
Jangany, 9 luglio 2020 
Carissimi Franco e Maria Angela, 

Scrivo per ringraziarvi dell’impor-
tante offerta che avete voluto mandarci 
anche in questa occasione dell’entrata in 
pensione di Franco. Vedo che avete nel 
cuore la nostra Missione e partecipate ai 
suoi problemi con attenzione e affetto. 
Questo, per noi, è un grande dono. 

Faccio a Franco tutti i miei auguri 
per l’ingresso nella “terza giovi-
nezza”. Avrà tempo di ricordare 
e meditare con sapienza le “lotte 
continue” affrontate con grinta 
nell’ambiente agitato della scuola. 
Maria Angela parla di “nuova 
quotidianità con qualche preoc-
cupazione”. Vi sarò vicino con la 
preghiera. Tutta la Missione 
prega per voi e vi ringrazia. Il vo-
stro aiuto ci è giunto in un mo-
mento particolarmente difficile. 
La carestia causata dalla siccità è 
molto dura. La gente è denutrita 
e la malaria fa molte vittime. A 
questo si aggiunge il flagello del 
coronavirus, che sta invadendo il 
Madagascar proprio in questo pe-
riodo. Ci stiamo impegnando a 
salvare i bambini più denutriti, che sono 
più di 500. Il vostro aiuto ci è giunto 
come un segno della Provvidenza. Vi 
ringraziamo vivamente e chiediamo per 
voi la benedizione di Dio. 

Saluti a voi, a don Angelo e a tutti 
gli amici di Desenzano e Sirmione. 

P. Tonino e tutta Jangany 
 
 

Jangany, 27 luglio 2020 
Carissimo prof. Milli, 

Ti ringrazio di cuore per le notizie del Bazoli-Polo. Ho letto con interesse le vicende dell’anno scolastico 
e della lotta con il “coronavirus”. Nonostante tutte le difficoltà, voi siete riusciti a portare a termine i pro-
grammi scolastici attraverso la “didattica a distanza”. Vi riteniamo fortunati. Qui in Madagascar, le cose stanno 
andando in modo meno fortunato. 

Fino al mese di maggio, si era avuta l’impressione che qui il virus non si sarebbe diffuso come in Europa, 
ma nei mesi di giugno e luglio c’è stato un balzo inaspettato: i contagi sono passati da un centinaio a 8.000 e 
i morti da una decina a quasi 200. Attualmente, la malattia si è diffusa in tante parti del Madagascar ed è 
arrivata anche a Ihosy, a 100 km. da Jangany. Il rischio si è fatto più forte anche per noi. 

A metà giugno, si erano riaperte le scuole per le 
classi d’esame, ma un mese dopo (20 luglio), tutte le 
scuole sono state di nuovo chiuse e tutti gli esami sono 
stati rinviati alla fine di ottobre. Qui non esiste la didat-
tica a distanza. Speriamo che il coronavirus non arrivi 
a Jangany ad aggravare le difficoltà in cui già ci tro-
viamo per la carestia causata dalla siccità. La gente è 
denutrita ed è aumentato il numero dei morti per ma-
laria. Ci stiamo impegnando a sostenere i bambini de-
nutriti, che sono più di 500. Gli aiuti che ci avete man-
dato in questo periodo sono un dono particolarmente 
prezioso di cui vi ringraziamo vivamente. 

Facciamo i più cari auguri agli 8 personaggi del Ba-
zoli-Polo che andranno in pensione il prossimo 1° set-
tembre: la Preside Subrizi, i proff. Franco Ottonelli, 
Carlo Mari e altri 4 colleghi docenti, la collaboratrice 
scolastica Rosanna Piva. Esprimiamo a tutti il nostro 
sentito ringraziamento per l’amicizia e la benevolenza 
dimostrata in tanti modi verso la scuola di Jangany. 

Rinnoviamo il nostro grazie al prof. Franco Ottonelli per l’importante contributo che ha voluto inviarci 
anche in questa occasione. Un grande grazie al prof. Carlo Mari, alla collaboratrice scolastica Rosanna Piva e 
al prof. Sallemi per il generoso contributo che ci hanno inviato attraverso il bonifico di quest’ultimo. Che Dio 
vi benedica! 

Grazie, prof. Milli, per l’impegno con cui avete raccolto i vari doni per i prossimi pensionandi, dando loro 
occasione di aiutare anche Jangany. Data la difficile situazione creata dal coronavirus, non sarà possibile per 
me venire in Italia a breve scadenza. Vi daremo notizie più avanti. 

Vi salutiamo tutti con grande riconoscenza. 
P. Tonino e tutta Jangany 

 


