola e a divertirvi, 
giocare, mangiare, vivere e soprattutto 
volervi molto bene tra voi. 

➢ Vuoi essere mia amica? 

➢ Gesù ti ringrazio del dono della vita che 
mi hai dato. Gesù ti voglio tanto bene. 

➢ Gesù, aiuta le persone in difficoltà. 

➢ Io dono a voi 10 euro per un ospedale per 
voi. Vi voglio bene. 

➢ Abbiamo tutti un cuore: usiamolo! 

➢ Cari bambini voi siete dolci, e come tutti 
noi siete gentili. 

➢ Ecco il mondo che il Signore ci ha donato 

  

I regalini e pensieri per i compagni di Jangany 

Un ricordo del mercatino missionario 
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Il 30 aprile è giunto il ringraziamento di padre Tonino con bellissime parole. 

Carissimo don Antonio e carissimi cristiani della Comunità di S. Pietro in Vincoli di Settimo 
Torinese, 

Abbiamo ricevuto le notizie riguardanti l'impegno con cui la vostra Parrocchia ha vissuto la 
Quaresima di Fraternità di quest'anno in solidarietà con la nostra Missione di Jangany.  

Quando i cristiani di qui hanno ricevuto queste notizie, durante la Messa della Festa della 
Misericordia, hanno fatto per voi un grande applauso di ammirazione e di riconoscenza. Questa 
gente semplice si commuove molto al pensiero che delle persone mai viste possano interessarsi 
della vita di questa savana. Per la mentalità di qui, questa vostra solidarietà con persone 
sconosciute è un fatto incomprensibile: di fronte a un simile segno di fraternità, molti si convincono 
della grandezza della fede cristiana. La generosità da voi dimostrata nella Quaresima di 
Fraternità, oltre ad essere un concreto aiuto nei problemi, è una grande azione missionaria che 
sostiene e diffonde la fede nel Cristo Risorto. 

Vi esprimiamo la nostra grande riconoscenza e vi promettiamo la nostra preghiera. Chiediamo al 
Signore che conceda una particolare benedizione alle vostre persone, alle vostre famiglie e a tutta 
la vostra Comunità Cristiana. 

Vi facciamo i più sentiti auguri per questo Tempo di Pasqua. 

padre Tonino e tutta la Missione di Jangany. 
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Segui Jangany su 

https://jangany.tumblr.com 

https://jangany.tumblr.com/

