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Carissimi Amici di Jangany, 

desideriamo farvi giungere la voce di 
Jangany anche in questo tribolato periodo 
del coronavirus. Mentre voi in Europa state 
uscendo dall'amara esperienza, noi in 
Madagascar stiamo entrando nella fase più 

critica e drammatica… segue… 

5x1000 

codice fiscale 97736870011 

 

LUGLIO 2020 - N. 43 

 

La carestia e il COVID 

Anche a Jangany permangono difficoltà di 
vita, difficoltà non da poco e per molti di 
sopravvivenza. Il coronavirus è già arrivato 
a Ihosy e minaccia da vicino anche Jangany. 

segue… 

 
«Manaradalana avao na Dia Mbola tsisy cas 

positif». «Seguiamo in tutto le norme, anche se 

non c'è stato nessun caso positivo». 

 

 

 

 

News ricca di informazioni incoraggianti e 
alcune molto tristi come quella di due lutti tra 
gli amici di Jangany: Elena Ramassotto, (27 
maggio) ed Enrico Carpino (3 luglio). 

segue… 

Al centro Elena Ramassotto, consacrata nel 2011 
Ordo Virginum diocesano di Torino. 

Enrico Carpino e padre Tonino il 3 ottobre 2015 in 
uno dei tanti incontri a Chieri  

amici.jangany@libero.it 
 

Editoriale 

Dalle crepe filtra la luce 
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Il messaggio di padre Tonino 
Segue.  
Fino al mese di maggio, qui da noi, le 
persone colpite erano un centinaio e i morti 
non arrivavano a 10. Lungo i mesi di giugno 
e luglio, invece, c'è stato un grande balzo: i 
contagi sono saliti a oltre 8.000 e i morti 
hanno raggiunto le 200 unità. Il momento 
culminante del contagio è previsto per i 
mesi di agosto e settembre. Antananarivo, 
la capitale, è il principale focolaio del 
contagio. In questa città, lo scorso 21 luglio, 
sono morti anche 2 missionari italiani, uno 
dei quali, padre Passarotto Albano, era mio 
compagno di seminario e lavorava in 
Madagascar da oltre 50 anni. La sua morte 
improvvisa ci ha tanto addolorato. 

Questa misteriosa vicenda, vissuta in 
modo inaspettato da tutta l'umanità, pone 
anche a noi dei profondi interrogativi sul 
significato della vita dell'uomo e sul senso 
della sua storia su questa terra. 
Attualmente, il contagio si è diffuso in 
parecchie parti del Madagascar ed è 
arrivato anche a Ihosy, a 100 km. da 
Jangany. Il rischio è quindi diventato più 
forte anche qui nel sud e la gente comincia 
ad avere paura. Abbiamo cercato di far 
conoscere alla popolazione le norme date 
dall'autorità sanitaria e di esortare a 
rispettarle, spiegando che la medicina più 
efficace che abbiamo è la prudenza che 
mettiamo nell'impedire alla malattia di 
entrare. Con fiducia, chiediamo a Dio che ci 
risparmi questo flagello, perché ne abbiamo 
già un altro a cui non abbiamo potuto 

impedire di entrare: la carestia causata 
dalla siccità. La gente è denutrita e la 
malaria fa molte vittime. Con gli aiuti che ci 
avete mandato, ci stiamo impegnando a 
sostenere i bambini denutriti, che sono più 
di 500. Speriamo di farli arrivare tutti sani e 
salvi fino ai mesi di febbraio e marzo 2021, 
quando speriamo di avere i nuovi raccolti 
del mais e del riso. 

Le notizie riguardanti la scuola sono 
segnate dalla vicenda del coronavirus. Da 
metà giugno, avevamo ripreso le lezioni per 
le classi d'esame, ma il 20 luglio, sono 
state di nuovo chiuse le scuole e le chiese. 
Tutti gli esami sono stati rinviati alla fine di 
ottobre. Ci eravamo tanto impegnati a 
preparare soprattutto i liceisti al primo 
esame di maturità in questa brousse, 
previsto per la fine di luglio, ma dobbiamo 
di nuovo attendere. La scuola agraria 
continua a lavorare, rispettando 
debitamente le norme di prevenzione del 
virus. C'è però la grossa difficoltà di 
reperire il cibo per gli animali. Non si trova 
più del mais ed è in crisi soprattutto 
l'allevamento delle galline ovaiole e la 
produzione delle uova. L'impianto 
fotovoltaico e l'erogazione dell'energia 
elettrica, vanno avanti bene, così pure la 
comunicazione internet. Questi due grandi 
doni sono un importante aiuto per l'attività 
della Missione. Sono queste le notizie che 
possiamo darvi in questo momento difficile. 
Vi salutiamo tutti con grande riconoscenza 
e preghiamo per voi. 

padre Tonino e tutta Jangany 

Editoriale 
Segue 

Di incoraggiante sentiamo la forza e la 
speranza che la gente di Jangany esprime: 
ci basta cogliere la serenità degli insegnanti, 
nascosta dietro quelle mascherine, la gioia 
che si intravede nei ragazzi che continuano 
a studiare e fare sport, l’impegno per il 
dispensario e per le scuole nelle parole che 
troverete in questa news di suor Florence e 
dei padri Tonino e Fahamaro. 

Di drammatico sentiamo la fame e la 
malattia, il rischio del virus, la fatica nel 
reperire il cibo… e tutto questo ci fa sentire 
piccoli e impotenti. Tanto più convivendo 
molti di noi, qui in Italia, con le tante 
sofferenze di questo periodo. 

«Vivere, ho passato tanto tempo a vivere, è 
un po’ come perder tempo, vivere» - dice la 
nota canzone. Eppure, è in questo tempo di 
vita - dove le cose assurde e quelle che 
fioriscono belle, sbocciando ogni giorno, 
insieme e intrecciate - che viviamo, e nello 
scambio di affetto e solidarietà troviamo il 
nostro senso... questo è vero qui in Italia 
come è vero a Jangany. 

«Dalle crepe entra la luce» canta Leonard 
Cohen in Anthem… ogni evento, anche i più 
dolorosi, possiede dentro di sé una luce, un 
significato, un’opportunità. 

Renato 

Torna in prima pagina  
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La carestia e il COVID 
Segue 

Ammontano ormai a 40.000€ gli aiuti forniti 
per reperire il cibo [riso e altri alimenti] e far 
fronte alla carestia, e particolarmente per i 
bambini denutriti. 

È stato necessario affrontare il disagio dei 
trasporti bloccati dal Governo e il rischio di 
contagio. 

Il 29 maggio 2020 padre Fahamaro 
scriveva: «È proprio vero che il Coronavirus 
sta ponendo dei problemi mondiali. 
Particolarmente da noi in Madagascar, 
perché ci sono molte persone che lavorano 
giorno per giorno per trovare da mangiare; 
se continua questo confinamento questo 
provoca altri danni: il pagamento della retta 
per la scuola per gli insegnanti; le fatture per 
il dispensario medico, l’allontanamento gli 
uni dagli altri. Anche se la pioggia è 
rarissima abbiamo avuto qualche raccolto 
frutto dei nostri lavori». 

 

 

Come sempre i mesi più difficili saranno 
quelli che seguiranno, fino al prossimo 
raccolto. 

Il virus in Madagascar oggi 27 luglio conta 
ufficialmente 9.295 dall'inizio dell'epidemia, 
di cui 3.193 in trattamento (89 gravi) e 6.917 
già guariti, mentre i morti sono 85.  

Ci sono casi anche a Ihosy, non distante da 
Jangany appunto. Ma chi è stato giù lascia 
intendere che questi numeri non 
corrispondono alla realtà. 

«ll medico pubblico di Jangany mi ha fatto 
vedere che non ha nessuna attrezzatura per 
far fronte all'emergenza, neppure il 
termometro per misurare la febbre: i miseri 
attrezzi che ha sul suo tavolo sgangherato 
sono tutti fuori uso e – spiega padre Tonino 
- il nostro dispensario non è in quello stato 
miserando, ma non è certo in grado di fare 
fronte a simili emergenze». 

 

Purtroppo padre Tonino segnala inoltre: 
«Anche da voi in Europa è prevista una 
recrudescenza del contagio in autunno. Il 
confinamento è rigido. Non ci saranno voli 
aerei. Mettersi in viaggio in questi prossimi 
mesi è un esporsi a grossi rischi e a problemi 
di ogni genere. Quindi penso che bisognerà 
rinviare tutto al mese di maggio 2021. Non è 
consigliato neppure spedire un container in 
questi mesi, perché resterà fermo a 
Tamatave per chissà quanto tempo e si 
rischia di perdere tutto. Meglio attendere». 

Torna in prima pagina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jangany modello sistemico 

Invitiamo come prima notizia flash alla 
lettura di un interessantissimo articolo 
pubblicato in quattro lingue sul sito dei 
vincenziani: Jangany, un modello di 
cambiamento sistemico 

  

NOTIZIE 

FLASH 

https://cmglobal.org/it/2020/04/24/la-missione-di-jangany-e-lo-sviluppo-dei-poveri-modello-di-cambiamento-sistemico/
https://cmglobal.org/it/2020/04/24/la-missione-di-jangany-e-lo-sviluppo-dei-poveri-modello-di-cambiamento-sistemico/
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Gli esami scolastici 

Si sono conclusi in giugno molto bene gli 
esami di Stato dei bambini che hanno finito 
il ciclo delle elementari, mentre purtroppo 
quelli previsti in luglio per il ciclo delle medie 
e - per la prima volta - del Liceo Classico e 
Scientifico di Jangany, sono stati rimandati 
a ottobre a causa del COVID. 

Come potrà continuare il percorso? Stiamo 
incentivando  

 

Nelle foto, inviate dalla direttrice della scuola 
suor Marcelline con l’aiuto dell’insegnante 
Aina (nella foto) vediamo la parte 
riguardante l’esame di Educazione Fisica. 

Con una non nascosta soddisfazione 
vediamo che indossano le magliette del 
Liceo che inviammo nell’estate 2019. 

 

Gli allievi della IV classe secondaria di primo 
grado, scuola media] durante l’esame di 
Educazione Fisica e Sportiva. 

Gli allievi della classe III con il prof Mr Hery 

 

Gli allievi della classe VII con i professori 
Damascene Voahangy e Laurence 
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Il diacono Rodolphe 

 

Dopo un periodo di stage a Jangany (2019), 
il diacono Rodolphe si è trasferito a 
Jangany su richiesta di padre Tonino, in 
particolare per affiancare padre Fahamaro 
presso il Centro Rurale. Rodolphe è 
giovane, volenteroso, aperto e sensibile alle 
problematiche del villaggio e alla 
responsabilità dell'incarico che gli sarà 
affidato.  

Rodolphe si è già prontamente dedicato ad 
approfondire le criticità del Centro per capire 
come renderlo più produttivo e, di 
conseguenza, come risanarne il bilancio.  

Rodolphe, che sarà ordinato sacerdote il 23 
di agosto, si specializzerà in agraria presso 
l'Università dei gesuiti subito dopo 
l'ordinazione sacerdotale, per poter 
acquisire maggiori competenze… sembra 
proprio confermarsi una risorsa preziosa per 
il villaggio. 

 

Il dispensario medico 

Suor Florence, responsabile del dispensario 
medico di Jangany, scriveva a fine maggio 
preoccupata: «Ora il virus della corona sta 
attaccando in diverse regioni del 
Madagascar, si sta diffondendo, questo 
porta a varie difficoltà, le altre malattie come 
hai già detto si stanno moltiplicando. 

A Jangany non c'è stata la pioggia, quindi 
non c'è stata la coltivazione delle risaie per 
la gente del posto, la gente non ha soldi, di 
conseguenza molti bambini sono stati presi 
di mira dalla malnutrizione, la malaria, la 
diarrea, l’influenza, la bilargiosi, e tutto ciò 
causa difficoltà al dispensario».  

Al testo è seguita una richiesta di aiuto per 
acquisto medicine – al quale abbiamo 
immediatamente risposto - poiché molti 
venditori hanno alzato i costi. 

Sono diminuiti i casi di Degue. 

Ancora suor Florence: «L'ostetrica sta 
completando la sua prova di sei mesi e 
continua la prova di 4 mesi prima di 
assumere il contratto a tempo 
indeterminato. Lei sta lavorando bene». 

Nuove aule scolastiche 

 

 

Ecco n. 3 delle n. 13 aule del Liceo. Sono 
stati inoltre già costruiti i n. 2 laboratori e le 
n. 5 ulteriori aule scolastiche; sono infine in 
fase avanzata di costruzione anche le altre 
n. 8 aule. La città degli studi ospita 3000 
allievi circa… una realtà che è stato il primo 
dei sogni degli amici di Jangany. 
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Il Centro di Formazione Rurale 

Il Centro di Formazione Rurale continua a 
vantare un numero limitatissimo di iscritti. 
Nonostante il futuro prossimo del villaggio 
non possa che essere centrato su uno 
sviluppo agricolo, gli iscritti al corso di un 
anno presso il Centro sono ancora 
pochissimi. Lo scorso anno padre Fahamaro 
senza successo aveva tentato una 
pubblicità via radio e da diversi anni durante 
il ciclo della scuola media sono previste 
visite e lavori in una sorte di open-day al 
Centro… ma questa formazione non 
decolla.  

Uno degli aspetti più critici è convincere i 
genitori dell’importanza dell’apprendimento 
di nuove modalità di coltivazione e degli 
accorgimenti da tenere con gli animali. 
L’avere a disposizione i figli per i lavori della 
famiglia continua a prevalere. 

Nonostante ciò, in qualche modo e 
nonostante le difficoltà (come la morte di 
diversi capi di bestiame per motivi tutt’ora 
non certi), la scuola rurale procede e padre 
Fahamaro ce ne dà testimonianza con le 
immagini qui a lato. 

La storia di questo Centro Rurale è ben 
documentata alla pagina 
https://janganyagraria.tumblr.com/ 

 

 

 

 

 

https://janganyagraria.tumblr.com/
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Un forno elettrico 
Da circa 20 anni sono presenti a Jangany n. 
3 forni a legna fatti a regola d'arte da 
Lorenzo, un esperto italiano residente a 
Tana titolare di un hotel-ristorante famoso 
per la pizza à feu de bois. Ce ne sono oggi 
anche uno per le suore, uno per la scuola 
agraria e uno all'Hotel Takariva. Seguendo 
l'esempio di questi n. 3 forni, a Jangany ne 
sono sorti altri e ci sono almeno n. 4 famiglie 
che fanno il pane per tutta Jangany da 
parecchi anni. 

La situazione particolare creata dal COVID 
ha posto il problema del procurarsi il pane in 
modo nuovo. «Non abbiamo più comprato il 
pane né a Ihosy né a Jangany perché è un 
pericoloso veicolo del virus» [padre Tonino].  

Padre Fahamaro ha trovato un piccolo forno 
elettrico che cuoce n. 3 pani per volta e sta 
usando quello per fare il pane per noi. Vi ha 
mandato anche le foto di quel forno che 
cuoce 3 pani. In questo modo, evitiamo un 
forte rischio di contagio. 

 

Usando questo forno, padre Fahamaro ha 
visto che «era possibile cuocere anche dei 
dolcetti fatti con le arachidi e altri frutti della 
scuola agraria. Di lì è venuta l'idea di cercare 
un forno un po' più grande per sperimentare 
se è possibile fare qualcosa di utile per il 
nutrimento dei bambini». 

L’idea di padre Fahamaro è anche quella di 
commercializzare in questo modo alcuni 
prodotti agricoli.  

È da verificare però la possibilità energetica 
dell’impianto fotovoltaico di supportare il 
forno elettrico. 

 

Il container 

La preparazione del container è tutt’ora in 

corso, tuttavia proprio in questi giorni padre 

Tonino suggerisce di non spedirlo fino a che 

la situazione COVID non si sia normalizzata, 

temendo recrudescenze in Europa e in 

Madagascar nei mesi di settembre/ottobre. 

Il 20 luglio sono stati ospitati nuovi materiali: 

accanto ai materiali medici per il laboratorio 

diagnostico, a 10 letti ospedalieri donati da 

Brams onlus, una lavatrice… si aggiungono 

sementi (donati attraverso VIM), materassi e 

cuscini per il dispensario medico, armadi e 

libri per il liceo, n. 3 macchine da cucire 

donate dal Villaggio Globale del SerMiG.  

 

  

 

Un’opinione sulla Provvidenza 

Qualcuno venga a dirmi che non esiste: un 
racconto di padre Tonino pubblicato in n. 4 
lingue dai suoi confratelli vincenziani.. 

 

Torna in prima pagina 

  

https://cmglobal.org/it/2020/05/25/qualcuno-venga-a-dirmi-che-la-provvidenza-non-esiste/?noredirect=it_IT
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Lutto tra gli amici di Jangany 

di Silvio Maghenzani 

È mancata il 27 maggio Elena Ramassotto 
(1949-2020). Non è semplice per me 
ricordare una persona che continua a 
essere presenza viva nella nostra vita. 

Insieme con padre Tonino avevamo 
progettato e attuato azioni pastorali 
innovative nella parrocchia san Remigio fin 
dagli anni '80, e pur non facendone 
direttamente parte, da sempre Elena ha 
seguito l'azione degli amici di Jangany e 
dell'associazione Shalom.  

Le sue scelte di vita come medico e come 
membro dell'Ordo Virginum hanno sempre 
avuto come orizzonte i poveri e la cura delle 
persone più fragili. Le condizioni precarie di 
salute non le hanno permesso di essere 
fisicamente attiva in tante iniziative, ma le ha 
sempre sostenute con la preghiera e 
l'impegno personale nella progettazione e 
nella riflessione.  

È stata una brava iconografa e proprio nella 
nuova chiesa di Jangany è stata esposta 
una sua icona della Sacra Famiglia.  

La sua morte ci ha colti di sorpresa e 
certamente ci ha resi più poveri, ma ci ha 
ricordato la verità di ogni vita. Ciò che resta 
di noi è ciò che abbiamo saputo donare, le 
relazioni che abbiamo costruito, la bellezza 
e la fatica di tutto ciò che si è condiviso.  

 

 

L’icona della sacra famiglia, scritta da Elena per 
la chiesa di Jangany. 

Quando nella vita incontriamo persone che 
ci aiutano a crescere nella nostra 
dimensione umana e spirituale non 
possiamo che ringraziare di questo dono 
sempre meraviglioso e immeritato.  

 

Lutto tra gli amici di Jangany 

È mancato venerdì 3 luglio 2020 Enrico 
Carpino (1943-2020), già amministratore 
unico di Finsoft.  

Fin dalla nascita degli amici di Jangany, ha 
seguito e sostenuto il percorso di crescita 
del villaggio, sia come sponsor dei progetti 
(2009-2020), sia partecipando direttamente 
agli incontri annuali con padre Tonino a 
Chieri.  

12 luglio 2020. padre Tonino e i cristiani del 
villaggio di Jangany ricordano Enrico nella 
celebrazione della messa domenicale. 

Ammirabile il suo modo pacato di porsi verso 
gli altri e profonda la sua conoscenza dei 
problemi che si pongono alle onlus e ai 
volontari che sostengono i paesi poveri. 

Padre Tonino lo ricorda per la pazienza con 
cui seguiva gli incontri fino al termine e 
partecipava poi alla messa. 

Siamo vicini al figlio Giancarlo e a tutti i 
familiari. Il 29 giugno aveva scritto «A presto, 
Renato». Con queste parole anche noi amici 
di Jangany lo salutiamo commossi, con 
grande affetto e riconoscenza:  

«A presto, Enrico». 

 

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

  

https://jangany.tumblr.com/
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Apprendiamo ora della morte di Delia 
Schintu presidente dell'associazione Sar-
Gasikara Onlus. Rimandiamo al FB di VIM 
per la notizia, mentre invitiamo a sfogliar le 
pagine che per lei avevamo curato 
https://sar-gasikara-org.tumblr.com; 
chiunque dell’associazione di Cagliari 
volesse continuare gli aggiornamenti del sito 
si rivolga a Renato 3470440401. 

 

ULTIMA 

ORA 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005300745981&__cft__%5b0%5d=AZXS5oDThONH9qE9p8w5HtZ0JiXKJP7VocjNP7R-FMQnWGFn8pDUlgh9wpfQZ_6l2vY21fHvyWnXWfwOqmOtcZD9T4qHDZJO4gFNz-DgGVga_u7-mFFyVEgUeHDs3oKDCvAQfxTm97WplQmVx-9_zFangB0xLGVe4OIxeG4x3pnlS59zADlmphQruYH95oYZrqE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005300745981&__cft__%5b0%5d=AZXS5oDThONH9qE9p8w5HtZ0JiXKJP7VocjNP7R-FMQnWGFn8pDUlgh9wpfQZ_6l2vY21fHvyWnXWfwOqmOtcZD9T4qHDZJO4gFNz-DgGVga_u7-mFFyVEgUeHDs3oKDCvAQfxTm97WplQmVx-9_zFangB0xLGVe4OIxeG4x3pnlS59zADlmphQruYH95oYZrqE&__tn__=-%5dK-R
https://sar-gasikara-org.tumblr.com/

