
 

1 
 

 

 
 
  

LUGLIO 2019 – N. 39 

amici.jangany@libero.it 
 

Editoriale 

ASA FITORIANA 

2019 

«Asa fitoriana» vuol dire lavoro missionario, 
quello che i quattro volontari partiti l’11 luglio 
per Jangany, stanno svolgendo nel villaggio 
sotto l’equatore che tutti noi sentiamo così 
vicino. 

Asa fitoriana è anche il nome del gruppo 
Whatsapp sul quale i Quattro comunicano 
quotidianamente per aggiornare gli amici di 
Jangany, non soltanto sull’andamento dei 
lavori ma anche per raccontare cosa i loro 
occhi vedono, cosa le loro orecchie 
ascoltano, cosa il loro cuore sente e la loro 
mente recepisce.  

Ciò che arriva a noi qui è un grande impegno, 
un incredibile entusiasmo e molta allegria. Sì, 
allegria. Fra satelliti “acchiappati” ma deboli, 
rompicapi tecnici, “bucati” improbabili, docce 
“semifredde”, cene a base di zucchine e 
fagiolini e fagiolini e zucchine, bambini, 
insegnanti, qualche goccia di pioggia e molti 
sorrisi, l’allegria è davvero palpabile. 

continua 

Carissimi amici di Jangany 

vi scrivo mentre stiamo facendo gli ultimi 
preparativi per l'inaugurazione della nuova 
chiesa. C'è un grande fervore. Tutta la 
gente di Jangany è in movimento, cristiani 
e non cristiani. 

È previsto l'arrivo di circa 600 ospiti 
provenienti dalle varie chiese sparse nella 
diocesi di Ihosy.  

Gli ospiti provenienti da Torino sono stati i 
primi ad arrivare: Silvio, Antonio 
Campanaro, Ezio e Roberta. Aspettavamo 
anche Mario Strina, ma ha avuto problemi 
per la scadenza del passaporto, peccato! 

Ora stanno incominciando ad arrivare 
anche gli ospiti malgasci. 
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La parabola di Jangany 

I lavori della chiesa non sono del tutto 
terminati, ma possiamo già fare 
l'inaugurazione e iniziare a utilizzare la 
chiesa. Alcune vetrate saranno ultimate 
nel mese di agosto. Ringraziamo il 
Signore, che ci ha aiutato fino a questo 
momento e continuiamo ad aver fiducia 
in Lui.  

Esprimiamo la nostra viva riconoscenza a 
tutti voi amici e benefattori e preghiamo 
per voi. Vi daremo informazioni più ampie 
dopo la festa dell'inaugurazione. Vi 
ricordiamo e vi salutiamo tutti con grande 
affetto. 

 

P. Tonino e tutta Jangany. 

 

  Segue editoriale 

Quel che percepiamo quotidianamente dai 
racconti dei nostri Quattro, insomma, è la 
testimonianza di quanto può essere ricca e 
appagante una vita seppure tra mille 
difficoltà, da quelle che ci appaiono più 
semplici e che là non lo sono affatto, come 
fare un bucato, a quelle che sono 
oggettivamente di estrema complessità 
come trovare un pezzo di ricambio che non 
funziona per portare a termine quello che è 
probabilmente il principale obiettivo di 
questa missione, ovvero il montaggio e la 
messa in funzione della parabola per 
migliorare le comunicazioni. 

Noi da qui, abbiamo aspettato ogni giorno 
con ansia e riceviamo curiosi, emozionati e 
anche un po’ stupiti i reportage dei nostri, 
cercando di essere presenti e solleciti 
contribuendo da lontano, per quanto 
possibile, a risolvere i problemi. Che poi è il 
senso di ogni gemellaggio, inteso come 
vicini e partecipi di ogni situazione, 
condividendo e scambiando culture, 
conoscenze e competenze, sottendendo a 
tutto ciò il senso più vero di amicizia, senza il 
quale nulla si realizzerebbe. 

La parabola è stato il primo passo (forse 
ancora da migliorare) di quello che è lo 
scopo: comunicare. Il secondo più grande 
sarà proprio comunicare... per cambiare 
insieme a loro, non solo per accompagnarli 
nel loro cambiamento, ma come in qualsiasi 
relazione. In tal senso la conoscenza che in 
questi giorni è cresciuta con le suore e i 
professori e la gente è stata veramente 
preziosissima. 

 

 

 

 

 

Segui Jangany su 

https://jangany.tumblr.com 
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ASA FITORIANA, lavori in corso 
di Chiara Papi 
 
 

Il lavoro missionario su cui si concentra nel concreto il viaggio dei nostri Quattro volontari, ha diversi 
obiettivi. Mentre scriviamo [29 luglio 2019] serissimi problemi riguardano l’affidabilità dell’operatore 
di Milano, la mancanza di un BUC compatibile con satelliti forse più agganciabili, il buon uso dei tre 
WIKO su cui è fondamentale una buona formazione… Nel supplemento questi temi sono 
approfonditi, inciampati sulle emozioni di alti e bassi di questi funzionamenti; ecco comunque gli 
obiettivi della missione: 

 

Installazione e messa in funzione della parabola satellitare 

In ordine al problema delle difficili comunicazioni, 
come più volte raccontato, si è provveduto a reperire 
il necessario per installare un’antenna parabolica e 
fare un contratto per la fornitura di internet con un 
gestore europeo (Milano Teleport). Abbiamo avuto 
contatti con questo anche da Jangany. Sta dando 
supporti in tempo reale da Milano ma il segnale è 
precario. Siamo stati supportati anche dalla Signis del 
Vaticano. Pare che in certe fasce orarie in questi 
giorni ci sia stabilità; non la sera.  

Alla parabola saranno collegati i PC e i cellulari di 
padre Tonino e padre Fahamaro. 

Dalla parabola con un sistema di antenne sofisticato il 
segnale viene portato nella zone delle suore dove si 
trova tutto il complesso scolastico, l’aula di 
informatica, il dispensario medico. Qui saranno 
installati n. 3 PC nuovi per suore, scuola e dispensario 
e i cellulari relativi nonché il cellulare del giovane 
Timò. 

Analogamente il segnale sarà portato nella zona del 
fotovoltaico dove è già disponibile il PC che regola 
l’energia. Avremo in questo modo la possibilità di un 

controllo remoto di tutto il sistema fotovoltaico attraverso i contatti con Timò, che ne è responsabile. 

Le difficoltà tecniche non mancano, i volontari hanno già montato tutto l’impianto, il tempo stringe e 
si sta facendo il possibile per riuscire a portare a termine il lavoro e far funzionare tutto prima che i 
volontari ripartano. L’ultimo giorno disponibile per intero è oggi 29 luglio. Servono infatti 4 giorni per 
il rientro e 1 di riserva vista la difficoltà e i possibili imprevisti del viaggio.  

In ogni caso il sistema è bene predisposto e quando padre Tonino tornerà dall’Italia in novembre 
potrà portare il pezzo mancante e Timò, il giovane responsabile del fotovoltaico, è stato formato per 
sostituire il pezzo.  

Sulla via del ritorno è possibile che domani 30 lugli incontrino a Ihosy Marco Sassi di VIM. 

Il problema della formazione del personale all’uso degli strumenti non è trascurabile: per noi è 
consueto, ma là – presso suore e professori - manca del tutto l’esperienza. I nostri Quattro 
verificheranno inoltre che i cellulari siano usati correttamente, controlleranno il buon funzionamento 
di Whatsapp su ogni dispositivo e si assicureranno che i diretti interessati li sappiano utilizzare.   
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Progetto sanità  

Siamo giunti al terzo anno del progetto sanitario. Ora che i nostri volontari si trovano a Jangany, 
avranno occasione di verificare insieme a padre Tonino la situazione e la fattibilità degli obiettivi 
stabiliti per il 2019.  

Fra questi, è in corso di valutazione la costruzione di una nuova casa per il medico (ancora da 
trovare) e di una casetta per eventuali specialisti volontari. Soprattutto il problema rimane quello di 
trovare il personale, dato che l’infermiere che era stato assunto si è rivelato inadatto al compito, 
soprattutto per problemi di personalità difficile. È inoltre necessario trovare ancora un tecnico di 
laboratorio. 

I nostri Quattro ci hanno portato tuttavia notizie molto positive: il dispensario della missione funziona 
bene, addirittura mentre i malati sono in coda [è evidentemente ancora insufficiente] guardano la 
proiezione di filmati di educazione sanitaria su uno schermo posto all’esterno. 

Suor Florence, l’infermiera professionale, sta inoltre anche formando due aiuto infermiere. Molto 
importante questa news. 

 

 

 

Domenica 28 è stata anche occasione per un incontro di approfondimento con Agnese, fondatrice 

dell’ospedale di Sakalalina cu spesso si rivolge Jangany, per malati gravi e per consulti. Ci 

racconteranno cosa ne sia nato come orientamenti concreti da perseguire. 

Consola però prima di ogni altra cosa l’impressione avuta dai volontari di non avere incontrato troppe 

persone denutrite o malate di bilargiosi come succedeva nei precedenti anni, segno che la 

situazione sanitaria è migliorata. 
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Verifica andamento scuola agraria 

L’attività della scuola agraria dovrebbe essere fortemente incentivata, sia per quanto riguarda le sue 
attività sia per quanto riguarda l’incremento degli studenti e, di conseguenza, il suo bilancio. 

È stato possibile verificare sul posto il funzionamento delle varie dotazioni installate negli ultimi anni 
e cercare di capire come istruire i responsabili su come sfruttarle al meglio delle loro potenzialità, 
soprattutto per quanto riguarda l’uso delle pompe per l’irrigazione. L’acqua non manca, bisogna 
imparare a utilizzarla! 

Si era pensato ad una prova di allagamento della risaia con l’utilizzo dei pozzi collegati. Il 

problema è tuttavia legato al fatto che il terreno non trattiene l'acqua. Non c'è nulla da fare su 

quella parte di terreno:  

«La scuola va meglio ma i problemi sono culturali. Occorrerà una riflessione approfondita. 

Dopo la festa la scuola verrà pubblicizzata in tutto il sud attraverso la radio diocesana 

molto ascoltata e diffusa nei villaggi». Mentre scriviamo non ci risulta siano riusciti ad 

approfondire la questione del bilancio della scuola, né di valutare come aumentare il numero di 

allievi. 

Sempre Silvio però scrive oggi: «Ho fatto un lungo giro per la scuola agraria. La situazione 

è notevolmente migliorata. Produzione e allevamento sono cresciuti molto. Il problema non 

sono strumenti e risorse ma una mentalità diversa con cui dobbiamo fare i conti. Rispetto 

alla volta scorsa io sono decisamente più soddisfatto. Ti dirò bene quando ci vedremo. E 

neanche tanto secche. Con il progetto sanitario ci eravamo leggermente persi gli sviluppi. 

Vorrei capire come proseguire. Ne parliamo al ritorno». 

 

.  
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Scuola 

La scuola è sempre stata al centro dell’impegno di sviluppo di Jangany e molti sforzi si sono 
concentrati sul suo miglioramento, sia in termini economici sia logistici. È chiaro che con 
l’incremento degli studenti saranno necessari non solo nuove aule ma anche le piccole abitazioni 
per gli insegnanti (attualmente 40). 

In particolare, Roberta, la nostra insegnante in missione, ha già incontrato gli insegnanti e la 
direttrice e sta lavorando con loro su più fronti e con moltissimo entusiasmo. 

Da segnalare [vedi supplemento] la partecipato all’alzabandiera mattutino, dove ha potuto portare 
i saluti degli studenti italiani! Ha concluso l’intervento con un grazie in malgascio: MISAOTRA e 
tutti sono rimasti sorpresi e divertiti.  

Laboratorio di informatica: i volontari hanno già verificato che i 35 pc sono correttamente e 

proficuamente utilizzati.  

Biblioteca cartacea: Anche la situazione della biblioteca cartacea non è male: certo l’uragano 

Haruna, pur non rovinando i testi, ha creato diversi disagi e gran parte dei libri sono oggi negli 

scatoloni in attesa di essere posti su scaffali adeguati. L’uragano ha infatti creato molti danni e i 

libri sono stati spostati. Non sappiamo con precisione quanto e quanti siano presi per essere 

letti, ma padre Tonino e suor Marcelline dice che la cosa funziona molto bene. I libri digitali 

sono utilizzati.  

Il PC di suor Marcelline, direttrice della scuola, è andato e non dipende dalla batteria. Lo 

riporteranno in Italia per recuperare i dati. 

 
Padre Fahamaro e suor Marcelline al PC 
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Progetti culturali  

Diversi progetti culturali bollono in pentola, e per pentola si intendono le nostre teste e i nostri 
cuori.  

Chissà se riusciremo… la realizzazione di un libro del tutto diverso dai precedenti su come si vive 
non tanto in termini sociali ma esistenziali sotto e sopra l’equatore.  

 

 

Silvio Maghenzani di Shalom onlus, i professori Damascene, Aina e Munza stanno imparando l’uso 
della telecamera. Con questa effettueranno con padre Tonino le interviste per il libro Human 20.20. 

 

Anche queste bozze di idee sono materiale per i volontari, tutto da raccogliere. Vedremo che forma 
prenderà. Non perdete dunque le prossime puntate! 

E poi c’è una raccolta molto molto speciale di musiche che sarà realizzata con il coordinamento 
dell’IC di Pino Torinese. 
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VIOLENZE A JANGANY E DINTORNI… 
di Chiara Papi 
 
 

Solo un paio di giorni prima che i nostri volontari si mettessero in viaggio, Jangany e dintorni 

sono stati scossi da gravi episodi di violenza. Questo ha destato grande preoccupazione per 

il viaggio ma il punto vero è che dà l’idea dell’estrema precarietà di molti aspetti della vita 

quotidiana, non ultimo quello della sicurezza, precarietà che purtroppo è all’ordine del giorno 

ma che appare quasi normali alla gente del posto. 

Aveva infatti fatto temere maggiormente la notizia - ancora in corso di approfondimento – di 

Giovedì 4 luglio, quando è stato incendiato un market di Jangany. Non si conoscono ancora 

le cause dell’accaduto e si sta cercando di approfondire.  

 

 

Sembra che sia più o meno la normalità, eppure anche gli abitanti del posto la sentono come 

un attacco. Non solo immaginare ma portare avanti lo sviluppo in questo contesto è 

un’avventura non priva di rischi. 
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LA NUOVA CHIESA DI JANGANY 
di Chiara Papi 
 
 

Gli Amici di Jangany sono una rete di tante persone diverse, di provenienza diversa, con 

convinzioni diverse e non tutte necessariamente cristiane. Eppure siamo certi che tutti 

leggeranno e parteciperanno con piacere alla grande festa cristiana che sta per svolgersi a 

Jangany. Domenica 28 luglio infatti si celebrerà l’inaugurazione della nuova chiesa! 

Con il notevole incremento di popolazione nel villaggio, anche la comunità cristiana è molto 

cresciuta negli anni. Già dal 2010 si è resa evidente la necessità di un ambiente più ampio 

del capannone di 20 metri per 8 che fino ad oggi l’ha accolta. 

Grazie alla generosità di molti, al di sotto e al di sopra dell’equatore, la nuova chiesa oggi è 

pronta: un bell’edificio di mattoni, di 32 metri per 20, pensato da padre Tonino a forma di 

barca, ispirandosi alle parole di Gesù che, parlando ai suoi apostoli, disse, navigando con 

loro in acque tempestose: “Vi farò pescatori di uomini”. 

Le offerte, precisiamo, sono state effettuate da privati direttamente e specificamente per la 

chiesa; nessuna offerta raccolta dagli amici di Jangany per la il sostegno scolastico, le 

carestie, il dispensario medico e i diversi progetti di sviluppo è stata destinata alla 

costruzione della chiesa. 

La festa si è svolta nelle tre giornate di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 luglio culminata 

con la Messa solenne alla presenza del vescovo. Queste parole di Roberta e una scorsa al 

supplemento rende l’idea della partecipazione, dell’entusiasmo e del grande fermento di 

questi giorni: «Cinque ore di celebrazione… Giornata storica e memorabile. Nel niente di 

questo luogo, così lontano fisicamente dalla civiltà, la vita Spirituale, Sociale e Culturale ha 

raggiunto una vivacità e una energia davvero grandi... mi sembra incredibile che siano stati 

capaci di realizzare tutto quello a cui abbiamo partecipato... Il che significa che si stanno 

appropriato della propria esistenza». A questa festa i nostri hanno portato la preghiera, i 

saluti e i doni affettuosi delle parrocchie che anche da andafy si sono uniti a questo 

importante momento con messaggi, preghiere e doni fatti con il cuore. 

La storia dalle origini ad oggi della chiesa è raccontata nella pagina 

https://jangany-scossa55-chiesa.tumblr.com/ 

L’icona di san Giuseppe è stata realizzata da Mariangela 

Basiletti, amica di Jangany e realizzatrice di numerose 

mostre con la sua collezione di presepi a favore di 

Jangany. 

  

https://jangany-scossa55-chiesa.tumblr.com/
https://jangany-scossa55-chiesa.tumblr.com/


 

10 
 

Una lampada che accompagna la presenza del Santissimo nella chiesa dalla parrocchia SS 

Annunziata di Pino Torinese  

 

Una tovaglia per l’altare, creata da catechisti e ragazzi della comunità parrocchiale di Sassi 

e Borgata Rosa di Torino. Bellissima la spiegazione del significato delle mani della tovaglia. 

 

Buongiorno padre Tonino, e un saluto a tutto il villaggio di Jangany. Tempo fa, quando abbiamo saputo che 

a luglio avreste inaugurato la nuova chiesa, ho cominciato a pensare a un piccolo dono, che potesse 

essere segno della nostra vicinanza, della nostra presenza in un momento di festa così importante per la 

vostra comunità. Ho pensato ad una tovaglia per l’altare. Ne ho parlato con Renato, Roberta e Elisabetta, 

che è catechista insieme a me. Ho trovato una persona che me l’ha fatta, ma poi doveva avere qualcosa di 

nostro, di fatto da noi e dai nostri ragazzi. Cosa c’è di meglio delle nostre mani? Le mani che si stringono 

per amicizia, per aiutarsi; le mani donano e ricevono. Quelle dipinte sulla tovaglia sono le mani dei nostri 

ragazzi. Sono intervenute anche alcune mamme e nonne per aiutare a tracciarne i contorni, e per 

dipingerle. Dall’idea di un singolo è diventata un progetto della comunità. 
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Le mani che contornano tutta la tovaglia sono rivolte verso il centro e verso l’esterno. Sono mani che 

ricevono all’altare il grande dono della vita che Gesù ci ha dato, e sono mani che portano il dono della fede 

e della salvezza agli altri. 

Sono le nostre mani malgasce e torinesi che si scambiano doni di amicizia e di fede. 

La tovaglia non è perfetta, ma è fatta da noi, con tutto il nostro cuore e il nostro desiderio di starvi vicino e 

di esservi amici. 

Lo stesso pensiero lo esprimono i ragazzi con questo messaggio: «Abbiamo pensato di regalarvi questa 

tovaglia con le impronte delle nostre mani per farvi sapere che vi siamo vicini, attraverso questo dono e con 

la preghiera. Questa tovaglia vi servirà  

per decorare l’altare della vostra nuova chiesa. Ci auguriamo che vi piaccia e che vi sia utile per le 

celebrazioni».  

La comunità di Gesù Maestro, in Borgata Rosa, Torino. Italia. 

 

 
 

Arrivederci a Dio, Don Matteo 

È mancato il 30 giugno scorso don Matteo Scarafia, 

sacerdote nella chiesa di Gesù Maestro in Borgata Rosa. 

Lo ricordiamo con affetto e nella preghiera; nei pochi 

contatti che ho avuto con lui, in occasione degli incontri con 

padre Tonino, ho percepito con chiarezza la sua fede 

sincera e, un po’ nascosta come nel suo carattere forse, la 

sua attenzione per Jangany. La sofferenza non gli ha tolto 

la fede. Nella foto la celebrazione eucaristica del 7 ottobre 1996 nella chiesa di Madonna del 

Rosario, con padre Tonino e il parroco don Stefano (a destra), quando l’amicizia con Jangany 

prendeva avvio, nello stesso giorno - questo è curioso - in cui nel 1989 prendeva avvio la scuola 

Sainte Marie di Jangany. Lo salutiamo con le sue parole «Arrivederci a Dio». 

 

A caccia di sogni nel mondo per dargli voce 

Cominciamo dalla fine… di quando padre Tonino scrive a Sara. Per darti un'idea di come questi 

ragazzi prendono coscienza della grande fortuna che hanno avuto nel poter frequentare la scuola, 

ti trascrivo, traducendo dal malgascio, alcune espressioni che mi ha scritto la settimana scorsa un 

giovane laureato: «Mompera (Padre), ti mando un particolare ringraziamento: proprio ti ringrazio 

con tutto il cuore e con tutta la mente (eram-po eran-tsaina). Se non ci fosse stata la tua scuola e 

se non ci fossi stato tu a incoraggiarmi e aiutarmi, la mia vita sarebbe andata completamente a 

vuoto. Ma siccome ci sei stato tu, ho trovato questa nuova vita. Dio ti dia il suo aiuto, Mompera».  

L’articolo completo è alla pagina… https://jangany-sarasaccone.tumblr.com/  

  

NOTIZIE 
FLASH 

https://jangany-sarasaccone.tumblr.com/
https://jangany-sarasaccone.tumblr.com/
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Schema dell’impianto di trasmissione del segnale internet dalla missione alla scuola, al 

dispensario e al controllo remoto del fotovoltaico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzione: dal mese di maggio 2019 il codice IBAN di Shalom onlus è variato. 


