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CARESTIA- e CORONAVIRUS+ 
Carissimi amici di Jangany,  

vengo a salutarvi in mezzo all'inaspettata 
vicenda creata nel mondo intero dal 
coronavirus venuto dalla Cina. È la prima 
volta che ci troviamo a vivere un'esperienza 
così impensata in cui un nemico invisibile 
ai nostri occhi, ma capace di infonderci 
paura, ci fa prendere coscienza della 
fragilità della nostra condizione umana e 
mette in crisi le nostre illusioni. 

Messaggio di padre Tonino continua… 
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La carestia 

Sebbene il trasporto merci sia autorizzato, i 
generi alimentari non arrivano a Jangany, 
aggravando così il momento della carestia in 
corso, che si prevede si protrarrà fino alla 
primavera 2021. Le riserve di riso del 
villaggio stanno finendo, ed è difficile anche 
reperire il riso, di cui normalmente ci si 
approvvigiona proprio a Fianarantsoa, dove 
ci sono stati casi di CODIV19. 
segue… 

 

La parabola satellitare 

Dagli ultimi giorni di marzo si era perso il 
contatto con il villaggio. La parabola non 
dava più segnale: il modem era acceso, ma 
incapace di comunicare.  
segue… 

 

 

 

Questo tempo di pandemia che stiamo  

Questo tempo di pandemia che stiamo 
vivendo, del tutto nuovo almeno per le ultime 
tre o quattro generazioni di esseri umani, sta 
offrendo l’opportunità di osservare e 
riflettere sul mondo così come lo si è 
conosciuto fino ad oggi. Un mondo 
globalizzato che, proprio per questa sua 
caratteristica, ha reso più facile e rapida la 
diffusione del CODIV19, ma in cui, al tempo 
stesso, la diffusione del virus ha portato i vari 
Paesi a chiudersi in se stessi, anteponendo 
un diritto fondamentale quale la salute a 
qualsiasi altro tipo di esigenza,  
Editoriale di Chiara Papi continua… 

Galileo di Settimo Torinese: 

giovani e quarantena 

Lettere a padre Tonino e ai liceali. 

NOTIZIE FLASH 
Scuola e aule scolastiche, uova di 

Pasqua, container, rapimento e 
uccisione di un bambino... 

  

amici.jangany@libero.it 
 

Editoriale 

UNA GOCCIA 

SALVA IL MONDO 

https://jangany-galileo.tumblr.com/
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Il messaggio di padre Tonino 
Segue 

… Anche qui in Madagascar, ci troviamo nel 
confinamento imposto dal governo e dalle 
autorità sanitarie. Inoltre, qui a Jangany, 
siamo stati per più di 20 giorni privi della 
connessione internet. Abbiamo passato la 
Pasqua in grande silenzio, sia per la 
mancanza di comunicazione, sia per 
l'isolamento da coronavirus. Solo in questi 
giorni, grazie alla guida gentile e paziente 
dell'Ing. Emanuele Ferrero di Torino, siamo 
riusciti a orientare meglio l'antenna 
satellitare e a ricuperare la connessione. 
Ora soltanto, quindi, riusciamo a farvi 
arrivare i nostri auguri di Pasqua. 

Il virus cinese è arrivato qui in Madagascar 
alla fine di marzo, portato da viaggiatori 
venuti dalla Francia. Non si è però diffuso 
come da voi in Europa. 

Dopo un mese, le persone contagiate sono 
121; 77 sono ospedalizzati/in cura e 44 sono 
già guarite. Non si stanno verificando altri 
casi di contagio. Non c'è stato nessun morto 
e, qui nel sud, la malattia non è ancora 
arrivata. 

Visto che il virus è sensibile ai medicinali 
antimalarici, qui si è passati subito ad usare 
l'infuso di Artemisia, efficace antimalarico 
preparato qui, che viene dall'Artemisia, 
arbusto molto diffuso in Madagascar. Sia 
per l'efficacia di questo medicinale, 
chiamato CVO [CoVidOrganics], sia per il 
fatto che qui abbiamo nell'organismo degli 

anticorpi creati dalla lotta contro la malaria, i 
contagiati stanno guardando in fretta. 
Ringraziamo Dio e speriamo che si riesca a 
tenere la situazione sotto controllo. 

Il 22 aprile, sono state riaperte le scuole 
per le classi d'esame (fine-ciclo delle 
Medie e del Liceo) e, pian piano, sta 
riprendendo il movimento e la vita normale. 

Il problema che invece resta è la carestia in 
cui ci troviamo. La stagione delle piogge è 
terminata e l'acqua è stata scarsissima. Il 
70% delle risaie non ha dato frutti. Il riso è 
scarsissimo ed è triplicato di prezzo. 
Speriamo di riuscire a trovare ciò che è 
necessario per i ben oltre 500 bambini 
denutriti che stiamo seguendo. Penso che 
molte persone morranno non per il virus 
cinese, ma per fame e per malaria. 

Ci stiamo impegnando molto a preparare i 
nostri liceisti all'esame di Maturità, anche 
perché si tratta della prima Maturità nella 
storia di questa savana selvaggia e 
famosa per l'analfabetismo. 

Sono queste le notizie che possiamo darvi in 
questo momento di faticosa ripresa. Vi 
ricordiamo tutti nella preghiera e vi 
auguriamo salute e coraggio.  

Vi salutiamo sempre con grande 
riconoscenza. 
padre Tonino e tutta Jangany 

Torna in prima pagina 

Editoriale di Chiara Papi 
Segue 

… basando la riuscita delle misure di 

contenimento del virus, in larga parte, sulla 

responsabilità individuale dei cittadini, 

sintetizzata con immediatezza intuitiva 

nell’ormai noto hashtag #iorestoacasa, 

tradotto in maniera più o meno simile 

(significativo, non trovate?) in tutte le lingue 

del globo… #stayathome #jerestechezmoi 

#yomequedoencasa. 

Al di là di qualsiasi considerazione di merito 

- e soprattutto al di là di qualsiasi sfumatura 

retorica di stampo moralista, ambientalista o 

lontanamente religiosa - mi limito a 

osservare che questa sorta di ritirata di 

massa di fronte a un fattore esterno, 

invisibile, inquietante, ha riportato 

l’attenzione sul fatto che l’individualismo di 

per sé non porta a nulla, ma l’impegno 

individuale, per quanto sia una goccia in un 

oceano, può essere determinante per il 

bene collettivo. 

Questa riflessione si ricollega in modo 

calzante all’impegno di tutti coloro che sono 

amici di Jangany, per e insieme al villaggio 

di Jangany, ai missionari che vi lavorano e 

con suoi abitanti. 
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CODIV19 
In Madagascar, l’emergenza CODIV19 si è 
presentata con un mese di ritardo rispetto 
all’Italia e ha fatto temere i peggiori scenari, 
essendo il Madagascar uno dei paesi più 
poveri al mondo e più carenti in termini di 
strutture sanitarie. 
Il 22 marzo Padre Tonino scriveva: «I 
vescovi malgasci hanno deciso di chiudere, 
fino al 14 aprile, le scuole cattoliche e le 
chiese a partire da oggi, sabato 21 marzo. 
Vogliono imitare l'Europa, ma la situazione 
di qui non è come quella dell'Europa». 
Intanto si era saputo che una persona infetta 
è riuscita a fuggire dal luogo di quarantena 
e si è dileguata (forse ha dato soldi a 
qualcuno). Ormai che il virus è entrato, la 
previsione è che si diffonderà come le 
influenze del passato. Non ci sono medicine, 
nel Sud si è in carestia e la malaria infuria, 
«come dicono qui, e non è difficile intuire che 
razza di situazione si creerà in questi 
prossimi mes». Da queste parole si intuiva 
tutta la preoccupazione per una situazione 
di per sé già precaria. 
Lo stesso giorno il presidente della 
Repubblica del Madagascar, Rajoelina, 
parlava alla nazione, annunciando, a partire 
dal giorno successivo, il blocco quasi totale 
delle scuole, delle chiese, di tutte le attività 
e dei trasporti sia urbani sia interurbani, 
compresi i taxi-brousse, salvo il trasporto 
merci, i rifornimenti di carburante e le 
farmacie. Le misure venivano applicate 
principalmente alla capitale. Il Presidente 
prometteva anche un calmieramento dei 

prezzi di riso e olio e severe sanzioni per gli 
speculatori. 
Il 25 marzo, ultimo contatto che abbiamo 
avuto con Jangany dall’Italia, prima 
dell’interruzione del funzionamento della 
parabola, padre Fahamaro ci aggiornava 
sulla situazione comunicando 58 contagiati 
totali in Madagascar, sparsi in tutto il paese 
in zone lontane tra loro, di cui 6 a 
Fianarantsoa, non lontano da Ihosy e, a sua 
volta, non lontano da Jangany. Ma, in questo 
caso, la viabilità difficile e i precari 
collegamenti fra la brousse e la città, sono 
stati provvidenziali. 
Il 19 aprile, finalmente, torniamo ad avere 
notizie: i contagi in Madagascar sono saliti a 
120 ma, apparentemente, non ci sono stati 
ancora morti e, notizia per noi più 
rassicurante, nel sud dell’isola pare non 
essersi diffuso. Non è possibile dire, tuttavia, 
quale sia la situazione reale a Jangany 
riguardo alla diffusione del CODIV19.  
Una banale constatazione: per quanto si 
cerchino di insegnare le misure 
precauzionali elementari, come mantenere 
una distanza di sicurezza fra le persone o 
lavare sovente le mani, è facile 
comprendere come non sia facile, per non 
dire quasi impossibile rispettarle in un 
contesto sociale come quello di Jangany. 
Prima di tutto la carenza di acqua, 
ovviamente la mancanza di disinfettanti, poi 
la promiscuità delle condizioni igienico 
sanitarie di abitazioni, spesso sovraffollate, 
e degli “esercizi commerciali” che altro non 
sono che teli stesi a terra con la merce in 
vendita o piccoli tavolini con il cibo in mostra, 

nel caso di punti di ristoro, assistenza 
sanitaria fortemente carente rispetto al 
numero di abitanti, malattie endemiche che 
indeboliscono già gran parte della 
popolazione: queste non sono che alcune 
delle criticità per il controllo di un’epidemia in 
un luogo come Jangany. Fortunatamente 
non giungono notizie di situazioni allarmanti, 
il che lascia ben sperare. 
Le misure di contenimento attuate anche dal 
governo malgascio, con il blocco dei 
trasporti e degli spostamenti, si sommano 
però ad altre situazioni già molto difficili, 
segnalate da Padre Tonino. 

Torna in prima pagina 

La carestia 
Segue 

La stagione delle piogge è stata scarsissima 
di acqua e il 70% delle risaie non ha dato 
frutti. Il riso è scarsissimo ed è triplicato di 
prezzo. Padre Tonino scrive «penso che 
molta gente morrà per fame e per malaria». 
Speriamo ora che padre Tonino riesca a 
spostarsi fino a Fianarantsoa condizioni di 
sicurezza per fare provvista di riso. 
Questo ci impedisce di fare previsioni 
realistiche, e senz’altro i mesi a venire non 
saranno rosei, anche se crediamo di avere 
per ora le risorse, almeno dal punto di vista 
economico, per far fronte all’acquisto del 
riso con gli aiuti inviati dall’Italia, pur 
considerato il triplicarsi del prezzo. 
A questa incertezza si aggiunge 
l’interruzione delle comunicazioni che si è 
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verificata proprio in concomitanza delle 
restrizioni dovute all’epidemia di 
Coronavirus a causa dello spostamento 
della parabola installata a Jangany nel luglio 
scorso. 
Per far fronte alla carestia stiamo ricevendo 
collaborazione anche da Progetto 
Valentina onlus, che qui ringraziamo 
anticipatamente. 

Torna in prima pagina 

La parabola satellitare 
Segue 

Il 3 aprile la parabola è tornata brevemente 
a funzionare, grazie a un intervento 
effettuato a distanza da Emanuele Ferrero: 
il tempo necessario a padre Tonino per 
scaricare tutti i messaggi arretrati, poi di 
nuovo il silenzio. Nessuna risposta neppure 
mediante il gestore della rete malgascia, la 
società Telma. 
«Abbiamo passato la Pasqua in grande 
silenzio: niente connessione e isolamento 
da virus», scrive padre Tonino, dandoci così 
anche un breve e tranquillizzante 
aggiornamento sulla situazione contagi.  
Poi, il 17 aprile, avviene ciò che a chiunque 
sembrerebbe impossibile. Eppure, la strana 
équipe Emanuele Ferrero (a distanza 
dall’Italia, con la partecipazione di Ezio 
Perno e di Antonio Campanaro), padre 
Tonino (al telefono e al modem), padre 
Fahamaro al computer, Timò e Tolotra (sul 
pilone in alto vicino all’antenna per il 
puntamento), riesce nell’incredibile impresa 

di modificare la situazione, farla 
comprendere ai tecnici italiani e compiere le 
operazioni di puntamento fisico della 
parabola e di ripristino del segnale, 
comunicando solo tramite telefono. 
Il risultato è che, oltre ovviamente ad aver 
ripristinato la comunicazione internet, 
abbiamo risparmiato l’ingente spesa che 
sarebbe stata necessaria per inviare di 
nuovo (chissà quando!!) un tecnico dall’Italia 
per risolvere il problema. 
Toccante il messaggio commosso di Padre 
Tonino, che subito dopo scrive: «Ci 
sembrava una cosa irreale eseguire 
movimenti così delicati comandati da 
migliaia di km. di distanza in un intreccio 
molteplice di lingue [italiano, francese, 
malgascio] e di strumenti. Stranamente 
l'impresa è riuscita. Ancora oggi, faccio 
difficoltà a credere che sia vero, ma sono 
contento». 
Non possiamo quindi che esprimere un 
enorme grazie a questa efficientissima 
équipe. 

Torna in prima pagina 

 

 

Una squadra di calcio della Sainte Marie 

 

Scuola e aule scolastiche 
Con l’imposizione, anche da parte del 
governo malgascio, delle restrizioni dovute 
all’epidemia di Covid19, le scuole sono 
rimaste chiuse per alcune settimane. Si è 
temuto che il Liceo di Jangany non riuscisse 
a portare i propri studenti al grande 
traguardo dei primi diplomi della sua storia. 
Le misure restrittive sono state in parte 
alleggerite grazie al fatto che i contagi sono 
stati finora molto contenuti. Il governo ha 
quindi deciso di far tornare in aula dal 22 
aprile la classe Terminale [5° superiore] e la 
Troisième [4°media]. Dal 27 aprile tornerà a 
scuola anche la quinta elementare, ovvero 
tutte le classi per le quali sono previsti esami 
finali. 
La costruzione delle aule scolastiche è in 
stadio avanzato, perché abbiamo continuato 
a lavorare anche in questo periodo. 

NOTIZIE 

FLASH 

http://www.progettovalentina.com/
http://www.progettovalentina.com/
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Uova di Pasqua 
La distribuzione delle uova di Pasqua, 
pianificata prima dell’esplodere 
dell’epidemia e dunque di tutte le limitazioni 
che ne sono seguite, è andata 
inaspettatamente bene, nonostante tutto. 
Molte persone hanno mostrato grande 
generosità e soprattutto grande apertura 
mentale in questo momento, andando al di 
là del proprio orizzonte, pur difficile e grave 
nel momento, e pensando con ancora 
maggiore convinzione a sostenere la 
costruzione di nuove aule per la scuola di 
Jangany.  
Sono state distribuite tante uova anche se 

molte non sono state consegnate e lo 

saranno solo quando sarà possibile 

spostarsi. 

Container 
Gli amici di Jangany avevano previsto, per 

questa primavera, l’invio di un altro 

container con materiali diversi, necessari sia 

al dispensario medico, sia alla Missione. Il 

container si trova a Villanova d’Asti per il 

groupage. La preparazione del container 

tuttavia è ferma almeno fino al 3 maggio, 

quando saranno allentate le misure di 

contenimento del CODIV19 e sarà quindi 

possibile spostarsi al di fuori del proprio 

Comune. 

Segui Jangany su 
https://jangany.tumblr.com/ 

Rapimento e uccisione  

di un bambino 
Domenica mattina, 15 

marzo, 3 giovani di Jangany 

hanno rapito un bambino di 5 

anni a scopo di estorsione di 

soldi. Tutta la cittadina si è 

riversata in piazza facendo 

anche muovere il sindaco e i 

gendarmi.  

I delinquenti sono stati 
scoperti e catturati. Il loro 
capo, chiamato Maléka [22 
anni], prima di essere preso, 
ha ucciso il bambino. Quando la gente ha 
visto così, ha subito chiesto l'uccisione dei 
delinquenti. In ambiente selvaggio, se non ci 
si difende immediatamente dai criminali di 
questo genere, si viene travolti dalla loro 
violenza sbrigliata.  
È la prima volta che si verifica qui il 
rapimento di bambini. A Betroka succede da 
parecchio e il capo della banda di qui era già 
stato in carcere a Betroka: liberato per 
sborso di soldi? Mistero. Di fatto si vedono i 
frutti del tipo di carcerazione di qui.  
Stiamo attraversando un momento molto 
brutto riguardo alla sicurezza. 
 
I 3 rapitori, tutti giovanissimi, tra i 17 e i 24 
anni, sono stati scoperti con la ricerca delle 
tracce a cui ha partecipato tutta la 
popolazione. Sono stati arrestati dai 
gendarmi. Dopo che si è scoperto il 
cadavere del bambino, i gendarmi, penso 

d'accordo con i loro superiori via telefono 
(top secret), hanno portato i 3 criminali a 
parecchi km da Jangany e li hanno fucilati 
sul dorso, come i traditori. 
Saputo questo, la popolazione si è placata, 
altrimenti avrebbe linciato i gendarmi. 
Questo tipo di intervento da parte dello stato, 
qui lo chiamano Tsimitsitsy [significa “non mi 
trattengo”] ed è usato nell'ambiente 
selvaggio per scoraggiare i criminali. Il 
Diritto Romano pensa all'uomo come 
dovrebbe essere, le usanze di qui cercano 
di rispondere all'uomo com'è.  
Il discorso sull'educazione alla giustizia 
prevede tempi molto lunghi. Se la fine del 
mondo non è sufficientemente lontana (vedi 
i segni delle epidemie), rischiamo di vederla 
arrivare prima della fine di questo discorso. 

Torna in prima pagina 

https://jangany.tumblr.com/

