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SCUOLA SANITÀ CARESTIA 
Carissimi amici di Jangany,  

vengo di nuovo a salutarvi e a darvi notizie 
della nostra Missione. 

Attualmente continuiamo a essere 
impegnati nella costruzione di 10 aule 
scolastiche per poter accogliere in modo 
conveniente i numerosi alunni che si stanno 
iscrivendo alla nostra scuola. In passato… 

Messaggio di padre Tonino 
continua… 
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Siccità e alluvioni in Madagascar 

Un paese in pace, senza tensioni religiose o 
razziali e senza migrazioni, Perché il 
Madagascar, tra i cinque paesi più poveri del 
mondo non riceve attenzione? 

Ce lo spiega Marco Sassi, 
responsabile di VIM. Volontari 
Italiani per il Madagascar. 
 

 

 

NOTIZIE FLASH 

Notizie su sanità, parabola 
satellitare, risaie... 

 

 

 

 

Lo diciamo sempre: la crescita del villaggio 

di Jangany è fragile… eppure ci impegniamo 

in tanti per sostenere la scuola (il grande 

sogno di raggiungere proprio tutti), e 

costruiamo aule, progettiamo una biblioteca 

più funzionale, sosteniamo i bambini la cui 

famiglia non ha neppure 25€ in un anno per 

frequentare la scuola, spingiamo alla 

formazione sanitaria e alla disponibilità di un 

laboratorio diagnostico di base… 

Editoriale di Renato Gava 
continua… 
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RIECCOLA  

la CARESTIA (e la FAME) 
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Il messaggio di padre Tonino 
Segue 

In passato, il numero dei nuovi iscritti si 
aggirava ogni anno sull'ottantina, mentre in 
questi ultimi due anni, ha superato i 170 
all'anno. 

Questo fatto è segno che, anche nella 
brousse, i genitori stanno prendendo 
coscienza dell'importanza della scuola per 
l'avvenire dei loro figli. 

Ci sono voluti 25 anni di animazione per 
arrivare a questo importante risultato. 

C'è tanto lavoro da fare, ma lo affrontiamo 
volentieri per il bene dei ragazzi e dei giovani 
di questa savana.  

L'ambiente della nostra scuola continua ad 
essere, come lungo i 25 anni passati, un 
grande cantiere in cui procedono in parallelo 
i lavori dei muratori per la costruzione delle 
aule e quelli degli insegnanti per la 
formazione degli alunni. 

 

Ci stiamo impegnando in modo particolare a 
seguire i ragazzi del Liceo, soprattutto quelli 
dell'ultimo anno, la "classe terminale". 
Questi infatti si preparano all'esame finale: il 
"BACC" (maturità). Essendo la prima volta 
che il nostro Liceo affronta questo 
importante esame, desideriamo che i 
giovani di questa savana dimostrino in modo 
nitido la loro capacità di riuscita e diano un 
buon esempio ai compagni che li 
seguiranno. 

 

Abbiamo ricevuto i numerosi libri che ci 
avete mandato con il container arrivato a 
fine gennaio e vi ringraziamo tanto per 
averceli procurati. Pian piano stiamo 
cercando di attrezzare il meglio possibile la 
nostra biblioteca scolastica. 

Incontriamo delle difficoltà nell'assicurare il 
funzionamento della cantine scolaire, cioè 
la mensa scolastica per i bambini più 
denutriti. La spesa ha una sua consistenza, 
perché i bambini bisognosi sono, ogni anno, 
circa 500. Il pasto di un bambino ha il costo 

di soli 33 centesimi di euro, ma se 
moltiplichiamo la piccola cifra per 500 
bambini e, per esempio, 100 giorni (da 
gennaio fino a marzo), viene ogni anno una 
spesa di 16.500 Euro. Non è facile reperire 
questi soldi. Quest'anno ci sta aiutando 
Shalom onlus, a cui esprimiamo tutta la 
nostra riconoscenza. Per i prossimi anni, si 
vedrà. Noi preghiamo con fiducia e 
continuiamo a contare sull'aiuto della 
Provvidenza di Dio. 

Nel settore della sanità, stiamo facendo il 
possibile per accogliere tutti i malati che si 
presentano al nostro dispensario. La suora 
infermiera è aiutata da una nuova 
infermiera-ostetrica, che sta facendo il 
periodo di prova. Se la prova darà risultati 
positivi, questa infermiera potrà essere 
assunta dal dispensario. 

 

Abbiamo ricevuto i 4 letti di degenza in 
metallo che ci avete mandato per il 
dispensario. Sono per noi un grande lusso e 
abbiamo persino paura che attirino i ladri. Vi 
ringraziamo per questo dono. 

La scuola agraria ha ancora bisogno di 
riflessione nell'orientare la sua attività. Qui in 
Madagascar, continuano a circolare le 
informazioni su malattie e pestilenze dei 
maiali e dei buoi. L'allevamento diventa un 
azzardo. 

La stagione delle piogge, qui nel sud, non 
sta dando acqua a sufficienza: oltre il 70 per 
cento delle risaie è all'asciutto e non darà 
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frutti. Ci stiamo preparando alla carestia e 
alla fame. Nonostante tutto, non perdiamo 
la fiducia nell'aiuto di Dio e affrontiamo la 
situazione giorno per giorno. 

Penso di avervi dato le notizie più importanti. 
Vi ringrazio tutti per la convinzione e la 
costanza con cui prendete parte ai nostri 
problemi.  

Con i fervorosi cristiani di Jangany, 
preghiamo ogni giorno per voi benefattori. Vi 
salutiamo con grande riconoscenza.  

padre Tonino e tutta Jangany. 

Torna in prima pagina 

Editoriale di Renato Gava 
Segue 

ci preoccupiamo di quando le batterie del 

fotovoltaico saranno esauste, riflettiamo su 

come dare continuità e sostenibilità a quello 

che già abbiamo fatto e installiamo quindi 

una parabola satellitare per poter dialogare 

non solo con padre Tonino, ma con i suoi 

confratelli malgasci, con le suore malgasce 

che curano la scuola e il dispensario, i 

professori… e poi… quando viene la 

siccità… ecco che la famosa fragilità di 

cui parliamo sempre risalta fuori, e 

neppure il progresso portato da quel piccolo 

grande sviluppo che ha emancipato il 

villaggio riesce ad averne ragione. 

 

Difficile rassegnarsi; difficile eppure è una 
realtà che non si configura come imprevista 
emergenza, ma di stabile precarietà. 

Intanto veniamo a sapere che suor 
Florence, l’infermiera professionale riesce a 
salvare una vita dalla malaria, cura decine di 
malati ogni giorno; che è ora attiva (in prova) 
la sage femme (ostetrica) per assistere in 
modo efficace il parto di molte donne. 
Intanto commuove che ti scrivano «i malati 
che arrivano al dispensario sono felici di 
stare su un letto». 

Intanto il numero degli allievi della scuola 
cresce perché giungono dalla savana e da 
villaggi vicini. E il Liceo si cimenterà per il 
primo anno con l’esame di Stato. 

Intanto i legami si stringono e i ragazzi della 
scuola inviano lettere e testi a quelli delle 
nostre scuole in Italia. 

Intanto! Jangany è già un modello di 

sviluppo benché il percorso di autonomia ed 

emancipazione dalla miseria sia ancora 

lungo. Jangany è ormai ANJARA, una 

nostra parte. 

Contributo di Marco Sassi 

Madagascar al primo posto tra le prime 10 
crisi che hanno ricevuto poca o nessuna 
attenzione da parte dei media nel 2019, 
secondo il rapporto Suffering in Silence 
[soffrendo in silenzio] appena pubblicato da 
CARE International. 

In Madagascar, tra i Paesi più duramente 
colpiti dalla crisi climatica provocata 
dall'uomo, sono oltre 2,6 milioni le 
persone colpite dalla siccità nel Sud del 
Paese, mentre altri milioni soffrono le 
sempre più forti alluvioni nel Nord, dove 
nelle ultime settimane si lamentano decine e 
decine di morti e dispersi e decine di migliaia 
di senza tetto. 

Alla fine del 2019 oltre 2,6 milioni di persone 
nel torrido Sud del Paese, grande oltre metà 
Italia, sono state colpite dagli effetti della 
siccità, e più di 916.000 persone hanno 
avuto bisogno immediato di assistenza 
alimentare. 

Il Madagascar , tra i 5 Paesi più poveri al 
mondo, ha anche il quarto tasso più alto al 
mondo di malnutrizione cronica, con un 
bambino ogni due al di sotto dei cinque anni 
che soffre di grave arresto della crescita a 
causa di insufficiente alimentazione.  

Condividiamo questo poco gratificante 
primato con Parlamentari - deputati e 
senatori - di maggioranza, nella speranza 
che possano interessarsi di più alle 
emergenze in Madagascar e che possano 
attivarsi per questo poverissimo Paese 

https://www.facebook.com/hashtag/madagascar?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDmNDJOvholmlehFhGHRZgF9JLm0rrW7wFFjFmKLJ1UT6BAKmML3rqqmEuyhzNlGplmkpaAr-KbttM5MVMPIm_tHoFmVqFggxWPIaFrVydwE5acqdHYHbsm8uUc8UvK2uRAsSC9Bzh6R_IzUjjYWIrujTEuYF6a8OwQBWGKCLiAWTulUnEjKTuETV4EzAmKm8La9YJPjRifcg72-EFt7dpNG4gTN2gfqSEIsvqzbstwgzfvUWPzrETo5n38qOYnNKEHZadTfoLTLEfvUhAe2JlUQI18CifXfSMskDqAtyvXbVVosGnbYU45hTKLe1fiIxKhKTAlOKtURDdrqiPRuCfnKg&__tn__=%2ANK-R
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"dimenticato", poiché è in pace, senza 
tensioni religiose o razziali e senza 
migrazioni, e nel quale operano, con umiltà 
e con soli fondi propri, ma con sempre 
maggiori difficoltà, oltre un centinaio di 
associazioni italiane. 

 

 

Torna in prima pagina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sage femme attiva al dispensario 

Da alcuni mesi è in prova una sage femme 
al dispensario medico. Lo stipendio è di 50€ 
mensili. Speriamo davvero possa essere 
una di quelle stabili risorse preziose che 
cerchiamo. 

 

 

 

 

Formazione di suor Florence 

Suor Florence è stata curata per una 
febbre tifoide all’ospedale di Sakalalina. 
Qui tornerà a breve per la formazione 
sulle attività di diagnosi con gli strumenti 
di base del laboratorio inviati. 

 

Jangany 

MADAGASCAR 

NOTIZIE 

FLASH 
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La parabola è OK mattino e sera 

Dopo innumerevoli ansie, benché di potenza 
irrilevante rispetto ai nostri standard, la 
preziosissima connessione satellitare 
consente facili comunicazioni via email e 
whatsapp con Jangany…  

 

Donazione dell’associazione  

Amici di Brahms 

n. 10 letti di degenza sono stati donati 

per il dispensario di Jangany. I letti sono 

già sul container (data di partenza 

ancora da definire) insieme ad altri 

materiali importanti. 

 

 

Le risaie senza acqua di Jangany 

Carestia significa fame. Nel 2018 abbiamo 
sostenuto anche nella alimentazione 800 
bambini; nel 2019 circa 500; sottostimiamo 
nuovamente in 800 quello del prossimo 
anno. Considerando che con 1€ si coprono 
n. 3 pasti presso la mensa scolastica, il 
costo di ogni carestia - per i bambini che 
aiutiamo nel periodo più difficile 
(novembre/marzo) - si aggira dai 30 ai 
50.000€ ogni anno. 

 

 

Torna in prima pagina 
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segui Jangany su 

https://jangany.tumblr.com 

https://jangany.tumblr.com/

