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Quando penso a Jangany, mi viene in mente 

la prima volta che, da bambina, vidi la 

sorgente del Po a Crissolo. Rimasi 

impressionata per diversi motivi. Il primo è 

che il Po, il fiume più grande e più lungo 

d’Italia, era solo un ruscello. Il secondo è che 

quell’acqua si poteva bere. 

Poi però pensai che il fiume diventava grande 

grazie ai tanti affluenti che ne aumentano le 

dimensioni e la portata, fino a sfociare in 

mare in un delta formato da un dedalo di 

ramificazioni. 

Ecco, nell’anniversario dei dieci anni di 

questa newsletter, mi viene da dire che 

Jangany è come quella sorgente piccola, 

quel modesto ruscello d’acqua che tutti noi 

possiamo bere, e che ci sembra così fresca, 

dissetante e buona e che, accogliendo tanti 

affluenti lungo il suo percorso, diventa un 

grande fiume.  

Segue 

Carissimi amici di Jangany, 

vi saluto di nuovo dal Madagascar, dove 
sono rientrato il 5 novembre. Ho nel 
cuore un ricordo molto bello dei vari 
incontri avuti con voi durante il mio 
soggiorno in Italia. Ho visto la 
convinzione e la costanza con cui 
continuate a prendere parte ai problemi 
di Jangany. Non abbiamo parole 
sufficienti per esprimere la nostra 
riconoscenza. Questo vostro convinto 
impegno è uno dei grandi doni che Dio 
concede alla nostra Missione. 

Ecco alcune notizie sul lavoro che stiamo 
portando avanti in questo periodo. Siamo 
alle prese soprattutto con la costruzione 
di alcune urgenti aule scolastiche sia 
per completare quelle necessarie per il 
Liceo, sia per preparare quelle che 
occorrono per accogliere i numerosi 
muovi alunni che chiedono di iscriversi 
alla nostra scuola. 

Un altro settore che ci impegna molto è 
quello della sanità. La cittadina di 
Jangany sta superando gli 8.000 abitanti 
e il numero dei malati che, nel 2019, 
sono ricorsi al nostro dispensario è 
superiore alle 6.000 unità. Stiamo 
organizzando il lavoro il meglio possibile 
per riuscire a dare una sufficiente 
risposta alle necessità della popolazione. 

La scuola agraria sta attraversando 
momenti di fatica. In quest'ultimo periodo 
c'è stato un malanno che ha colpito gli 
zebù della nostra zona (sembra si tratti di 
una malattia infettiva) e abbiamo perso 
alcuni animali. 
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Per il problema della parabola 
satellitare e della connessione Internet, 
possiamo darvi una buona notizia, anche 
se non possiamo dirla troppo forte. Il 25 
novembre abbiamo fatto la prevista 
sostituzione dei pezzi e abbiamo di 
nuovo raggiunto la connessione, come 
nello scorso mese di luglio. Ma questa 
connessione permane debole e occorrerà 
vedere se si potrà fare qualcosa per 
rafforzarla. L'avventura della 
RICONFIGURAZIONE del modem 
satellitare merita di essere raccontata a 
parte. Vi daremo altre notizie più avanti. 

Vi mandiamo ora i nostri più cari auguri 
per le feste natalizie. Buon Natale e buon 
anno a tutti. Non mancheremo di pregare 
per ognuno di voi, chiedendo al Signore 
quella benedizione che ognuno 
maggiormente desidera. Vi salutiamo tutti 
con grande riconoscenza. 

padre Tonino e tutta Jangany 

 

 

  Continua editoriale 

Da quando Padre Tonino ha avviato la sua 

opera a Jangany con la scuola, le poche 

case di paglia e fango sono diventate un 

grande villaggio solido e brulicante di attività, 

con persone che prima di mandare i bambini 

a lavorare nella risaia li mandano a scuola, 

perché hanno capito che scuola è sinonimo 

di futuro; che invece di andare dalle 

stregone si stanno convincendo ad andare 

all’infermeria, perché la vita ha un valore; 

che invece di coltivare e mangiare solo riso 

e manioca, hanno scoperto pomodori, 

carote, carne e latte, perché l’essere umano 

ha bisogno di molti alimenti per il suo 

benessere. E così il fiume ha trovato un 

nuovo corso, più ampio e più lungo, che 

immagina persino di non prosciugarsi nella 

savana ma di arrivare molto oltre. 

Allo stesso modo il percorso degli amici di 

Jangany, nato “per un accidente”, come si 

suol dire, è cresciuto in un progetto, molto 

più ampio, articolato e duraturo, di 

accompagnamento allo sviluppo ma anche 

di amicizia e relazioni reali. I mille rivoli degli 

amici di Jangany, che si sono uniti 

spontaneamente al grande fiume in modi 

talvolta inaspettati e senz’altro molto 

toccanti, hanno portato a realizzare molti 

passi avanti in questo percorso.  

Non sappiamo quale percorso il nostro fiume 

si troverà davanti. Ma sappiamo che il mare 

è là, da quella parte, nella direzione 

dell’emancipazione, della consapevolezza e 

dell’autodeterminazione.  

Non sappiamo neanche quanto tempo ci 

vorrà, ma oggi siamo tenaci nella fiducia che 

quel piccolo torrente partito da Jangany, a 

volte insabbiandosi nella savana, a volte con 

un’ansa di qua per aggirare una roccia, a 

volte con una cascata di là per saltare un 

baratro, con l’apporto di tutti coloro che si 

sono uniti al suo percorso, arriverà al mare. 
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BAG. BORSE DI STUDIO PER CRESCERE 
Borse di studio post Medie e post Liceo 

I volontari che hanno visitato Jangany a luglio hanno toccato con mano la vita della scuola, 
constatando con piacere che tutto procede per il meglio, secondo una organizzazione efficiente e 
una didattica di buon livello. Gli spazi dei laboratori di chimica e di fisica sono ampi e si stanno 
popolando via via degli strumenti necessari. Con i suoi 34 pc, il laboratorio di informatica è ben 
utilizzato sebbene, per motivi di sicurezza, i computer non saranno per il momento collegati con la 
parabola satellitare. I docenti hanno tuttavia a disposizione un pc-server collegato a Internet da cui 
possono accedere al materiale e distribuirlo a tutte le altre postazioni degli studenti.  

Un liceo è come un pozzo, così è stato battezzato il progetto che ha portato all’apertura del liceo di 
Jangany. Come un pozzo esso porta acqua per sempre, irriga con la cultura e fa crescere nuove 
occasioni per portare come frutto al villaggio ingegneri, tecnici e letterati che avranno potuto studiare 
a Jangany, completando fuori solo gli studi più specialistici. Essi saranno anche coloro che un 
domani potranno portare alla capitale la voce della periferia. Ecco lo scopo di una scuola come il 
liceo in una savana.  

Con la scuola i giovani hanno imparato a immaginare un futuro. C’è voglia di qualcosa di nuovo. 
Ora è necessario però trovare degli sbocchi di sviluppo nel villaggio che diano occasioni di 
impiego dopo la formazione ricevuta, e tutto questo è ancora in divenire.  

Il passo intermedio è appunto consentire ai ragazzi che escono dalle medie una formazione 
professionale e a quelli che escono dal liceo un progetto di studi e di impiego ulteriore. 

Dalla considerazione di queste esigenze è nata l’idea - condivisa con padre Tonino – di dare una 
nuova spinta delle borse di studio, progetto d’altra parte già avviato da Solidando onlus.  

L’obiettivo è quello di assegnare una decina di borse di studio per studenti che escono dalle medie 
e cinque per chi nel 2020 finirà la triennale del liceo. Una spinta particolare sarà per chi è interessato 
a diventare infermiere, medico, agronomo e veterinario, ma ogni anno l’attribuzione dipenderà 
anche dalle inclinazioni manifestate dai ragazzi. Altre figure che saranno sostenute saranno quelle 
professionali di meccanico, falegname, fabbro, idraulico, panettiere e altri mestieri di cui il villaggio 
è carente. 

Gli ostacoli non sono pochi: occorre convincere i genitori a lasciare che i figli continuino a studiare, 
trovare le sistemazioni abitative oltre che la individuazione e l’iscrizione alle scuole più adeguate 
per competenza e titolo. Per questo progetto, con questi obiettivi ambiziosi, si prevede un costo 
di circa 50.000€ annui.  

 

 

Riepilogo della situazione scolastica  
alla fine dell’anno scolastico 2018/19: 

Gli studenti del Liceo classico e scientifico 
di Jangany 
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BUC. SPIE VERDI ACCESE 

Via al ripristino della comunicazione satellitare 

Uno degli obiettivi della missione Asa Fitoriana 2019 è stato di installare una parabola per la 
connessione satellitare. Comunicare con Jangany è sempre stata una questione cruciale non solo 
per lo sviluppo dei progetti e per avere informazioni in tempo reale, ma anche per gli stretti legami 
affettivi coltivati e cresciuti con il proposito di garantire continuità nei rapporti con il villaggio. Durante 
le operazioni di installazione a luglio, uno dei componenti della parabola, dedicato alla trasmissione 
da terra al satellite - in termini tecnici BUC - si è dimostrato obsoleto, creando problemi di 
connessione.  

D’intesa con la società Signis del Vaticano e la società Milano Teleport abbiamo acquisito il nuovo 
pezzo… con un percorso lunghissimo è arrivato dal Giappone fino a Torino ed è stato infilato nella 
valigia di padre Tonino insieme a mille altre cose (tutte importanti naturalmente, tanto da sacrificare 
la forma di Parmigiano!!).  

Tutti i tecnici ventilavano dubbi sulla riuscita della sostituzione del BUC, affermando che non 
sarebbe stato facile e che probabilmente non sarebbe stato sufficiente. 

 

 

 

Il momento della sostituzione si è rivelato in effetti delicatissimo: si è data la massima attenzione a 
non spostare minimamente la parabola (sarebbero bastati pochi millimetri per disallinearla, 
richiedendo di tornare a Jangany per individuare di nuovo il satellite). 

Quella decina di persone che con PC e cellulari hanno gustato per qualche giorno la disponibilità di 
Internet hanno tanto desiderato (tanto quanto noi) riprendere a comunicare tra loro e con noi.  

La mattina del 29 novembre, con una linea telefonica precaria, padre Tonino è riuscito in una 
missione impossibile: sotto la guida di Emanuele Ferrero, passo dopo passo ha riconfigurato 
l’indirizzo IP del pc e l’option file del modem che doveva vedere il nuovo BUC. Le prime telefonate 
via whatsapp di padre Fahamaro ci hanno fatto tremare di emozione. Grande esultanza quando le 
spie del modem sono diventate verdi. Sorpresa per il pervenire di e-mail ferme da giorni per 
mancanza di internet. Qualcosa di straordinario è avvenuto.  

Tutto questo metterà a frutto il prezioso lavoro dei volontari del luglio 2019: il collegamento internet 
raggiunge con antenne anche il pc sulla zona pannelli fotovoltaici garantendo il controllo remoto 
dell’impianto, nonché la zona della città degli studi e dell’infermeria. 
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MICRO. Verso il laboratorio diagnostico del dispensario 

 

Per il terzo anno seguiamo il progetto di sviluppo sanitario nel villaggio, cercando di fornire gli 
elementi essenziali per un presidio sanitario permanente ed efficace, al fine di poter diagnosticare 
e far fronte almeno alle patologie più comuni (in particolare affezioni gastrointestinali di vario genere, 
febbri malariche, malattie infettive come il morbillo che ha decimato molte persone lo scorso 
inverno). 

Questo richiede non soltanto medicinali, che si è rivelato più semplice ed economico acquistare in 
loco, ma anche un’assistenza infermieristica professionale e una dotazione di base per un 
laboratorio analisi, il cui utilizzo richiede a sua volta personale tecnico formato. 

L’infermiera attualmente sul posto è una suora professionale, che si resa disponibile a seguire un 
corso di formazione quindicinale presso l’ospedale di Sakalalina per imparare a utilizzare la 
strumentazione diagnostica. 

E la strumentazione diagnostica è arrivata! Il 
dott. Crua ho fornito un microscopio molto 
rubusto e adatto alla situazione (di cui non 
siamo però al momento riusciti a reperire due 
ottiche), mentre la dott.ssa Cristina Ceretto, 
medico di pronto soccorso presso l’ospedale 
di Chieri, ha donato il proprio microscopio 
personale, in perfetto stato e completo di tutte 
le ottiche e accessori necessari. 

Il microscopio è partito alla volta di Jangany 
nelle mani di padre Tonino ed è regolarmente 
pervenuto; ora collocato nel laboratorio analisi 
del dispensario della missione è pronto per 
essere utilizzato. Siamo fiduciosi di poter dare 

prossimamente la notizia dell’avvenuta formazione dell’infermiera e della messa in uso del 
microscopio.  

Grazie alle indicazioni del dott. Aurelio Malabaila abbiamo inoltre acquistato per il laboratorio 

strumenti basici indispensabili quali un’autoclave, una centrifuga e naturalmente vetrini, provette, 

ecc. Questo materiale sarà invece inviato con il prossimo container. 

La notizia più bella è comunque il probabile arrivo di una seconda infermiera professionale. 

Il progetto sanitario prevede, al suo terzo anno, di estendere la struttura di accoglienza dei malati 

con due nuove stanze… e naturalmente, in futuro, garantire un medico stabile! 
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L’incontro annuale degli “amici” a Chieri 
19 ottobre 2019 
 

Partecipanti: padre Tonino, Shalom onlus (Silvio Maghenzani, Mario Strina, Ezio Perno e Roberta De Macchi), 

Legamondo onlus (Dario, Igino, Greta), Antonio Franceschi, Chiara Papi, sponsor Finsoft (Enrico Carpino e Mauro 

Gario), Renato Gava. 

 

Padre Tonino. Cosa è successo 

In questi anni abbiamo puntato sulla 

scuola, il primo passo. Non si è trattato 

solo di costruire gli edifici della scuola, ma 

anche di affrontare la questione culturale, 

per i genitori malgasci, di mandare un figlio 

a scuola rinunciando a farlo lavorare.  

Poi i genitori hanno visto dal 1996 (quindi 

23 anni fa, ma io ero già da 6 anni a 

Jangany) che la scuola serviva. Jangany 

non aveva neppure la strada di accesso, 

ma era centrale rispetto a tutto il territorio 

circostante. Oggi abbiamo circa 3000 

bambini e ragazzi a scuola. La popolazione 

non è più quella di 20 anni fa. Chi ha 20 

anni non è più analfabeta e i giovani hanno 

bisogno di un lavoro che si sentono di fare. 

Da due anni a questa parte abbiamo anche 

il liceo. Ormai si può studiare a Jangany 

alle soglie dell’Università. Non dovendo più 

sostenere spese per studiare lontano, 

molti hanno prolungato il percorso di studi 

che altrimenti avrebbero interrotto. 

Il lavoro qui è basato su terra e bestiame. 

Non illudiamoci di altre possibilità 

(industria).  

Alcuni cercano lavoro lontano. Qui, con i 

nostri mezzi, dobbiamo affrontare il 

problema dell’alimentazione. 

Coltivare quel che serve per mangiare e da 

vendere. Conoscere la terra, l’uso del 

concime, le sementi ciascuna con le sue 

caratteristiche, le ore in cui irrigare: cose 

per noi scontate, che lì non lo erano. 

L’allevamento con la produzione di latte è 

importante e loro non comprendono 

facilmente perché il latte serve 

all’organismo.  

L’allevamento rende più dell’agricoltura, 

ma il modo di allevare in 30 anni non è 

variato: si potrebbe definire “allevamento 

contemplativo”, nient’altro che guardare le 

bestie al pascolo. Nulla è cambiato 

neppure nel modo di coltivare. La scuola 

avviata da 5 anni ha aiutato ragazzi che 

arrivavano però da fuori Jangany 

(orfanotrofio di Fianarantsoa). La gente 

locale è venuta in minima parte. Chi è 

venuto ha imparato a coltivare e a 

conoscere nuovi ortaggi e porta i propri 

prodotti al mercato ma la gente non 

sempre sa cosa sono quei cibi né come si 

cucinano, quindi non li compra. 

Le suore insegnano alle ragazze a 

cucinare (le radunano e le chiamano in 

casa loro con il passa parola, un’oretta di 

tanto in tanto).  

A scuola i maestri fanno educazione 

alimentare, spiegando quali sono i cibi 

necessari al nutrimento umano. 
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Quest’anno è stato particolare. All’anno 

scolastico normale si è sovrapposta la 

consacrazione della nuova chiesa. 

Abbiamo lavorato molto 

all’organizzazione: il villaggio ha accolto 

più di 300 persone. 40 insegnanti della 

scuola e le suore per un totale di 120 

persone hanno lavorato all’evento, 

seguendo ciascuno un proprio settore.  

Il 13 dicembre l’uragano ha scoperchiato 

la casa delle suore, 4 aule scolastiche, 2 

dormitori con 100 + 100 bambini, in cui 

pioveva dentro incessantemente, proprio 

nel periodo delle piogge. Abbiamo 

impiegato 2 mesi per rimettere le lamiere.  

L’epidemia di morbillo ha rivelato una 

situazione sanitaria critica. Da quattro anni 

la popolazione è invitata a portarci i 

bambini a vaccinare ma spesso non lo fa, 

abituata ad andare dallo stregone. Il 

morbillo si è diffuso come una pestilenza in 

tutti i villaggi. 153 morti, centinaia di 

persone in coda al nostro dispensario. La 

gente ha visto che i bambini delle famiglie 

che mandano i figli a scuola non sono morti 

perché vaccinati. Fare il vaccino è 

obbligatorio per essere accettati nella 

nostra scuola. Ora la nuova generazione 

ha visto le mamme tornare con i figli morti 

e ha visto che a Jangany non è morto 

nessun bambino. Il vaccino è gratuito, 

offerto dall’OMS. È stata un’esperienza 

dolorosa. 
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A ottobre comincia il terzo anno di liceo e 

a luglio avremo il primo esame di maturità. 

Per questi ragazzi, ora si tratta di cercare 

lavoro, spesso purtroppo fuori Jangany. 

Qualcuno paga 15.000.000 franchi 

malgasci (tangente) per partecipare (circa 

1200€) al concorso per diventare 

gendarme. Chi va al liceo fa subito 

carriera. Nei posti governativi trovano 

corruzione e siccome a Jangany sono 

cresciuti con sani principi, devono 

rinunciare alla carriera e cercano tra i 

privati. La remora morale in loro è un 

segno positivo. Dovremo prima o poi 

riuscire a condizionare le scelte contro la 

corruzione. Un avvocato che vuole entrare 

in tribunale deve pagare una tangente di 

45.000.000 franchi malgasci, e una volta 

entrato dovrà corrompere per recuperare i 

soldi che gli sono stati prestati. 

Chi si laurea a volte conosce persone che 

poi lo assumono. I piccoli industriali vanno 

all’università e chiedono chi è in gamba per 

assumere. Rembala (nome che significa 

“nato nel recinto dei buoi”) è un ragazzo in 

gamba a cui è successo questo. È il quarto 

ragazzo che inseriamo così. Una figlia di 

Ramuscè, dopo gli studi, ha avuto una 

proposta di lavoro come contabile da un 

industriale.  

A livello di liceo puntiamo a dire “studia, 

perché se qualcuno ti nota, ti darà lavoro”. 

A livello di medie puntiamo su 

agricoltura/allevamento ma è importante 

anche la questione del commercio di questi 

beni coltivati/allevati. 

I taxi brousse sono sempre pieni, ciò 

significa che la gente ha affari. C’è quindi 

una piccola economia locale. Con la 

corrente del fotovoltaico stanno crescendo 

falegnami e fabbri (si può saldare dalle 9 

alle 16) che si ingegnano, con macchinari 

recuperati non si sa dove. 
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I commercianti hanno imparato a usare i 

frigoriferi.  

Il problema della comunicazione: avere 

internet per l’insegnamento delle lingue, o 

per vedere video didattici di chimica e fisica 

osservando strumentazioni di altre scuole. 

Con internet gestiremmo in remoto da 

Torino anche l’inverter e i dati dell’uso della 

corrente. Oggi le informazioni vengono 

date con il telefono alla Solaris. Con 

Antonio Campanaro è stata montata 

un’antenna per il satellite ma ancora non 

funziona per via del BUC e dei cavi 

obsoleti. Se Timo non riuscirà a sostituire il 

BUC ci penserà Antonio Franceschi. 

Il terreno della scuola agraria avviata da 5 

anni non va bene. 7 anni fa gli agronomi di 

Fianarantsoa (dove piove di più e 

l’agricoltura è agevolata) sono rimasti da 

noi 3 giorni e hanno detto che il terreno, in 

pendenza, doveva avere sbarramenti per 

impedire che l’acqua scorresse via. 

L’acqua che scorre porta via la terra 

buona. L’intento era anche di produrre un 

po’ di carne in più e latte sul posto. Le 

famiglie Bara concedono ai maschi di 

andare avanti fino alle medie (17 anni) ma 

le bambine le fermano prima (9 anni). 

Alcune non tornano a scuola perché 

rimangono gravide. Tra 15 anni i nuovi 

genitori saranno diversi, questa è la nostra 

speranza. La scuola ha avviato un 

processo di cambiamento culturale, ma i 

tempi di questo processo non li conosce 

nessuno. 

È difficile uscire dalle abitudini. Sarotra 

ny miala ammini ma satra. Abbiamo il 

problema di presentare abitudini diverse. 

Le mettono lì e le guardano. Anche se 

vedono, ad esempio, che la loro casa crolla 

ogni anno e la scuola sta su dopo 23 anni, 

ci sono voluti 20 anni per arrivare a 

convincerli. 

 

Cosa ti preoccupa di più oggi? 

Mi preoccupa accogliere tutto il movimento di scolari di oggi. Abbiamo 70/80 scolari 

nuovi ogni anno, l’anno scorso 150 e quest’anno 200 nuovi. Il movimento di scolarità indica 

che anche i villaggi più sperduti della savana stanno arrivando, avendo compreso 

l’importanza della scuola. I bambini di Jangany sono 2400 di circa 400 famiglie (media di 6 

bambini per famiglia); circa 40 ogni anno vanno alla scuola pubblica: a Jangany siamo al 

98% di ragazzi scolarizzati. La scuola di Jangany è considerata “agrée” (autorizzata) dal 

governo, non riceviamo contributi ma non siamo ostacolati. Servono 10 aule per le 

elementari al più presto possibile (poco più di 5.000€ perché è aumentato il prezzo di ferro, 

cemento, lamiere e tutto ciò che richiede gasolio e saldatura). Per il mattone entrerà la 

difficoltà che non si troverà il legno per il fuoco di cottura. Oltre a questo, ci sono le case 

degli insegnanti: 4 sono avviate e 2-3 serviranno (6000€ ciascuna). 

Serve la strumentazione dei laboratori di chimica/fisica. Non abbiamo idea dei soldi 

necessari. 

Sanità: vogliamo rendere operativo il laboratorio del dispensario. Avviamo la formazione 

di suor Florence. Le suore stanno cercando un tecnico di laboratorio.  
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Medici specialisti periodici e saltuari non si trovano in Madagascar; quelli dall’Italia non ci 

sentiamo di ospitarli. Si troverebbe sbalestrato a tal punto che ci mette mesi prima di 

orientarsi e lavorare. L’idea di far venire un medico da Sakalalina non è praticabile perché il 

viaggio non consente di condividere un medico. Il visto turistico dura un mese. Noi non siamo 

in grado di assicurare la sicurezza nei viaggi.  

Ma l’aspetto più difficile è quello relazionale, e riguarda 1) la lingua 2) la relazione con le 

persone. Il medico sarebbe da solo con le suore ed entrerebbe in contatto con loro di tanto 

in tanto; la suora infermiera deve seguire il medico e non lavorerebbe più lei stessa. Il primo 

passo è comunque far funzionare il dispensario. 
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Si esaminano rapidamente alcuni spunti progettuali post viaggio volontari per 
confronto con l’opinione di padre Tonino 

Silvio: facciamo prima una premessa su chi può impegnarsi: 

• Padre Rudolf arriva con buone referenze da agosto 2019 per gestire la scuola agraria; 

padre Fahamaro è spesso assente; padre Tonino ha 78 anni; 

• 8 suore: 1 direttrice scuola + 1 aiutante direttrice scuola, 1 superiora, 1 responsabile 

dispensario, 1 anziana, 1 direttrice collegio, 2 seguono i poveri; 

• Insegnanti sono una risorsa, con vivacità di operare se coordinata. 

• Muratori ci sono ma sono operativi, non intelligenza per coordinare. Anche Timò e 

fratello sono preparati nello sviluppare gli aspetti elettrici 

Scuola agraria 
Abbiamo stalla per 25 mucche ma 8 mucche tirate su con una coppia di mucche. Poi ci 
sono gli spazi per il caseificio. 
Idea di produzione di latticini. Vediamo cosa farà padre Rudolf. 
Siamo in difficoltà per trovare il foraggio ogni anno. Occorre aumentare la 
fertilizzazione riutilizzando tutto il concime possibile dall’umano a ogni bestia. Per 
questo sono state realizzate le fosse per il compostaggio. 
Abbiamo avuto accorgimenti per ritirare da una fossa il letame. Altro letame lo 
ricaviamo nei recinti dei buoi. Mettiamo anche le arachidi per la fertilizzazione del 
terreno. 
Vorremmo arrivare alla coltivazione della patata, ma la dorifora si attacca alle foglie e 
le rovina; il problema è che non possiamo usare gli anticrittogamici per non inquinare 
le falde acquifere. Abbiamo messo intorno il tabacco come rimedio naturale ma lo 
hanno rubato. 
Non abbiamo trovato la coltura che viene bene nel nostro terreno. E servirebbe più 
manodopera. 
 
Spazi di aggregazione: secondo quanto osservato da Antonio e Roberta essiste il 
problema di offrire ai ragazzi spazi e attività per occupare il tempo libero. Antonio ha 
segnalato da anni il problema di far giocare i bambini. 
Ci sono potenziali animatori, ma non chi li gestisce e li forma; e comunque là non si 
chiamano i ragazzi dalle risaie per farli venire a occupare il tempo libero. Tuttavia, 
secondo Padre Tonino il problema del tempo libero non esiste.  
Gli scout hanno la loro attività, dopo la messa hanno la riunione che si protrae tutto il 
giorno.  
Pian piano bisogna sistemare il vecchio spazio della chiesa e vediamo come utilizzarlo. 
Sarà un salone della pastorale parrocchiale. 
Progetto sanitario: è in corso la fornitura di letti di degenza, microscopio, centrifuga e 
autoclave, potabilizzatore (anche se l’acqua è buona ma manca analisi batteriologica) 
e lavatrice per il dispensario. 
Inoltre è in fase di completamento la formazione di suor Florence, nonché l’ottenimeto 
dell’autorizzazione dello Stato al dispensario 
Satellite: speriamo di fare in tempo a consegnare il BUC e i Cavi prima che padre 
Tonino parta Secondo padre Tonino servono soprattutto per la scuola.  
 



 

12 
 

Casette ospiti; quest’anno c’è stata disponibilità di 5 stanze con vetri e un bagno 
comune. Si tratta di individuare cose per migliorare decisamente che si possono 
comprare là in Madagascar. 
Briganti e sicurezza: padre Fahamaro dice che bisogna convincere le persone a 
denunciare. 
I briganti fanno gruppo e sono coscienti di essere più forti. A volte hanno armi dei 
gendarmi, hanno superiorità operativa, armi e fanno quello che vogliono, perché sanno 
che i gendarmi di notte non si muovono.  
Per ora non dai gendarmi abbiamo un aiuto. 
Ci si difende lanciando il grido di allarme e indicando il punto in cui ci si trova, ma 
quando arriva la gente i briganti sono già scappati. Prima rubavano i buoi ora rubano 
anche soldi ai commercianti. La cosa che dispiace di più è proprio l’assalto dei 
commercianti. Noi incoraggiamo i commercianti a vendere e poi i briganti li rapinano al 
ritorno. Così i commercianti rinunciano a muoversi. 
La gente è esasperata e se prende un brigante lo brucia sul posto. I gendarmi vedono 
e lasciano fare. Si tratta di una giustizia sommaria fuori dalla legge. Padre Tonino ha 
assistito tre volte a questi fatti. 
 

 

Mucche morte a Jangany 
Con la ripresa delle comunicazioni grazie alla 

riattivazione della parabola due giorni fa, ci è giunta 

purtroppo anche una brutta notizia, unita a una richiesta 

di aiuto e consulenza: padre Fahamaro ci ha informati 

della morte di 4 capi di bestiame, e 2, in gravi condizioni, 

sono morti poco dopo. Si tratta di 6 animali su 8. 

Il sezionamento degli animali (mucche da latte), ha 

evidenziato che hanno ingerito notevoli quantità di 

immondizia come sacchetti di plastica, resti di tessuto, 

cordame. Si sta cercando di capire perché gli animali 

abbiano potuto mangiare questi resti ma non si esclude 

anche l’ipotesi che si tratti di un virus che si sta diffondendo 

fra il bestiame. 

Il veterinario della zona ha seguito il problema da vicino. 

«Dal mese di ottobre a questa parte, nella nostra zona 

(raggio di 20 km.), sono morti una quarantina di buoi. Il 

veterinario non è stato capace di capire il tipo di malanno 

che si è manifestato. Occorrerà fare un'attenta riflessione». 

Siamo in contatto con il veterinario Antonio Pisu di Solidando onlus (Cagliari) per cercare di 

chiarire la situazione e mettere in atto misure adeguate a preservare gli animali. 

  

NOTIZIE 
FLASH 
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Faccia di Luna 
È uscito in luglio 2019 il nuovo libro Faccia di Luna, di Giuseppina Doneddu: racconta la 

quotidianità di Jangany vissuta dall’autrice attraverso le esperienze della dottoressa sarda 

Peppina Pala dal 2010 al 2013 a fianco di padre Tonino. 

L’inizio nel 1989, che vede nel villaggio «quaranta cristiani, 

quattrocento abitanti e ottocento maiali»: un piccolo popolo 

affamato, stremato dalle malattie e dalle diverse criticità 

ambientali che ciclicamente lo decimava. Anni e anni a 

combattere contro i mulini a vento prima di riuscire a 

smuovere la granitica indolenza, a scalfire il muro 

dell’ignoranza e l’intricata rete dei pregiudizi di questo 

popolo». Tante le storie raccontate. Accanto al 

Madagascar della natura meravigliosa e unica, dei lemuri, 

delle mille specie di rane e dei camaleonti si affianca la 

brousse con i suoi antichi villaggi, dove ancora troviamo la 

fame, le malattie, l’ignoranza… di qui storie che chiedono 

e desiderano e vivono crescita ed emancipazione. 

Il libro si può trovare nei normali circuiti o presso l’autrice Giuseppina Doneddu, che risponderà al numero 

3293629034. Info su https://bitti-jangany.tumblr.com/ 

Faccia di Luna di Giuseppina Doneddu 
13,50€ Editore: Il Trampolino - Anno edizione: 2019 - EAN: 9780993523434 

 

SPORT a Jangany: il senso dell’appartenenza 

      

Con il container sono state consegnate anche magliette e pantaloncini sportivi maschili e 

femminili per i 75 studenti del Liceo e per 40 professori, relative agli sport di calcio, basket 

e volley. Per un totale di 154 kit (mezzemaniche o a manica lunga) relativi a 11 squadre e 

di 30 palloni professionali (10 per sport).  

Le magliette sono state tutte munite del logo del Liceo, già realizzato a Jangany, per dare 

fierezza e orgoglio del senso di appartenenza… un senso di identità che gli sportivi 

capiscono bene. Un sincero grazie al TTB di Pino Torinese per i completi da basket donati. 

https://bitti-jangany.tumblr.com/
https://bitti-jangany.tumblr.com/
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Era stata proprio la direttrice della scuola, suor Marcelline, a chiedere se avevamo la 
possibilità di mandare queste magliette (uomini alti 1.60/1.80 al massimo e donne 1.60) per 
la sua valenza anche culturale.  

   

Le magliette sono destinate non solo alle attività sportive che si praticano anche al Liceo ma 
soprattutto alle partite che si giocano con altre città. Il logo riporterà le tre parole chiave che 
da sempre hanno ispirato la scuola Sainte Marie: Saggezza, Conoscenza, Competenza. 

 

Le emergenze alimentari 
Stiamo raccogliendo 31.000€ dedicati al sostegno di 500 bambini 
poveri. In particolare, 15.000€ sono dedicati alla partecipazione 
alla vita scolastica (25€ intero anno) e 16.000€ per il sostegno 
alimentare (1€ corrisponde a 3 pasti, considerando il periodo da 
novembre a marzo, fino cioè al nuovo raccolto nelle risaie). 
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Ancora ottimi gli esami di Stato 2018/19. I 40 insegnanti 
Padre Fahamaro ci ha inviato le foto con tutti gli insegnanti della scuola sainte Marie. Gli esami 
2018/19 sono andati bene ancora una volta e gli scolari delle elementari e delle medie si collocano 
come sempre ai primi posti nelle classifiche scolastiche di Stato. La scuola cresce. Qualche dettaglio 
della distribuzione degli scolari nella Sainte Marie di Jangany ci aiuta a capirlo. Quest’anno 2019/20 
abbiamo tutte le tre sezioni del Liceo attive e gli studenti del terzo anno sosterranno per la prima 
volta l’esame di Stato. 

  

  

 

Suor Marcelline, direttrice della scuola, ha invece appena inviato questa splendida 
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GLI ACROSTICI DELLA PRIMARIA DI MONSERRATO (CAGLIARI) 
Il gioco con la parola SOLIDANDO nel nuovo calendario di SOLIDANDO onlus 2020 

 

Il calendario 2020 di Solidando onlus è 

bellissimo...chiedilo a 

Antonio Pisu 3450368674 
Gianfranca Vera 3391950803 
Lorena Frau 3397678703 

Oltre alle foto dei bambini di Jangany ci sono gli 

acrostici della scuola primaria di Monserrato… un 

esempio di didattica orientata all’educazione 

interculturale e solidale. Ce lo spiegano le 

insegnanti: 

La creazione degli acrostici per il calendario di 

Solidando è stata proposta all’interno di un 

percorso multidisciplinare che ha portato i bambini 

a riflettere sulle disuguaglianze del mondo, diviso 

in Nord e Sud, in Paesi ricchi e Paesi poveri da una 

linea “non geografica”.  

Ci siamo chiesti il perché, abbiamo visto come 

l’istruzione sia uno degli elementi fondamentali per costruire un percorso di crescita sano e 

sereno e come questo sia un diritto troppo spesso negato. Attraverso letture e riflessioni 

siamo arrivati a parlare delle organizzazioni internazionali e delle associazioni di 

volontariato, abbiamo individuato parole-chiave, tra queste parole abbiamo inserito 

SOLIDANDO e parlato della sua attività di sostegno ai progetti di scolarizzazione in 

Madagascar e Nicaragua. 

Abbiamo quindi giocato con la parola SOLIDANDO, lavorando divisi in gruppi per costruire 

queste brevi poesie. Alla fine abbiamo condiviso il lavoro fatto da ogni gruppo con una lettura 

collettiva degli acrostici. 

 

Potete trovarli alla pagina https://monserrato-jangany.tumblr.com/ 

  

https://www.facebook.com/antonio.pisu.98?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCE_yQOhZ8185yGIxpyVI8T3agyceUUbZcXAQhlmnCOY7IOMfSKtZyIOSp_IbzyQt5vRh3xG4EvjcGm&fref=mentions
https://www.facebook.com/antonio.pisu.98?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCE_yQOhZ8185yGIxpyVI8T3agyceUUbZcXAQhlmnCOY7IOMfSKtZyIOSp_IbzyQt5vRh3xG4EvjcGm&fref=mentions
https://www.facebook.com/gianfranca.vera?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAaZSJ3U9H2g-zQDuFLhQ-bZwZj0de3VsMpRib4HWDzozDqIrPAZcSsAQcwrCoc4oJ4BLW133dj0GKj&fref=mentions
https://www.facebook.com/gianfranca.vera?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAaZSJ3U9H2g-zQDuFLhQ-bZwZj0de3VsMpRib4HWDzozDqIrPAZcSsAQcwrCoc4oJ4BLW133dj0GKj&fref=mentions
https://www.facebook.com/lorena.frau.35?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAK-C8ZCXsgoxXj8pmT7w1MyYzTtRJW1HmfkIYCDkcLfkOuNKM4v6jcNr70wXwCDVgOgQy1AmgcexOB&fref=mentions
https://www.facebook.com/lorena.frau.35?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAK-C8ZCXsgoxXj8pmT7w1MyYzTtRJW1HmfkIYCDkcLfkOuNKM4v6jcNr70wXwCDVgOgQy1AmgcexOB&fref=mentions
https://monserrato-jangany.tumblr.com/
https://monserrato-jangany.tumblr.com/
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A Natale cerca e regala i gianduiotti  
degli amici di Jangany: 
sostieni anche tu  
il progetto di aiuto sanitario. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Attenzione: dal mese di maggio 2019  

il codice IBAN di Shalom onlus è variato. 

Segui Jangany su 

https://jangany.tumblr.com 

https://jangany.tumblr.com/
https://jangany.tumblr.com/

