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Supplemento 1 n. 40 – Dicembre 2019 

 
amici.jangany@libero.it 
 

10 anni di 
NEWSLETTER 

La newsletter compie 10 anni: 40 numeri che 
testimoniano due cose: la crescita del villaggio 
di Jangany; lo sviluppo delle relazioni 
interpersonali e della rete degli amici. 

Responsabili di redazione sono stati 

➢ 2010-2017 Renato Gava 
➢ 2018-2019 Chiara Papi 

Tutti i numeri sono accessibili alla pagina 
https://janganynews.tumblr.com/ 

Due volti hanno accompagnato questo 
percorso. Quello che è tutt’ora il logo degli 
amici di Jangany 

 

Quello di Maurisette, la bambina che 
virtualmente ha commentato il primo video 
pubblicato dalla Jangany World Entertainment 

Distribution © (un nome nato ovviamente per 
scherzo, che accompagna i numerosi video 
oggi su Youtube). 

 

Festeggiamo questa ricorrenza raccontando 
in questo supplemento gli anni prima della 
News. 

 

Gli amici 
prima della news 

(2006-2009)
 

Succede che le storie che hai da 
raccontare siano talmente 
straordinarie che è forte 
l’esigenza di condividerne lo 
stupore riguardando cosa ti è 
successo, sotto il naso, senza 

merito, in anni volati in un 
secondo, sempre spinto - 
inconsapevole - da eventi più 
grandi di te, che poi… alla fine, 
c’è solo da dire grazie, grazie 
davvero di tutto questo. Questo il 
mio racconto… 

Renato Gava 
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2006 
La mia partecipazione alla vicenda di Jangany è nata grazie al radio amatore 

Giuseppe Satin di Lucca, il quale - dopo avere incrociato padre Tonino Cogoni via 

onde radio – è sceso sotto l’equatore e ha installato un decoder. Da quel momento 

padre Tonino è uscito dall’isolamento: prima le lettere arrivavano dopo un anno, 

quando arrivavano… perché il francobollo per l’estero era caro e veniva rubato, 

così le lettere si fermavano in qualche cassetto. Grazie a quel decoder raccolsi 

l’appello di padre Tonino legato a un’ennesima gravissima carestia dovuta a 

siccità. Lo conoscevo quando bazzicava le strade e i palazzi di via Artom, nella 

periferia sud di Torino, e lo incontrai qui in Italia - mentre già era a Jangany - un 

paio di volte, per dirgli che ero diventato ateo, ma avevo nostalgia di Dio... ma 

questa è un’altra storia. Comunque: con il suo appello raccolsi molti soldi perché la 

gente colse il dramma e si fidò, vedendo che non un centesimo di quanto offriva 

veniva disperso: i volontari scendevano con i contanti perché i soldi non si 

svalutassero, e servivano subito. 

Una serie di volantini, che a rivederli ora fanno tenerezza, si diffusero 

personalizzati in più ambienti dove chiedevamo aiuto. Ecco il primo in assoluto, del 

9 novembre 2006, rivolto alla parrocchia di Pino Torinese: 
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C’è qualcosa di storico anche in questo scatto con il primo mercatino in assoluto dei 

nascenti amici di Jangany: è del 19 novembre 2006, curato da Maria Rosa 

Marocco… io l’ho saputo solo dopo che la mia collega lo aveva fatto. Fu sempre 

lei a coinvolgere Operazione Uribe onlus per la prima volta in questo percorso. 

 

 

  



 

 

 
5 

Saputo degli aiuti, padre Tonino rispose il 14 dicembre 2006, informandoci della 

violenza delle piogge dopo gli 11 mesi di siccità e, come sempre ha fatto, 

ricordando gli aspetti positivi della scuola che continuava a crescere.  
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2007 
 

Per la prima volta, nell’Epifania del 2007, avviammo il sostegno scolastico presso 

la parrocchia di Pino Torinese. Come avremmo fatto anche in futuro, curammo la 

rendicontazione precisa delle offerte desiderando dare continuità e legame a 

questo aiuto. Nonostante tutto, da quel momento ad oggi, possiamo dire che con 

25€ un bambino può frequentare la scuola per un anno intero; oggi 2019 il costo 

del riso è più che raddoppiato e il pasto, altrimenti non sempre garantito, è un 

costo ulteriore da sostenere.  

Il nome amici di Jangany fu suggerito dal mio parroco di Pino, don Riccardo 

Baracco, nel momento in cui scrivevo con mia moglie Cristina Taricco le prime 

ricevute e non sapevamo come firmarci.  

Anche i miei colleghi di Moncalieri furono colpiti dalla realtà di Jangany e 

parteciparono con sensibilità.  
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Il 18 marzo feci la prima ripresa in assoluto per Jangany, quasi per caso, filmando 

padre Tonino che raccontava “tre sogni” di sviluppo. Venne con semplicità e 

ingenuità distribuito a Natale con il titolo Jangany, un pezzo di noi. 

«Allora vi spiego: io ho 3 sogni a questo riguardo. 

Primo sogno: avviare una famiglia e un clan, quindi una famiglia 

patriarcale, all’allevamento nel senso della produzione di latte e quindi 

dei prodotti del latte (formaggio, burro, ecc.) e in questo senso qualcosa 

ho già avviato. 

Secondo sogno: quello di arrivare a un piccolo albergo locale in cui qui 

ci va un’altra famiglia, un altro clan, che abbia almeno qualche persona 

sveglia, che afferri l’idea, che sia entusiasta di questa idea. Quindi una 

stanza, una capanna pulita, ben ordinata, che sia grado di accogliere un 

gruppo di almeno sei turisti e di far loro un pranzo semplice (anche 

soltanto qualcosa: riso bollito con qualcosetta di companatico, ecc.) e poi 

permettere loro di vivere una giornata nella brousse, nella savana. E 

allora io andrei personalmente a Ranohira, dove c’è il parco naturale 

degli SHARD - dove si fermano tutti i gruppi di turisti che vanno dal nord 

al sud - e proporre a tutti questi gruppi di italiani, che arrivano lì, una 

giornata di brousse, una giornata di savana. Li prenderei io 

gratuitamente, li porterei là, offriremmo questo pranzo semplice e li 

porteremmo la sera là. 

Sono sicuro che dopo uno due tre quattro gruppi che fanno questa 

esperienza poi loro se lo raccontano, lo scrivono nelle loro rivista; i gruppi 

successivi chiederanno questa esperienza di una giornata. 

Allora lì si avvia questa accoglienza del turista e a questo può essere 

connesso l’impulso all’artigianato nella semplicità, quindi l’artigianato 

malgascio. 

Allora io manderei 3 giovani almeno per un anno a studiare alla scuola di 

artigianato su legno a Anbusta, che è a 600Km da me; dopo tornerebbero 

lì e comincerebbero a fare loro e a inventare loro artigianato su legno, su 

vimini; quindi cappelli, stuoie e varie altre cosette che loro sono già capaci 

di fare, e i turisti sarebbero contenti di trovare un regalo da portare, 

qualche souvenir. E quindi si avvia tutto questo che è un indotto del turismo. 
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Terzo sogno: è quello dell’agricoltura, ma ben educata, che arriva a una 

produzione efficace. Per esempio: io ho già parlato con questi alberghi 

di Ranohira che accolgono questo flusso ormai continuo di turisti: offrire 

loro verdura ben presentata. “Cerchiamo dei pomodori e non ne troviamo; 

se voi ci assicurate che ce li producete vi mandiamo noi le macchine ogni 

settimana, ogni tre giorni a prenderle fin là e voi guadagnate dei soldi e 

noi abbiamo questa merce che stiamo cercando e non troviamo” in tutto il 

sud e neppure al nord perché i malgasci non hanno la capacità di 

presentare bene la loro roba e di coltivarla bene perché nessuno ha loro 

insegnato. 

Quindi io avrei già fino a 50 ragazzi pronti a imparare tutto questo, ma 

per esempio occorrono gli strumenti per preservare i pomodori dalle 

pestate, ecc. Occorre avere delle cassettine ben ordinate... Là la gente 

non è capace neppure di farsi una tavola, perché non ha gli strumenti. Se 

cerchi un chiodo devi andare fino a 100 Km per trovarlo e quindi è tutta 

una cosa da mettere su, però le persone pronte a fare se sono guidate ci 

sono, ci sono i giovani. 

Resta un sogno però avrebbe degli sbocchi e io mi sto preoccupando di 

fare le strade per arrivare, per facilitare il collegamento con Ranuhira In 

modo che noi entriamo nella via del commercio per il nord… qualche cosa 

noi siamo in grado di venderla». [padre Tonino] 

 

Gli aiuti ripresero nel novembre successivo e il primo dicembre 2007 si inaugurò il 

primo dei tanti concerti che accompagnarono negli anni il sostegno al villaggio. 

Grazie! agli amici della corale Incontrocanto e al maestro Pietro Mussino che 

ancora oggi seguono con affetto e aiuto concreto le vicissitudini del villaggio. Il 

concerto si tenne nella parrocchia del Cottolengo a Torino, e non possiamo 

dimenticare il parroco don Sergio Bosco, amico di padre Tonino da quando, 

insieme, sostenevano i poveri nella parrocchia della citata via Artom. 

 

Questo è anche l’anno del primo mercatino della scuola Domenico Folis, dell’Istituto 

Comprensivo di Pino Torinese. mercatino destinato all’acquisto di banchi di scuola 

per nuove aule scolastiche. 
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2008 
Questo è il primo messaggio indirizzato direttamente alla scuola primaria pinese:  
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L’esperienza di crescita degli amici di Jangany è anche legata all’impegno 

straordinario di Roberta De Macchi, presso l’IC pinese, e alla partecipazione 

progressivamente crescente di tantissimi insegnanti e genitori.  

Mia moglie Cristina Taricco fu subito molto precisa e determinata nell’individuare 

le linee guida di quello che sarebbe stato un gemellaggio importantissimo: 

un’esperienza diretta tra studenti e insegnanti, caratterizzata da un legame 

affettivo, da conoscenza interculturale all’insegna della reciprocità, non chiusa alla 

solidarietà, ma il cui fine primo non era quello di raccogliere soldi, un’esperienza 

laica nonostante la scuola di Jangany fosse cattolica. Questi punti essenziali 

vennero poi resi pubblici con il libro Capriole all’equatore, del dicembre 2011 

(pagina 273) e formalizzati al Consiglio di Istituto dell’IC poco più tardi. 

Non c’è spazio qui per pubblicare la relazione tecnica del “giardiniere di 

Jangany”, ovvero l’agronomo Giuseppe Bellotti di Brescia: Costruzione di una scuola 

agraria nel villaggio di Jangany, del febbraio 2008. 

Né vi è spazio per la relazione di Silvio Maghenzani, di Shalom onlus, del luglio 

2008 che faceva il punto della situazione illustrando la realtà del villaggio, della 

scuola sainte Marie (con il convitto, le casette per gli insegnanti, le aule nella 

brousse) e dell’energia elettrica, un progetto che vide l’importante partecipazione 

di Solidando onlus,  

Dalla fine di giugno Jangany usufruisce del servizio di energia elettrica per 3 ore al 

giorno. La rete progettata e realizzata prevede un massimo di 500 utenze. Il gruppo 

elettrogeno è gestito da una famiglia del villaggio. Lungo le vie del villaggio sono 

disposti 12 lampioni pubblici che permettono alla gente di muoversi e “vivere” anche 

dopo il tramonto del sole. Sono già 50 le famiglie che dispongono di allacciamento 

alla rete, commercianti e artigiani sono stati i primi a chiedere l’attivazione. I pali 

vengono trattati con oli esausti per aumentarne la resistenza agli insetti, l’impianto è 

fornito di messa a terra e dei sistemi di sicurezza necessari. È interessante vedere il 

villaggio di notte da una certa distanza, nel buio più assoluto della savana Jangany 

è ben identificabile da parecchi chilometri di distanza. Alla realizzazione hanno 

contribuito due elettricisti di Chieri (TO) ma sono alcuni tecnici locali che provvedono 

agli allacciamenti mentre la famiglia che gestisce l’impianto provvede anche alla 

riscossione dei pagamenti, alla manutenzione del gruppo e al controllo del servizio. 

Con l’inizio del nuovo anno scolastico si prevede un aumento esponenziale delle 

utenze (le richieste sono già 200). Tutta la linea elettrica è protetta dagli incendi con 

una pulizia del tracciato da alberi ed erba secca, i 118 pali che la compongono 

sono posti a distanza regolamentare e coprono tutta la superficie del villaggio. 
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E in merito a strade, ponti, scuola agraria e coltivazioni, e l’infermeria/dispensario 

L’infermeria scolastica è in funzione e nelle prossime settimane otterrà 

l’autorizzazione governativa a funzionare come dispensario medico per il territorio. 

Attrezzature e medicinali sono all’avanguardia per la realtà di Jangany. La suora 

infermiera è anche ostetrica e con lunga esperienza di missione. Il dispensario 

funzionerà in collaborazione con le strutture sanitarie governative del territorio anche 

se darà attenzione particolare ai villaggi di brousse con tour sistematici per i villaggi 

più isolati. Questa realtà collegata alla compagna di vaccinazioni certamente 

migliorerà la situazione sanitaria generale. 

 

A seguire: i pozzi per l’approvvigionamento idrico, il piccolo impianto di energia 

solare per il frigo a 24 volt che non funziona più, il computer datato con il sistema 

“Air mail 3.1” per comunicare via onde radio, il rimboschimento, il mercato, piazza 

Della stella dove c’è campo per telefonare, l’intuizione di incaricare una 

cooperativa familiare - che già gestiva un forno a legna - per gestire la corrente 

elettrica.  

 

Non vi è spazio neppure per la relazione di Solidando onlus, del settembre 2008, 

centrata soprattutto sul sistema scolastico, focus del loro intervento di aiuto a 

Jangany. Ne descrive con precisione i costi di quel periodo, con l’iscrizione annuale 

di 25€, bassa per incentivare la partecipazione, e la costruzione di nuove aule pari 

a  

6.500€ (compresi i 1500€ per gli arredi) a Jangany; 

5.700€ (compresi i 1500€ per gli arredi) nella savana. 

  



 

 

 
15 

 

Anche Solidando tocca i temi di Silvio e descrive approfonditamente i clan familiari 

coinvolti da padre Tonino: 

 

Clan della luce, agricoltura, allevamento e turismo. 

Si tratta di una famiglia in cui quasi tutti i componenti hanno mostrato una forte 

predisposizione al lavoro e allo sviluppo. 

Il capo famiglia gestisce il progetto di elettrificazione, la manutenzione del 

generatore elettrico, l’allaccio di nuove utenze e la gestione economica. 

Uno dei figli frequenterà l’istituto agrario ad Antananarivo e diventerà uno degli 

insegnanti all’interno della scuola agricola (indicazioni nella sezione Progetti). 

Una delle figlie ha già fatto un corso di pasticceria e frequenterà la scuola 

alberghiera per poi gestire l’agriturismo che la famiglia sta costruendo. 

Tutto il clan si occupa inoltre delle coltivazioni di riso, manioca, ananas e altri alberi 

da frutta, dell’allevamento delle galline, dei conigli e delle pecore. 

 

Clan del riso 

Si tratta della famiglia dell’ex sindaco di Jangany, che gestirà tutto il commercio del 

riso della zona. Acquisterà tutto il riso prodotto e si occuperà della vendita nei 

villaggi vicini e della vendita a Jangany con dei prezzi però convenienti, in modo 

che ci sia sempre una certa disponibilità di riso nel villaggio. 

 

Clan delle mucche da latte 

Si tratta di una famiglia che ha circa 6 mucche da latte, e che ha creato questo clan 

con lo scopo di iniziale la mungitura (uno dei componenti ha frequentato un corso per 

l’allevamento e la mungitura) e il commercio del latte. 

 

Clan dei medicinali veterinari 

Si tratta di una famiglia di veterinari che raccoglie e commercia medicinali per gli 

animali, consentendo così anche alla gente di Jangany di allevare bestiame senza 

dover fare ore di viaggio per reperire eventuali medicinali. 
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2009 
All’inizio dell’anno 2009, dopo la siccità seguita dalla violenza delle piogge del 

2006, ecco un’altra sciagura che rovina le risaie: il ciclone Ernest colpisce Jangany 

il 20 gennaio. Colpì tutti l’espressione di un malgascio: «Ringraziamo Dio che ci ha 

scampati vivi e non siamo morti cuore e respiro». Ancora una volta locandine in 

ambienti diversi sono un appello. Ecco quello ai colleghi del Centro Contabile del 

San Paolo a Moncalieri: 
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Il 5 marzo Roberta De Macchi scrive a padre Tonino: 

 

----- Original Message -----  

From: Roberta De Macchi  

To: missionari@fastwebnet.it  

Sent: Thursday, March 05, 2009 6:36 PM 

Subject: Per Padre Tonino Jangany 

 

Caro Padre Tonino, le scrivo in qualità di insegnante elementare della Scuola 

Primaria “D.Folis” di Pino Torinese. Tra i miei alunni del 2° anno c’è anche Daniele 

Gava, figlio di Cristina e Renato Gava, che ti sostengono da anni e che tu ben 

conosci. Io li ho conosciuti prima in Parrocchia, collaborando all’animazione dei canti 

alla Messa dei bambini, e siamo diventati amici in fretta; successivamente sono 

diventata anche maestra di Daniele e questo ha rinsaldato il nostro legame. Da 

subito, Renato e Cristina hanno fatto conoscere Jangany, in Parrocchia così come a 

me e ai miei familiari, e le loro iniziative per sostenere te e la tua missione. Ogni 

anno, ormai da parecchi anni, nella mia Scuola si allestisce un banco con i lavoretti 

di Natale fatti dai bambini, per poter destinare a qualche realtà (sempre diversa) 

il ricavato e dare più significato al Natale. L’anno scorso abbiamo scelto di dare 

proprio a te questo contributo, con l’intento di contribuire alla costruzione e arredo 

della scuola, realtà vicina ai bambini e così importante per il futuro di Jangany. 

Qualche mese fa, ad una cena natalizia con i Gava, a Renato è venuta l’idea di un 

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

una conoscenza fra le due realtà. A me l’idea è piaciuta molto e l’ho sottoposta ai 

colleghi della scuola, che l’hanno accolta con favore. Tu che ne pensi? Puoi fare per 

noi questa proposta ai bambini e agli educatori di Jangany? Non avendo altre realtà 

vicine ai bambini e alla scuola da sostenere in questo momento, abbiamo deciso di 

destinare nuovamente, per la prima volta, il ricavato del Banco di Natale 2008 a 

Jangany e presto coinvolgeremo i bambini per spiegare loro meglio il progetto del 

gemellaggio, se non ci sono problemi da parte vostra. Renato, infine, ha coinvolto 

Silvio di Torino, sia in quanto insegnante che in quanto testimone e amico di Jangany. 

Dacci una risposta, se puoi. 

Speriamo di fare un buon lavoro che serva a voi e a noi; Silvio ha detto che ad 

aprile sarai qui e, se fosse possibile, vorremmo incontrarti vorremmo incontrarti per 

conoscerti e confrontarci sul progetto del gemellaggio. Con affetto e stima, ti saluto 

e aspetto tue notizie, a me o ai Gava.  

Roberta De Macchi. 
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Sempre in aprile Operazione Uribe onlus dedico i suoi spettacoli teatrali a 

Jangany e fui chiamato sul palco da Sergio: «Lascio la parola a Renato Gava, 

responsabile Italia degli amici di Jangany», pronunciato non con la Z dura ma. 

come molti ancora fanno, alla francese con /Ji/ e l’accento finale sulla i. Pensai 

che purtroppo non c’era ancora un responsabile Italia ma che sarebbe stata cosa 

buona e al più sarebbe stato Silvio, io neppure ero stato a Jangany. 

Il 28 aprile, alla luce del ciclone di gennaio e in vista del mese mariano (maggio), 

desidero ricordare anche la partecipazione della parrocchia pinese. Avevo scritto 

a una catechista per fosse recitato anche in malgascio la preghiera dell’Ave Maria. 
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Nel 2009 preparammo il primo film - Balavitra, Baci lontano - in cui i bambini di 

Jangany con i loro volti sorridenti raccontavano la vita loro e del villaggio.  

Venne il 27 maggio 2009, il giorno del film presentato anche da un pieghevole 

casalingo. 

 

  



 

 

 
21 

 

  



 

 

 
22 

 

Prima andai nella cappella di Pino con mia moglie Cristina e padre Tonino. 

Considero anche quel momento un momento storico della vicenda. 

 

 

 

Padre Tonino era dunque presente in questo primo incontro e i bambini seduti per 

terra chiesero subito se si trattasse del film Madagascar, quello dei cartoni animati 

intendo; rimasero pieni di curiosità, di domande e provarono subito un forte legame 

quando padre Tonino parlò dopo il film: capirono che quella realtà con i bambini 

che ridevano e correvano dietro una “palla stracci” senza le scarpe non era una 

fiction, ma qualcosa di vero. 
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A quel primo filmato ne seguirono più di 100, di circa 45’ minuti quelli didattici per 

le scuole, e più brevi quelli divulgativi pubblicati sul canale di You Tube o Vimeo. 

Quello fu anche l’anno della prima rappresentazione presso la primaria Folis 

dedicata a Jangany nell’ambito della festa di Natale della scuola. I filmati 

rimandano a ricordi indelebili: 

La canzone Balavitra: https://vimeo.com/38267861  

Dentro l’occhio del ciclone: https://vimeo.com/38267685  

 

Verso agosto presi contatto con Carlo Pili. Stavo infatti portando padre Tonino da 

qualche parte prima del suo rientro a Jangany. Ero al semaforo dove c’è l’ingresso 

della scuola di Testona, ore 14 circa. Gli manifestai l’idea di fare un libro con la 

sua storia e mi disse che già lo aveva fatto Carlo, suo compaesano di Aritzo. Carlo 

fu subito contento di condividere il suo grandissimo lavoro di ricomposizione dei 

primi anni di attività a Jangany attraverso la corrispondenza di padre Tonino: I 

ponti sulla strada dei briganti. Il titolo già la dice lunga sui ponti che hanno tolto 

Jangany dall’isolamento e sulla cui via passavano prima i briganti. Subito utilizzai 

il bellissimo racconto dello Stregone per tappezzare gli ambienti che aiutavano 

Jangany, la scuola, la parrocchia, il Centro Contabile di Moncalieri. La gente di 

Jangany faceva la fila per vedere le immagini dei propri figli dentro la carta 

stampata e lo stregone fu rassicurato che si trattasse al peggio di magia bianca. 
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Impensabile dar conto dei tanti messaggi personali di una rete di singole persone 

che andava intrecciandosi.  

A Cristina scriveva il 17 ottobre 

D’accordo sulle notizie di don Riccardo. La scoperta delle cose belle che sono nel 

cuore delle persone è uno dei lumi dello Spirito Santo. 

Le notizie di qui sono segnate dalla miseria e dalla fame. La crisi politica perdura e 

aggrava i problemi. Che Dio ci aiuti! 

Nella stessa data a Maria Rosa 

Sono veramente contento che le sia piaciuta l’introduzione del libro. Dirai a don 

Biagio che il suo apprezzamento mi ha fatto tanto piacere. 

Con l’aiuto che ci date attraverso la vendita del libro, stiamo cercando di far fronte 

alla situazione di fame in cui si trovano tante famiglie della nostra Missione. Abbiamo 

oltre 500 bambini in grave stato di denutrizione. Finora siamo riusciti a strapparli 

alla morte assicurando loro un pasto al giorno. 

Con un Euro, diamo il pasto giornaliero a 3 bambini. 

Stanno morendo parecchi adulti. Siamo nel momento duro della carestia e ne avremo 

fino al mese di aprile, quando ci sarà il nuovo riso, se le piogge di questi prossimi 

mesi saranno sufficienti. Abbiamo fiducia nell’aiuto di Dio. I cristiani di qui pregano 

con fervore per voi benefattori e chiedono la benedizione di Dio. 

A novembre la scuola di Pino premeva per mandare giocattoli a Jangany. Il costo 

dei container è sempre molto alto e utilizzarlo per mandare giù cose inutili alla 

sopravvivenza poteva sembrare uno spreco. Eppure padre Tonino convinse padre 

Tadioli, che preparava i container a Chieri, a ospitare quell’infinità di scatoloni che 

raccolsero di tutto: giochi, quaderni, matite, e soprattutto pelouche… mentre padre 

Tadioli ci convinse nel togliere i Ninja Turtles e le bestie troppo strane e violente 

perché là erano animisti. 

I pelouche furono la cosa più apprezzata. Il volto dei bambini che venivano filmati 

per la prima volta nella loro vita in modo che i compagni di Pino potessero 

conoscerli, erano timidi, quasi imbarazzati, tutti ordinati e silenziosi a confronto 

della reazione caotica ed euforica che avrebbero avuto i nostri. Mi lasciò una 

sensazione di grande tenerezza e di istinto protettivo. 
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In dicembre un messaggio personale e spirituale che vorrei ricordare: 

Mi piacciono molto le riflessioni del tuo messaggio scorso sul Padre nostro e queste 

ultime sui bambini. Hai uno spirito contemplativo ed intuisci la portata della pena che 

suscita nel cuore il vedere la sofferenza dei bambini denutriti e privi di tutto. A volte 

si afferra qualcosa della compassione di Gesù per la gente che soffre (pena del 

cuore di Dio per la fragilità delle creature). 

Penso che in certi momenti costi anche a te dover scendere dalla montagna della 

contemplazione nella valle delle vorticose attività. Vedo che sei assediato da una 

moltitudine di impegni: i libri, i canti in varie lingue con adattamenti musicali originali, 

i DVD, i regali, le recite, gli incontri ecc. ecc. che Dio ti conservi le energie! 

Mi fa piacere che siete riusciti a ottenere effetti soddisfacenti per quanto riguarda i 

canti in malgascio. Complimenti alla maestra Cristina Meloni per la bella voce e 

grazie al musicista che vi ha facilitato l’impresa. Penso che gli scolari della “Folis” 

faranno una esperienza forte con il Natale del gemellaggio e dei giocattoli per 

Jangany. 

Ricambierai i saluti a suor Rosa e le dirai che la ricordo. 
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[…] Siamo nel duro della lotta alla fame. La suora incaricata dei pasti per i 560 

bambini denutriti è impressionata per la velocità con cui scende il livello del riso che 

abbiamo in deposito. Ha voluto che andassi a vedere con lei e mi ha detto che, con 

questo ritmo, termineremo il riso a febbraio e resteremo scoperti per marzo-aprile. 

Moriranno molti bambini. Le ho risposto che la Provvidenza non permetterà che 

muoiano i nostri bambini. Ho visto che ha ripreso fiducia e ha detto: “Speriamo! 

Speriamo!”. 

Vi saluto con tanta riconoscenza. Aff.mo P. Tonino. 

 

Continuarono i mercatini natalizi (Presetick, a Casellette con Giovanna e Beppe di 

Operazione Uribe onlus, al Centro Contabile di Moncalieri, alla primaria di Pino 

Torinese...). Morì suor Rosa, della parrocchia di Mirafiori sud (via Artom), morte che 

addolorò padre Tonino e tutti noi. Fu trovato il riso per la sopravvivenza fino ad 

aprile, mese del nuovo raccolto nelle risaie. 
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La numero Uno. 


