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AD-VENTURA 

Incontro alle cose che accadono 

 
 

In attesa del ritorno dei quattro volontari in 
missione a Jangany, ecco qualche nota 
come un diario di viaggio, raccolta qua e là 
prima telefonicamente e poi quando la 
linea internet lo ha consentito… fino al 
momento storico di installazione della 
parabola satellitare: erano le 15:10 del 18 
luglio quando è giunta la prima 
telefonata garantita dal satellite. 

«Asa fitoriana» vuol dire lavoro 
missionario, ed è il nome del gruppo 
whatsapp con cui abbiamo ricevuto la 
documentazione per questo supplemento. 

 

La versione completa in formato blog  

della cronaca di viaggio è alla pagina 
https://jangany-missione2019.tumblr.com/ 

Supplemento n. 39 – Luglio 2019 

amici.jangany@libero.it 
 

Avventurieri ha chiamato padre Tonino i 
quattro volontari oggi a Jangany: Antonio, 
Silvio, Roberta ed Ezio. D’altra parte, la 
parola deriva dal latino ad-ventura, qualcosa 
che deve accadere e che porta in sé gli 
elementi della difficoltà e dell’imprevisto. 
Così infatti sono lì, con molti obiettivi - il 
principale è quello di installare una parabola 
satellitare che metterà Jangany in 
comunicazione con noi e con il mondo - ma 
nella precarietà e nel limite di quel che si 
potrà fare… perché da sempre il nostro 
essere insieme a Jangany è un andare 
incontro alle cose che accadono. 

 

https://jangany-missione2019.tumblr.com/
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E le cose che accadono non sono 
mai come le immagini.  

La parte più difficile – quella delle 
comunicazioni tra la parabola e i 
vari centri interessati – è stata 
impostata molto bene ed è attiva; il 
provider del satellite non appare 
tuttavia al momento affidabile e 
manca soprattutto un pezzo 
hardware (fisico), il BUC compatibile 
con più satelliti… avrebbe consentito 
un potenziamento del segnale 
rendendolo stabile; per stabilizzarne 
la ricezione e trasmissione ai diversi 
punti dove sarà utilizzata (da un lato 
suore, scuola, liceo, dispensario 
medico e dall’altro impianto 
fotovoltaico per il controllo remoto) 
non sappiamo se sarà necessario 
sostituire il BUC. Ci consola che se 
padre Tonino tornerà con il pezzo il 
giovane Timò è già formato per 
sostituirlo. 

 

In tema di sanità: da un lato ancora 
non si è trovato un infermiere 
professionale, un tecnico di 
laboratorio, un medico… ma 
dall’altro suor Florence – che pure è 
preparatissima infermiera 
professionale – sta formando due 

aiuto infermieri sul campo, e, davanti al dispensario, i malati in coda possono 
assistere a video con formazione sanitaria. Tra le tante persone presenti alla festa si 
è avuta la sensazione che la situazione sanitaria sia migliorata, non si vedono più 
tanti denutriti e malati di bilargiosi. 

Anche il centro rurale sembra migliorato; ne avevamo perso notizia ma vi è stato 
uno sviluppo positivo. Resta molto da fare in termini culturali organizzativi. 

Soprattutto lo sviluppo delle relazioni con le suore e i professori è stato uno degli 
obiettivi più importanti raggiunti. 

Il progetto Comunicare sotto sopra l’equatore, con tutti i suoi risvolti è stato preparato 
con cura in un paio d’anni, ma solo negli ultimi mesi, grazie alla presenza di Antonio 
Campanaro, il tecnico che aveva già installato la parabola all’ospedale di Sakalalina 
(poi dismessa quando è arrivato il 2G) si è accelerata la preparazione. Fondamentale 
tra gli altri è stato il lavoro di Emanuele Ferrero.  
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Vi lasciamo una carrellata diario di questo viaggio aggiornato alla mattina del 29 
febbraio… ormai agli sgoccioli della partenza. 

 

Marzo 2019 

Gli amici di Jangany si sono incontrati per la prima volta con Antonio Campanaro... 
una veloce pizza… gli obiettivi sono più ampi di quel che Antonio pensasse parlando 
con padre Tonino. 

 

Maggio/luglio 2019 

Sono seguiti altri incontri nei mesi successivi per le intese tecniche e per le prove di 
connessione tra parabola, antenne, PC… Un grazie enorme a Emanuele Ferrero e 
Luca Barrotta per tutto il lavoro preparatorio. 
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Il giorno prima della partenza 

Si scopre con sgomento che il passaporto del quinto 
avventuriero, Mario, non è idoneo… nonostante le 
rassicurazioni di mesi prima da parte dell’agenzia 
che ha acquistato il biglietto. Inutili tentativi di 
contatto anche con Antananarivo, con Ambasciata 
e Consolato. Le valige di Mario erano quello 
destinate maggiormente a ospitare il cibo da 
portarsi, mentre le altre erano quasi totalmente 
occupate dal materiale tecnico necessario alla 
parabola satellitare e agli strumenti da connettere.  

 

Giovedì 11 luglio 

Ci si trova a Caselle alle 4:00 per esser pronti all’imbarco. Sono le 05 quando si varca 
la soglia: 

 

Ore 06:00 Partenza per Parigi. Il “grossissimo aereo” ripreso da Roberta a Parigi 
prima del decollo. Il capitano dell'aereo numero two si chiama D. Malandain. 

 

Alle 22:25 arriva la buona notizia: grazie a una 
suora che bene conosce l’aeroporto non ci sono 
problemi alla dogana con il prezioso materiale per 
l’installazione della parabola.  
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Venerdì 12 – Domenica 14 luglio 

Le notizie del viaggio hanno avuto la loro importanza. Soprattutto l’ultimo tratto è 

stato il più pericoloso. Solo il 9 luglio, pochi giorni prima, l’attacco di 8 briganti a un 

camion di Jangany con pistole e un ferito, il furto di tutto mentre rientrava da Ihosy. 

Roberta ha comunicato tantissime emozioni: «Come per la partenza ho praticamente 

pianto... toccare il suolo malgascio… sapere di essere qui... In quei luoghi finora visti 

solo nei filmati e nelle foto. Solo questa mattina ho realizzato quanto siamo lontani 

fisicamente sul globo. Sto scrivendo tantissimo e tutto dove poso lo sguardo 

meriterebbe di essere scritto... mi sento proprio come una scrittrice che raccoglie 

materiale... Sembra di essere in un film documentario... e invece è tutto vero!!! 

Sto riprendendo di tutto... ma vedere con i propri occhi e provare dal vero... è 

tutt'altro! Convivono qui povertà estrema e mancanza con ricchezza e modernità. Si 

arrangiano veramente in situazione di precarietà ma non c'è una persona triste o che 

chiede elemosina... Non bisogna stupirsi di nulla e avere cuore e stomaco 

decisamente forti. Vi abbraccio. Saluti a tutto da Fahamaro che ha chiesto notizie di 

ognuno... Anche del nostro cane!» 

Alla capitale «la strada è di tutti, non c'è 

regolamentazione di nulla per 

spostarsi...Tutto è tutti si muovono 

come riescono… Alle 18.30 è buio». Il 

mezzo di trasporto per Fianarantsoa è 

molto buono... ma si tratta di altre 8/10 

ore. «Da Ihosy si procederà con gli altri 

mezzi adatti allo sterrato che porta a 

Jangany...arrivo previsto per il 14. A 

presto... sarà più difficile scendendo 

avere segnale costante... ma vi 

aggiorneremo. Grazie del vostro 

affetto. Buona notte». 

Si comincia a sentire il problema 

dell'acqua: «ho vissuto quella di non 

berla neanche per sbaglio e ti assicuro 

che la mano sul rubinetto ci arriva 

sempre! di non averne abbastanza per 

il wc e di dover in tal caso integrare con 

i secchi predisposti e di averne un filo 

bollente e uno gelido per una doccia in 

un bagno a 15 gradi... Forse 16😅 

Ringraziamo il Signore «che siamo 

scampati vivi» dicono i malgasci... che 

non fanno per la maggior parte una vita 

facile... Non vi dico in che cosa lavano 

i panni sulla riva... e di come i ragazzini 

vanno a prendere l'acqua con bidoni 

gialli ai toretti locali portandoli poi in 

testa o sulla spalla... Sembra di essere 

nel cast di un film di Indiana Jones e 

invece è vita vera...» 

Sabato partenza per Antsirabe' (5 ore) 
con sosta e poi altre 5 ore fino a 
Fianarantsoa, dove si vedono “dal 
vero” i primi zebù con la gobba! 
«Bisogna vedere... descrivere quasi 
non si può e capire e immaginare non 
credo sia possibile!». All’arrivo alla 
Casa di Nazareth di Antsirabe, si 
mangia e riparte. «Sì conferma l'idea di 
essere in un film di Indiana Jones. Ci 
siamo caricati due grossi sacchi di 
magliette per l'inaugurazione della 
chiesa di Jangany per bimbi di 
Jangany. Ci sono case lussuose ed 
esagerate, altre belle, altre kitsch, altre 
dignitose, altre povere... Altre che non 
sarebbero dignitose neanche per gli 
animali. L'abbigliamento è un altro 
capitolo pittoresco... Si mettono di tutto 
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addosso... Sono uno spasso... 
Interessante quando due Tir si 
incontrano... Non si può essere ansiosi 
guidando qui ma pazienti, pronti, 
decisi, avere un occhio al millimetro e 
poi... suonare il clacson (con 
educazione) per farsi strada. Però il 
rischio incidente è alto... Heri, il nostro 
autista è bravissimo. In certi punti ci 
sono tanti buchi enormi e bisogna 
evitati o passarci dentro. A volte non so 
com'è possibile che non succeda 
niente... A volte mi lascio sfuggire 
espressioni come Oh mamma... gasp! 
Aiut! E adesso? ma la corsa continua. 

Per ora un problema è non respirare 

praticamente mai aria pulita… La 

regione dei briganti è più a sud. 

Questa strada ospita la vita di questo 

paese... è veramente un Viaggio 

all'interno dell'umano vivere. Ora la 

strada è tutta buche, curve e 

saliscendi... Prima c'era un TIR in 

panne messo di storto». 

Sulla terra Rossa, con deviazioni per 

lavori di rifacimento ponte, è come 

viaggiare con il coprifuoco quando 

scende il buio sulla strada. Alle 18:36 

arrivano a Fianarantsoa! Ezio scrive: 

«Frullati quanto basta. Molto 

impegnativa. Saluti a tutti!». 

 

Non manca l’umorismo e il buon umore però. Domenica mattina, dopo la notte, 

Silvio scrive: «Abbiamo scoperto una nuova specie di zanzara da freezer che 

punge anche con temperature invernali e vola con passamontagna... La 

biodiversita!!!!».  

La mattina si riparte.  

    

Ore 11: Siamo a Ihosy!!! Inizio del Sud. 
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Una delle foto più belle del viaggio  
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Il pranzo con i padri missionari di Ihosy è un momento storico per il quale tutti hanno 

pianto di gioia. 

 

I confratelli di Ihosy padre David, Noè, Fahamaro, e un altro che non ricordo. 

 

Manca l’ultimo tratto, il più rischioso per i briganti. 100 km di terra rossa. 

 

  

Giorni in 

luglio 

Percorso Distanza 

km 

Dalle Alle Durata 

hh:mm 

11 Caselle - Parigi 777 6:00 7:30 1:30 

 Parigi - Antananarivo 8.749 10:40 22.25 11:45 

12 sosta Antananarivo     

13 Antananarivo – Antsirabè 171 08.01 11:28 3:30 

 Antsirabè - Fianarantsoa 242 13:04 18:36 5:30 

13 Fianarantsoa – Ihosy 192 07:18 11:11 4:00 

14 Ihosy - Jangany 150 12:47 17.25 4:45 

4 giorni Torino / Jangany 10.281 

km 
  31 ore di 

viaggio 
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Lunedì 15 – Giovedì 18 luglio 

Lunedì non ci sono state 

comunicazioni: grandi difficoltà di 

connessione con internet lo hanno 

impedito. La sera però la figlia di Ezio e 

Roberta ha informato che andava tutto 

bene. Martedì giungevano messaggi in 

ritardo, preparati la sera ma trasmessi 

nella notte quando lo smartphone 

trovava la connessione. Mercoledì 

finalmente Renato riceve una 

telefonata da Roberta con la bellissima 

esperienza del momento in cui è stato 

agganciato dopo ore il satellite. C'è 

anche una ripresa dell'istante in cui il 

segnale è diventato verde. 

Un'esperienza emozionante. Silvio fa 

da mangiare. Padre Tonino ha 

autorizzato Roberta girare anche da 

sola per il villaggio. Hanno avuto un 

incontro con le insegnanti molto bello. 

Roberta e Padre Tonino hanno visto 

anche l'aula di informatica proprio 

mentre stavano insegnando. La 

questione del satellite sembra andare 

bene e sembra di essere agli sgoccioli, 

sembrano tutti molto contenti e in forza. 

Hanno già cominciato a lavorare anche 

sulle antenne. Giovedì 18 luglio ore 

15.10 ora italiana [ore 16.10 a 

Jangany] Renato riceve la telefonata 

STORICA: Silvio chiama via whatsapp 

mettendo in viva voce tutti. È giorno di 

gioia e di allegrezza possiamo dire: la 

parabola ha incontrato il satellite.  

Ma seguiranno giorni da cardiopalma, 

con alti e bassi come vedremo che quel 

giovedì si intuiscono soltanto; c'è 

ancora qualche problema: il segnale 

che arriva dall'apparato parabola a 

quello delle trasmissioni su antenne 

per gli accessi a PC e telefoni è ancora 

molto debole. Si contatta il provider che 

ha sede a Milano individuando la causa 

possibile in un pezzo hardware che 

hanno ordinato e potrebbe arrivare a 

Ihosy con il corriere in 3 giorni. Cosa 

che si rivelerà non vera. 

Nella telefonata però si ricevono altre 

bellissime notizie. Sul piano del 

progetto sanitario le cose vanno avanti 

anche se non come le abbiamo 

pensate: davanti al dispensario c'era la 

coda ma intanto viene proiettato (avete 

capito bene) un documentario di 

educazione sanitaria; ci sono poi due 

ragazze aiuto infermiere che stanno 

studiando e imparando con suor 

Florance; la biblioteca cartacea 

funziona; il corso di informatica con la 

biblioteca digitale anche; lo spazio per 

il laboratorio di fisico/chimica del Liceo 

è molto buono e si sta attrezzando 

progressivamente; tutte le cose 

preparate negli anni passati sta 

funzionando. Il villaggio cresce. 

Il gruppo whatsap fa sentire tutto il suo 

affetto e vicinanza.  

Roberta fa il primo necessario bucato, 

conosce suor Florence del dispensario: 

una faccia tonda e paffuta che le 

ricorda la suora "chioccia" che ride 

sempre nel film Sister Act ! Viene a 

salutarli il vecchio sindaco di Jangany, 

speriamo di agganciarlo per 

un'intervista per il libro che faremo; ha 

probabilmente 70 anni ma è veramente 

cortese e aperto mentalmente. Donerà 

uno zebù per i festeggiamenti della 

chiesa nuova. 
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Si ride. Cristina dall’Italia chiede se mangeranno davvero lo zebù e Silvio risponde: 

«Lo zebù lo mangiamo domenica 28... Povera Bestia!». Intanto Ezio fa davvero un 

gran lavoro. Aspettano indicazioni da Milano, nel pomeriggio chiedono di scambiare 

nuovamente gli attacchi dei cavi che partono dalla parabola e arrivano al Modem... è 

dal giorno prima che si fanno prove e aggiustamenti... e si attende... Si capisce in 

serata che probabilmente dovranno implementare il sistema se si vorrà consentire 

l'invio di immagini e video, e credo anche chiamate Skype. Vedremo...  

Nel frattempo si collauda la lampada del tabernacolo donata dalla parrocchia di Pino 

Torinese e la tovaglia donata dalla parrocchia di Borgata Rosa. Ci sono altre idee da 

realizzare, il camice da chierico è stato molto apprezzato. 

Roberta considera: «Qui siamo noi i 4 diversi, immigrati... qualcuno è stupito e 

perplesso sulla nostra presenza ma regnano interesse, affetto e desiderio di 

comunicare. Sono tutti sorridenti, educati, riverenti... Sono stupiti di noi qui per loro 

ma sono anche grati a Dio». 

Ezio invia questa splendida immagine con il tramonto ripreso dalla torre della 

parabola! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nostri Quattro hanno inaugurato l’uso di una costruzione nuova sorta per ospitare 

sempre meglio chi arriva alla Missione: in una parte ci sta anche Padre Tonino (forse 

per questo periodo per lasciare una stanza al Vescovo che arriverà il 27) ed è dove 

in passato ci sono state prima la capanna di Tonino poi un'altra più semplice. Tutto 

evolve: la casa della Missione dove c'è la cucina, lo studio e le stanze di padre 

Fahamaro e in realtà è quella messa peggio al momento «tu mi intendi. Siamo al 

livello delle abitazioni dei pastori in montagna... ma è l'unico posto dove c'è l'unica 

doccia calda». 
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«Non è una esperienza normale questa, mette alla prova tanto di noi... Oggi riflettevo 

proprio sulla frase del giorno della partenza: “Abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 

seguito”. Questo tutto non sono solo le cose, ma molto molto di più. Diversamente 

non si può stare qui, ma proprio per ciò che si è obbligati dalla situazione a lasciare. 

Ci si riempie di ben Altro, speriamo regga il fisico... perché padre Tonino è un 

highlander conclamato, direi che è simile alle super cavallette! Lui sì sarà il più felice 

di tutti il 28. La sua missione è ora veramente GRANDE in tutti i sensi». 

Grazie al satellite anche Antonio Pisu da Cagliari parla al telefono con padre 

Fahamaro, Antonio e Silvio... «Un’emozione grandissima... si sentiva 

perfettamente... collegamento buonissimo.... fatto un buon lavoro. Mi ha ricordato 

quando abbiamo fatto il formaggio dal latte di zebù 😄». 

Anche Chiara Papi, redattrice della Newsletter amici di Jangany è sulla stessa 

lunghezza d’onda: «È commovente anche “solo” leggervi, non oso immaginare cosa 

dev’essere trovarsi lì, confrontarsi con la vita quotidiana e le persone che abbiamo 

sempre immaginato. Grazie per il vostro grande lavoro. Un abbraccio a tutti, anche 

a Tonino, Fahamaro e suor Marcelline che ci scrive sempre così assiduamente». 

 

Venerdì 19 – Domenica 21 luglio 

Questo è l’alloggio dove sono ospitati visto dalla casa della missione. 

 

Il segnale ora è circoscritto ad una zona ristretta e non di passaggio come ci si 

allontana non c'è... Per ora funziona tutto anche se in modo un po' precario perché il 

WIFI ha una portata ridotta. Di notte fa freddo ma questo libera da zanzare e inquilini 

volanti vari. Silvio nutre tutta la banda, sono tutti vivi e vegeti, ma il menu è “molto 

vario”: carote, patate, zucchine... zucchine carote e patate. 
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Verso le ore 10 due delle antenne che devono portare il segnale della parabola alla 

zona scuola/dispensario e alla zona fotovoltaico sono montate. 

Dal cellulare di Roberta parte da solo l'Ave Maria di Natale cantato da 

Incontrocanto... «Mi sembrava che fossero gli angeli nell'aria!». 

Fahamaro e Marcelline preparano per gli ospiti 

Emanuele Ferrero, l’ing. che ha preparato il sistema 

qui a Torino, è in continuo contatto con Ezio per fare 

i collegamenti in diretta con lui… perché per ora 

stanno usando il piccolo router di Antonio. 

Arriva il sabato, dopo un grande silenzio di 

comunicazione Renato scrive al gruppo la situazione 

appresa per telefono: «Carissimi, come avrete intuito 

dalla interruzione di comunicazioni su whatsapp nella 

giornata di ieri, sono in corso problemi con il satellite. 

Me lo ha confermato Ezio in una breve telefonata alle 

9:50 di questa mattina mentre mi chiedeva 

un'informazione sull'aggiornamento della lista libri nei 

PC della biblioteca e del liceo. 

Poco fa, alle 10:40, mi ha richiamato Silvio. Questa 

volta con whatsapp agganciato al satellite. La 

situazione è la seguente. Ci sono due seri problemi.  

1. Riguarda un pezzo fisico della parabola. Si tratta di 

un pezzo che era già a Jangany utilizzato a 
Padre Fahamaro 
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Sakalalina; funziona ma non sufficientemente. La ricezione è molto buona ma non la 

trasmissione del dato. Per questo motivo da Milano - dando questo aspetto criticità 

anche al loro satellite - hanno sospeso la linea concedendola occasionalmente e 

raramente. Da Milano sono impegnati a far arrivare questo pezzo a Ihosy nei prossimi 

giorni. Speriamo che il problema sia centrato e che i tempi siano sufficienti a venirne 

a capo.  

2. Il secondo problema è che il sistema per le trasmissioni dalla parabola ai modem 

di due livelli e le antenne non funziona. Serve a portare il segnale dalla missione alla 

zona suore (dispensario/scuola) e dalla missione alla zona Timò (per il controllo 

remoto del fotovoltaico). A Torino tutto era stato testato e funzionava. Ieri Ezio ha 

avuto una telefonata con Emanuele qui a Torino ma non sono riusciti a venirne 

ancora a capo. Per il resto tutto bene... mangiano zucchine e fagiolini, fagiolini e 

zucchine ma sono in salute e ci salutano tutti. C'è grande fermento per la 

preparazione della festa. Ieri mattina mi aveva anche telefonato whatsapp suor 

Marcelline, la direttrice della scuola, ma la linea cadeva. Ha una voce dolcissima». 

È un momento duro, di sbigottimento.  

Qualche sorriso ancora viene strappato quando Roberta scrive: «Ho ripreso prove 

canti nella chiesa piccola... e dopo un po' hanno fatto... Sambatra!!!!!». Per chi non 

lo sapesse è la canzone cantata a Jangany anni fa e riproposta alla festa di Natale 

alla primaria Folis di Pino Torinese in una festa natalizia. Una canzone culto del 2012: 
https://www.youtube.com/watch?v=m4XtqoXGPeA&feature=youtu.be 

I problemi sono il pane quotidiano... A volte anche aprire una porta lo è, ma anche 

lavarsi o cucinare... figuriamoci una connessione satellitare!! 

 

Suor Marcelline e padre Fahamaro, sulla destra padre Tonino 

  

https://www.youtube.com/watch?v=m4XtqoXGPeA&feature=youtu.be
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Ecco la prima foto ricevuta sulla parabola, commentata da Silvio come «Croce e 

delizia della nostra missione». 

 

La mattina Espoir e suo fratello donano una pecora che ora è nell'allevamento della 

scuola agraria. A pranzo pesce di risaia. 

Fahamaro scopre che qualcuno sta facendo fare magliette della festa non ufficiali su 

ordinazione non autorizzata per fare concorrenza sleale...Ha detto di aver segnalato 

la cosa alla "polizia locale". 

Ezio modifica lo sportellino di chiusura dell'antenna da cui esce il cavo... Si risolve 

un pezzo delle problema di collegamento tra parabola e gli altri siti. 

Domenica il tempo è bruttino: nuvoloso, pioggia, vento e circa 10 gradi... 3 ore di 

Messa con tanti canti e presentazione ufficiale dei Quattro alla comunità dei cristiani. 

Pranzo dalle suore... Sono arrivati altri banchi... Un po' infreddoliti si fanno lavoretti 

e giri in paese... Gesuino Paba, reduce di Buckenwald, chi lo conosce sa quanto ha 

patito il freddo, scrive: «Sento che avete un po'di freddo. penso che quello che state 

facendo vi riscalderà il cuore🌞». Con il brutto tempo il fotovoltaico viene staccato 

prima… di solito è alle 22, quella sera alle 20.15: «Siamo qui con pile e candele...». 

 

Lunedì 22 – Venerdì 26 luglio 

Ore 09:22, Roberta: «Tornati adesso da alzabandiera. Come avevo chiesto ho potuto 
portare il saluto della scuola di Andafy!!! e alla fine abbiamo cantato tutti insieme 
Sambatra ! Ho detto Grazie in malgascio alla fine ed erano tutti stupiti e divertiti!». 
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Fa tanto freddo e non è normale per chi vive a Jangany. Il sole per fortuna c’è. ma il 

vento forte e gelido. Timo gli da corrente elettrica per non restare fermi... ancora 

contatti con il gestore di Milano, ci prova Silvio. Ezio trova con Emanuele Ferrero la 

soluzione di fare cavi da 25 mt e 25 mt e non quello da 50 mt intero che sembra non 

funzionare con sicurezza.  

Roberta confida: «Faccio tutto 

con lo stesso amore, ma qui gli 

impedimenti e le privazioni o i 

rischi sono tali per cui… anche 

bere devi pensare a cosa fai. Non 

c'è un prodotto che sia per pulire 

il bagno. Insomma, va già bene 

che dato il freddo non ci sono 

ancora scarafaggi e poche 

zanzare... ma naturalmente tutto 

il resto… Tornando 

dall'alzabandiera pulcini di gallina 

per strada... naturalmente subito 

dopo...gel disinfettante! 

Per il ringraziamento 

[all’alzabandiera] ho solo chiuso 

con Misaotra "Grazie!". Dovrebbe 

essere stato ripreso. Marcelline 

ha anche parlato lei ufficialmente 

per dimostrare gratitudine e 

affetto dicendo che loro non 

hanno mezzi ma preghiera tanta 

per tutti noi e per loro… e quella 

la assicurano insieme all'impegno 

per riuscire negli studi. 

 

 

 

 

 

Dopo un altro giorno di incertezza un ulteriore spostamento ha fatto sì che ci venisse 

accordato un segnale migliore. Stasera Cime di Rapa della Scuola Agraria cucinate 

da Silvio... Ci mancano le orecchiette! Ci toglieranno la corrente alle 20 però, perché 

le batterie fotovoltaiche non si sono ricaricate abbastanza dopo ieri». 



 

16 
 

La lotta con il segnale è incessante. La parabola viene ruotata ancora un poco e il 

segnale è dignitoso e si ha l’illusione che resterà tale... sembra migliore di prima... 

Resta anche il fatto che forse è anche al limite del raggio di azione del satellite e ci 

vorrebbe un BUC più potente per sopperire a ciò. Per ora però non si fa nessun 

cambio BUC perché neanche da Milano hanno certezza che sia quello.  

A parte questa ultima rotazione dell'antenna per cui Ezio si è arrampicato sul 

trabattello e salito su scala con assicurazione corda, le antenne dovrebbero essere 

ok.  

Silvio: «Qui andiamo a dormire prima delle galline ma ci svegliamo prima del gallo...». 

Martedì c'è più gente che in Italia la domenica... e cantano! Ogni giorno della 

settimana c'è una classe che partecipa con genitori  ma anche senza… c'è 

l'insegnante, ci sono le suore, i due giovani in stage con cui diciamo la liturgia delle 

ore... Non tutti arrivano puntuali ma non importa.  

Il sole è caldo… ma l'aria costante è fredda. 
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Silvio insegna a tre insegnanti l’utilizzo della telecamera. Saranno loro ad aiutare 

padre Tonino nelle interviste che faranno per il libro che si pensa di realizzare nel 

2020. Quello nell'angolo con felpa azzurra è Damascene, seguono Aina e Munza. 

 

 

I giovani vanno fare riprese in giro per il paese e fino allo Jangany River, ora ridotto 

a rivoletto insignificante. 
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L'antenna verso pannelli ora non sta ricevendo... poi magicamente riprende. Si 

guardano le riprese dei ragazzi commentandole.  

 

 

 

Cominciano ad arrivare gli invitati... In questo luogo così difficile da raggiungere, 

arrivano anche da lontano, è una situazione proprio speciale. Tutti si stanno dando 

tantissimo da fare, hanno pensato a tutto nei particolari divisi in squadre daranno loro 

da mangiare e dormire nel collegio e nei saloni, sono previste centinaia di persone. 

Quasi alle 17 arriva un video con i rintocchi della campana della nuova chiesa di 

Jangany. Suscita molta emozione in tutti noi qui in Italia… ma seguono altre due 

emozioni: il controllo remoto del fotovoltaico funziona e il contatto con Agnese. 

Alle 17:04 Luca, l'ingegnere della Solaris, «ORA sta lavorando in remoto da Torino 

sul PC Pannelli solari a casa di Timo! !!!!!!». 

Alle 17:”3 Silvio parla con Agnese dell'Ospedale di Sakalalina per darle la notizia 

della loro Parabola resuscitata! 

«Sì, si sommano davvero eventi incredibili in questa settimana… che passerà alla 

storia locale... Noi siamo felici di partecipare, di essere testimoni e di rappresentare 

voi e tutti quelli che in questa realtà di vita hanno creduto e fanno festa. 

Sapete di cosa hanno paura in particolare le suore e Tonino? Che gli ospiti dei villaggi 

e paesi qui intorno si rubino piatti, posate e bicchieri e sporchino i locali dove 

verranno ospitati...😟...è stata organizzata anche una pattuglia sicurezza per eventi 

vari (ubriachezze, vandalismo, emergenze...)». 

Mercoledì 24 Arriva la notizia più devastante. Silvio: «Siamo costretti a tentare di 

cambiar satellite perché le prestazioni attuali sono molto precarie. Se non funziona 

ci accontenteremo di ciò che abbiamo. Saremo senza contatti per un po'. Noi stiamo 

bene e non ci sono particolari problemi. Vi racconteremo. Fate girare la notizia». 

Tutti gli amici di Jangany sono vicini con messaggi di buona fortuna e di vicinanza, 

di speranza e di preghiera. 
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Alle 12 stanno ancora aspettando di ricevere le coordinate del nuovo satellite... Solo 

alle 18 circa, dopo “minacce” a Milano e Roma il satellite si è riconnesso, ma non 

sappiamo con quale affidabilità... Il commento di Silvio è: «Siamo nell'incertezza più 

totale e dovremo prendere una decisione definitiva entro venerdì. Oggettivamente 

ho molte perplessità sulla sicurezza della connessione e sulla affidabilità 

dell'operatore. Continuiamo a sperare». 

Ancora giovedì Silvio: «Appena sarà possibile daremo informazioni più dettagliate. 
Per ora le prospettive non sono buone». 

Intanto arrivano gli ospiti per la festa di inaugurazione della nuova chiesa. Gran 

fermento nel villaggio. «Abbiamo ottenuto il permesso di non partecipare ai pranzi 

comunitari riducendo così il rischio "beatrice"... (colei che ti fa correre)». 

Roberta segnala un obiettivo della prossima missione: portare e installare un 

defibrillatore!!! Silvio sempre humor: «Qui i batteri non infettano le persone per paura 

di essere infettati... 🙄🙄». 

 

Antonio Pisu, di Solidando: Blatte? Silvio: Morte congelate...! Per ora fa più caldo ma 

non sono ancora comparsi insetti vari. La notte è ancora fredda. 
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Silvio: Metropolitana linea 1 

 

 

Roberta: «Silvio siamo al dispensaire e ti riceviamo. Ecco suor Florance».  

Silvio: «Ok tornate che è ora di mangiare». 

 

 

Se sospendessimo l'incarico al provider di Milano per dolorosa decisione, trovando 

un nuovo provider sarebbero necessarie operazioni a Jangany perché per forza 

dovremo certamente cambiare il BUC.  
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Sempre humor con Silvio: «Abbiamo un vicino che è un porco!». 

 

Renato Gava tenta una chiamata a Silvio ma la linea cade più volte e non si riesce a 

ottenere notizie: «Ezio è riuscito a sistemare i tre cellulari Wiko delle suore? Siete 

riusciti comunque a istruire su questo qualcuno? È importante anche grazie a Padre 

Tonino che questi cellulare vengano usati direttamente dai professori eventualmente 

lasciandone uno a loro da usare collegato alla parabola quando c'è. Fammi sapere 

a riguardo qualcosa. 

Se il problema è che soprattutto il buc bisognerà ritornare. È possibile pensare che 

qualcuno torna con padre Tonino? Ci sono dei provider che possiamo contattare 

mentre voi siete ancora giù? Il Vaticano non può fare nulla con un suo provider? 

La risposta vocale di Silvio a Renato: «MA TU SEI PAZZO, QUI NON FUNZIONA 

NIENTE». 

Ecco...finito il cortile! ..Questo è lo scenario per le Cresime di sabato mattina che si 

svolgeranno all'aperto.. 

  



 

22 
 

 

Guido Barilla, Legamondo onlus: «Grazie per le news.  De andrete all'allevamento ci 

terrei davvero ad avere notizie. Ci teniamo in modo particolare. Grazie». 

Roberta: «Rispetto a ieri oggi è andata meglio... In ogni caso sappiamo che tutto ciò 

che è stato fatto non è inutile e che dopo due anni abbiamo potuto realizzare il 

controllo da Torino dei pannelli solari... (ovviamente in presenza di connessione...) 

Fosse anche una videochiamata w app o Skype per la scuola sarebbe già un 

traguardo incredibile. ...Il nuovo BUC sarebbe stato meglio averlo dietro in prestito in 

caso ...ma con il senno di poi! In realtà con Antonio crediamo sia possibile farlo fare 

a Timo che ha già operato con noi sull'antenna...è lavoro di un quarto d'ora...e 

potrebbe portarlo giù Padre Tonino quando rientrerà... VEDREMO! 

Ora ci dedicheremo ai WIKO. Oggi ho ripreso 12 minuti di visite mediche di Suor 

Florence e assistente al dispensario. 

Venerdì Silvio racconta che «Non siamo scoraggiati e delusi perché comunque 
questa esperienza è stata ed è importante per il cammino di solidarietà che stiamo 
facendo insieme». 

Sono le 10:24, altro problema: Silvio spiega a Renato che i telefoni WIKO sono 

disabilitati. Cercheremo di capire se è un problema di schede scadute. Per ora la 

connessione tiene. Lunedì è prevista un po’ di formazione e martedì i Quattro 

saranno a Ihosy per verificare con la TELMA la riabilitazione dei cellulari. Senza quelli 

sarebbe un problema parlare non solo con padre Tonino ma anche con le suore e i 

professori, estendere cioè la comunicazione a più soggetti possibili in Jangany per 

garantire la continuità dello sviluppo negli anni che seguiranno. 
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 Intanto il villaggio brulica di ospiti, sono 
comparsi chioschetti che vendono roba 
fritta e unta… Il clima è di festa, Resta 
un mistero come dormirà e mangerà 
tutta questa folla. Arrivano gli ospiti... 
102 nel cassone con bagagli. E questi 
sono fortunati perché gli altri arrivano a 
piedi anche da 45 km di distanza… 

 

 

 

 

Si scherza sul vescovo che pare 
mangiare tantissimo «Non possiamo 
chiedere al vescovo di moltiplicare pani 
e pesci perché se li mangerebbe tutti 
lui…». La riflessione è testimoniata 
anche da due foto emblematiche: 

Queste sono le gomme di Fahamaro...Queste 

sono quelle del vescovo.... Pensavamo 

stanotte di... la chiave l'abbiamo trovata! 
 

  

 

Silvio continua a mandare immagini 
fantastiche: 

Tecnologia avanzata e impianti a 
norma... 
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Arriva qualche notizia sulla scuola agraria: «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». Sempre Silvio: «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». 

…e sulla situazione sanitaria: «Fa piacere vedere che la situazione sanitaria è molto 

migliorata. Nessuno è denutrito, nessuno con la bilarzia, nessuno particolarmente 

mal messo... Almeno tra quelli che partecipano a questi mega raduni». 

Domenica è stata anche occasione di una lunga chiacchierata con Agnese, 

fondatrice dell’ospedale di Sakalalina cui si appoggia spesso Jangany, anche per 

consulti oltre che per inviare i malati più gravi. 

 

Ecco un classico pensiero di Silvio: Difficile far entrare in questo mondo chi non ha 

calpestato questa polvere rossa... Un mondo Altro, che pone domande a cui non sai 

dare risposte, volti che ti interrogano e ti chiedono, muti, il perché del tuo essere 

diverso. È un'esperienza spirituale che mette in discussione molte delle mie certezze. 

È grande il dono di cui dobbiamo ringraziare.  
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E intanto si respira la festa il cui ritmo cresce di ora in ora. 

Sabato mattina festa delle Cresime: grande gioia. Il vento 

un po' forte ogni tanto ha soffiato parecchio, i volontari 

ballano un po' insieme a loro, distribuiti sorrisi, saluti, 

stretto mani... Roberta è una sorta di First Lady. Anche il 

Vescovo ha voluto foto con lei. Arrivano i saluti dal parroco 

di Pino Torinese, don Mimmo: «Una preghiera in unità ed 

un abbraccio,  buona grande festa! dm».  

La domenica ore 8 locali inizio cerimonia con lavaggio 

della pietra, consacrazione altare, inserimento delle 

reliquie dentro la pietra, benedizione e inserimento 

Santissimo nel tabernacolo e... accensione lampada🙄, 

dedicazione della chiesa a san Giuseppe... poi comincerà la Messa in gran pompa... 

spiegazione significati delle vetrate e storia della evangelizzazione di questa brousse 

ricostruita interamente da padre Tonino. Poi... La messa!! 

Molte cose sono lunghe come la messa: i panorami a perdita d'occhio, la cottura del 

riso, il tempo, i lavori... Il battito cardiaco... Anche le parole e il parlare ogni tanto 

rallenta su certe lettere... Arriva la sera, non c'è la luna, ma le stelle... Le stelle. Da 

sogno!! 

Considerate il contesto...  

Silvio: «Siamo stati nominati 

membri della stessa famiglia. 

Abbiamo trovato un ristorante 

etnico: prezzi modici, servizio 

eccellente, ampio parcheggio... 

Un po' scomodo da 

raggiungere». 

Roberta: «Siamo veramente 

ammirati di quanto ci 

considerino e quanta 

ammirazione e riverenza, per 

loro siamo veramente persone 

speciali...Ci chiedono anche 

solo di guardarli, di salutarli, vogliono farsi fotografare con noi, genitori di Silvy!». 

Silvio: «Cittadinanza onoraria». 

Roberta: «Ci hanno donato il cappello, il loro telo con il significato non solo di 

cittadinanza onoraria... ma di fratellanza, di far parte della loro famiglia. Poi un regalo 

speciale per Silvia ed una ammirazione e gratitudine per la croce». 
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La situazione della parabola sembra questa: dopo attento monitoraggio rete stabile 

dalle 10 alle 15 ora locale. La sera non è stabile. Però arriva anche un video di 4’… 

non poco per quel che si temeva. 

Pranzo di saluto dalle suore con «pentole Barazzoni e cucina De Longhi».  

La giornata prosegue con un incontro nel pomeriggio con insegnanti e suore in aula 

informatica per presentare Wiko e PC... un momento importante di formazione, 

indispensabile. 

 


