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Carissimi Amici di Jangany, 

anche in questo tormentato anno del 
coronavirus, è arrivato il mese di dicembre, 
con le sue date e le sue scadenze. 
L’esperienza del malanno che ha colpito 
l’intera umanità suscita nella mente delle 
riflessioni profonde sulla fragilità umana e 
sulla vanità dei sogni di potenza. segue 

 

È finalmente uscito il bellissimo  
Calendario 2021 di SOLIDANDO onlus. 

Potete chiederlo con un messaggio whatsapp  
a Valeria Cocco al 3291909161 

DICEMBRE 2020 - N. 44 

 

LICEO DI JANGANY 

Storico primo esame di Stato 

13 novembre 2020. Risultati ufficiali esiti 
BACC Lycée Classico e Scientifico di 
Jangany: su 21 alunni presentati ne sono 
stati promossi n. 16, mentre 5 non sono 
passati (2 ragazzi e 3 ragazze). Dei 16 
promossi, n. 6 hanno avuto il 
riconoscimento della lode [mention].  

segue 

 

Bila Maharaka è stato promosso 

 

 

 

 

Si avvicina il Natale, un tempo e uno spazio 
di famiglia in cui ritrovare le proprie radici, 
l'affetto autentico, e se stessi nella relazione 
con le persone care. Questo il nostro 
augurio a tutti voi. 

«É tempo di essere dolcissimi» è un 
pensiero scaturito dal cuore di Chiara De 
Macchi, la grafica degli amici di Jangany, 
quando mesi fa cominciammo a ideare la 
confezione di gianduiotti natalizi a sostegno 
dei progetti per Jangany. Chiara sentì come 
là avessero ancor più bisogno di dolcezza e 
sostegno nel momento difficile. segue 

 

Donna in attesa presso il dispensario 

 

Ultima ora con un click su 

Cambia la direttrice della scuola di 
Jangany. GRAZIE suor Marcelline  

amici.jangany@libero.it 
 

Editoriale 

È TEMPO DI ESSERE 

DOLCISSIMI 
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Il messaggio di padre Tonino 
Segue.  

 
Di fronte al rischio e alla paura della morte, 
tante illusioni si sono infrante. Saprà l’uomo 
di oggi trovare la vera Sapienza e 
camminare su vie di umiltà? 

Qui a Jangany il 2020 si è presentato fin 
dall’inizio come un anno difficile. Già nei 
mesi di gennaio e febbraio, che qui segnano 
il momento culminante della stagione delle 
piogge, non abbiamo avuto neppure una 
goccia d’acqua. 

Si è subito profilato lo spettro della siccità 
e della carestia. A maggio-giugno, tempo 
dei raccolti, l’80% delle risaie non ha dato 
frutto. A settembre-ottobre, dopo otto mesi 
di siccità, abbiamo visto esaurirsi l’acqua dei 
pozzi e si è presentata la paurosa 
prospettiva di non trovare più acqua da bere.  

Mi sono tornate alla mente le dolorose 
scene vissute 30 anni fa (1990), nei primi 
anni del mio lavoro qui in Madagascar, 
quando fummo costretti a cercare l’acqua da 
bere nelle pozzanghere delle risaie e nei letti 
dei torrenti. In queste ultime settimane, 
abbiamo pregato tanto, chiedendo al 
Signore che non permettesse il ripetersi di 
una prova così dura per tutta la popolazione.  

Segue 

 

 

Editoriale 
Segue 

Nella pubblicità del prodotto volli aggiungere 
«è tempo di vivere», «è tempo di crescere», 
«è il tempo della pazienza». Il momento di 
carestia di Jangany (e di tutto il sud 
Madagascar), lo abbiamo detto, è stato 
segnato dalla ulteriore difficoltà di reperire il 
cibo fuori villaggio, nelle cittadine più a nord 
che furono meno colpite dalla siccità. 

I numeri ufficiali della pandemia sono certo 
decisamente inferiori alla realtà, ma più che 
il COVID è stata la carestia a colpire la 
salute della popolazione nel sud.  

 

Nonostante le grandi difficoltà - tra cui il 
rallentamento delle attività scolastiche 
anche a Jangany, che ha costretto gli 
studenti a mesi di studio ulteriore vista 

l’impossibilità di sostenere gli esami nei 
tempi previsti - come sempre Jangany 
cresce: si costruiscono aule per i nuovi 
iscritti, un muro per la protezione dai 
briganti, acqua per la scuola, il dispensario 
continua a ospitare malati che trovano aiuto 
fidato. Sono riprese le attività scolastiche 
con non poca difficoltà nel ripristinare nella 
popolazione orari e abitudini di sempre, con 
un’occhio al Covid, e possiamo però contare 
con fiducia su insegnanti affidabili. 

Che dire poi del primo esame del Liceo di 
Jangany: il fatto che n. 6 studenti abbiano 
preso la lode [mention] è segno che 
l’insegnamento funziona ed è stato bene 
avviato in questi anni. Anche qui possiamo 
dire senza retorica che la speranza è in 
questi giovani. 

 

 

Nelle foto, in attesa di essere visitati nel 
dispensario medico di Jangany. 

Torna in prima pagina 
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Il messaggio di padre Tonino 
Segue. 

Abbiamo accolto con un respiro di 
liberazione le prime piogge arrivate all’inizio 
di novembre. Se continuerà a piovere in 
modo regolare, cominceremo a uscire dalla 
carestia alla fine di gennaio 2021, col 
raccolto del granoturco, seguito, ad aprile, 
dai primi raccolti di riso. 

Attualmente, siamo quindi nel momento di 
punta della carestia, segnato dalla 
denutrizione e dalle numerose morti per 
malaria e bilargiosi. Ci impegniamo a 
sostenere soprattutto i bambini denutriti. 
Grazie agli aiuti che ci avete mandato, siamo 
riusciti a procurare il nutrimento 
indispensabile per salvare questi bambini. 

Oltre a combattere i problemi della siccità e 
della carestia, siamo impegnati a 
fronteggiare quelli del coronavirus. 
Ringraziamo Dio che questo flagello non è 
ancora entrato qui a Jangany. Siamo però 
presi dalla paura, perché il contagio è 
arrivato a 80 km da noi e siamo circondati da 
parecchi focolai (Ihosy-Betroka-Ranohira 
ecc.). 

In questo clima di paura, abbiamo affrontato 
i 3 mesi di impegno straordinario (luglio-
agosto-settembre) per recuperare i 
programmi scolastici rimasti sospesi per 
la chiusura delle scuole nei mesi di marzo-
aprile-maggio giugno. 

 

Il punto più delicato di questa battaglia è 
stata la preparazione agli esami di Maturità 
(BACC) dei 21 alunni della classe Terminale 
[equivalente 5 Liceo] del nostro Liceo. Si 
trattava del primo esame di Maturità nella 
storia di questa savana selvaggia. 

 

Questo momento storico del nostro Liceo è 
stato quindi preparato tra le insidie del 
coronavirus. L’esame è stato più volte 
rimandato per le vicende di questa peste ed 
è stato realizzato alla fine di ottobre 2020. 
Sono stati pubblicati i risultati il 13 novembre 
2020. 

Sui 21 candidati presentati dalla nostra 
scuola Sainte Marie, 16 sono stati promossi, 
sei dei quali con mention [lode di merito], e 
cinque non sono passati (2 ragazzi e 3 
ragazze). Il risultato raggiunto in un anno 
così tormentato è molto buono: il 75% del 
nostro effettivo ha conseguito risultati 
positivi e sei dei nostri alunni hanno 
conquistato i primi posti del distretto 
scolastico. 

In questo mese di novembre, mentre 
avviamo con fatica il nuovo difficile anno 
scolastico 2020-2021, ci ha raggiunto 
l’amara notizia del trasferimento di suor 
Marcelline, direttrice della nostra scuola 
Sainte Marie e fondatrice del Liceo in questa 
brousse selvaggia e famosa per 
l’analfabetismo. Appena raggiunto il 
successo del primo esame di Maturità, deve 
passare le consegne ad altri e raggiungere 
la sua nuova sede come direttrice della 
scuola di Ranohira, a 90 km. da Jangany. 
Sarà il Signore a benedire e ricompensare la 
dedizione, la convinzione e la sapiente 
direzione con cui ha fatto crescere la scuola 
di Jangany.  

 

La suora che prende il posto di suor 
Marcelline si chiama suor Annique e viene 
da Vohipeno, cittadina della costa est del 
Madagascar delle stesse dimensioni di 
Jangany. 
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Passando alle notizie riguardanti la sanità, 
dobbiamo dire che, qui da noi, si è verificato 
il fenomeno opposto a quello avvenuto in 
Europa. Di fronte all’ordine di portare la 
mascherina, di lavarsi le mani, di essere 
controllati dalla polizia e dai gendarmi, la 
gente ha reagito fuggendo i centri di sanità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Così il personale dei dispensari è rimasto a 
lungo disoccupato. Anche a Jangany è 
capitato così e solo in queste ultime 
settimane si sta registrando un’inversione di 
tendenza. Viviamo quindi in un momento 
strano. Vari aspetti della vita manifestano 
questa stranezza e speriamo che questa 
situazione non duri a lungo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jangany, regione Toliara, sud Madagascar 

Concludiamo mandando a tutti i nostri più 
cari auguri per il Santo Natale e per il Nuovo 
Anno. Stiamo pregando con fede per tutti voi 
amici e benefattori e siamo certi che il 
Signore non mancherà di far sperimentate a 
ciascuno la sua protezione e la sua 
benedizione. 

Vi salutiamo tutti con grande riconoscenza. 

padre Tonino e tutta Jangany 

Torna in prima pagina 
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Il primo container  

amici di Jangany 
di Roberta De Macchi 

Un proverbio malgascio dice: «Ciò che è 
stato visto con gli occhi il cuore non 
dimentica». 

Aver visto a Jangany, essersi resi conto dei 
risultati raggiunti sul campo, volerli 
proteggere e desiderare il massimo del 
miglioramento delle situazioni, ma anche la 
disponibilità economica derivante dalla 
crescente affezione di tante persone per 
questa realtà di vita in sviluppo, ha fatto 
decidere abbastanza in fretta agli amici di 
Jangany - già ad agosto 2019 - di inviare un 
container tutto per Jangany.  

 

Il container è stato riempito in stretta sinergia 
con padre Tonino. Doveva partire in modo 
da arrivare alla fine della stagione delle 
piogge e in un momento in cui padre Tonino 
fosse presente per controllare e accogliere i 
beni, per destinarli allo scopo condiviso 
insieme.  

Poi il mondo si è fermato e dopo poco si è 
chiarito che padre Tonino non sarebbe 
venuto I tempi allora sono stati rallentati ma, 
come formiche operose e anzi con maggiori 
riflessioni e ponderazioni, sono stati raccolti 
beni di ogni genere. 

Scuola: ci sono armadi per le aule 
scolastiche con lucchetti e portachiavi e i 
preziosi libri del Liceo. 

Piccole attività: ci sono le macchine da 
cucire per sostituire quella rotta e poter 
realizzare tende, bandiere, grembiuli della 
scuola e per ogni attività e laboratorio di 
sartoria, attivo o prossimo. 

 

Sanità: ci sono materiali medici per il 
laboratorio di analisi del dispensario, con 
microscopi e vetrini e reagenti; un’autoclave, 
un carrello medico. Ci sono 10 letti 
ospedalieri con relativi materassi, copriletti e 
cuscini con federe e ricambi; la lavatrice e il 
detersivo in polvere per sollevare le 
lavandaie a mano e garantire l’igiene per i 
ricoverati presso il nascente centro medico 
associato al Dispensario già esistente. Il filo 
da stendere e le mollette per il Dispensario 
e per il Collegio, dove i bimbi si lavano le 

cose nei lavatoi veri, realizzati in occasione 
della missione 2017, ma le stendono dove 
capita e il vento quasi sempre le fa cadere 
nella terra rossa o le porta anche via. 

Ci sono due carrozzine per handicappati o 
anziani. In Madagascar non si trovano molti 
articoli o, se ci sono, sono di qualità pessima 
e non durano niente. 

 

Attività sociali: ci sono vernici e pennelli 
per ristrutturare uno spazio sociale che 
ospiti calcetti e giochi di comunità, per offrire 
stimoli nuovi che siano occasione di 
aggregazione, divertimento e crescita di 
azione e responsabilità, oltre l’esperienza 
scolastica. 

Centro Formazione Rurale: ci sono 
sementi per la scuola e il centro di agraria, 
c’è un forno per il pane e i tubi di ricambio 
della stufa a legna; onduline per riparare le 
tettoie degli allevamenti nella scuola agraria; 
molte cassette in plastica pieghevoli per 
raccogliere i prodotti agricoli e conservarli 
per la distribuzione al mercato. 
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Piccoli aiuti ancora: quaderni e cancelleria, 
accessori bagno e pentole. Tutto è stato 
comprato con oculatezza oppure offerto 
dalla ricerca e dalla spontanea solidarietà.  

 

Un altro pezzo di noi sta per partire e sarà 
gioia grande poter vedere sul posto le cose 
inviate. Sembra un po’ quando un figlio vive 
lontano e i genitori e gli amici inviano cose 
utili di ogni sorta per fargli sentire l’affetto di 
chi lo sostiene. 

Un ringraziamento in particolare al Villaggio 
globale del Sermig di Cumiana, a Isabella, 
Renato, Ezio, Silvio, Carla con i ragazzi, le 
famiglie di Sassi e Borgata Rosa e la signora 
Antonietta; Andrea e la famiglia De 
Francisco, Antonio Carrabba: in tanti si sono 
adoperati con costanza e responsabilità per 
cercare gli articoli, valutare spazi, 
acquistare, trasportare, imballare, pesare, 
caricare, così bene, che alla fine si potrà 
dare anche ospitalità ad apparecchiature 
mediche per l’ospedale di Ihosy e alle lastre 
per le vetrate di padre Mombelli. 

 

Sarà un viaggio di speranza, attraverserà il 
mare, e arriverà in primavera, fino a Ihosy 
con un traino a rimorchio su non facili strade. 

Torna in prima pagina 

I giovani amici dell’Abruzzo 
Lettera a Jangany 

Ciao cari Amici di Jangany! Questa estate 
come sapete abbiamo fatto un mercatino e 
ricavato l'abbiamo voluto donare a voi. Tutto 
è partito un giorno che abbiamo fatto dei 
dolci. Visto il buon risultato volevamo 
venderli e abbiamo pensato di fare un 
mercatino, ma ironicamente. Poi abbiamo 
pensato di vendere dei lavoretti fatti da noi; 
abbiamo passato una settimana a lavorarci 
su. Dopo il buon risultato del primo 
mercatino abbiamo pensato di farne altri; ne 
abbiamo fatti tre nel nostro paese - Celenza 
sul Trigno - e uno a San Giovanni Lipioni. 

 

Noi siamo Giada e Matteo 12 anni; Lorenza, 
Maria Grazia, Camilla e Celeste 11 anni. 

Grazie a voi abbiamo vissuto questa questa 
bellissima esperienza che speriamo continui 
nei prossimi anni! 

Se a voi fa piacere possiamo continuare a 
sentirci a inviarci foto, siamo molto curiosi di 
conoscervi! Un grande saluto a tutti voi. 

Vi auguriamo un buon Natale anche se 
magari questa lettera arriverà in ritardo. 

Vi vogliamo bene! 
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Liceo di Jangany: storico 

primo esame di Stato  

Segue.  

Siamo contenti del risultato: il 75% 
dell'effettivo è andato molto bene e un buon 
numero ha ricevuto la lode. Nel sud, anche 
nel settore Liceo, abbiamo conquistato le 
prime posizioni. 

Ci dispiace per i 5 ragazzi che non sono 
passati: temevamo per essi, perché 
avevano fatto troppe assenze. 

Ovviamente, scrive padre Tonino, «Noi 
consigliamo ai 5 ragazzi di ripetere l'anno e 
di prepararsi bene per il prossimo anno: 
hanno tutta la possibilità di riuscire bene». 

Nella foto in prima pagina un’immagine di 
Bila Baraka acquisita su FB. Il testo dice: 
«Félicitation ho anareo telo mianadah. Tsy 
nagnala baraka an Baba @ Neny. Sady tsy 
nagnala baraka ny sekolitsik Sainte Marie 
JANGANY ihany koa 1ère PROMOTION. 
merci koah jaiko». Che significa 
«Felicitazioni a voi tre familiari, che non 
avete fatto fare brutta figura ai genitori e non 
avete fatto fare brutta figura alla nostra 
scuola Sainte Marie di JANGANY, voi che 
siete la "1ère PROMOTION" [prima classe 
di BACC]». 

Una frase interessantissima che lascia 
capire tutto l’impegno che una famiglia ha 
avuto per far studiare il figlio e tutto il rispetto 
che il figlio porta alla famiglia. 

Affrontando la difficile situazione COVID 
estesa anche in tutto il Madagascar, il 17 

ottobre scorso i ragazzi del Liceo si sono 
recati, insieme alla direttrice suor Marcelline 
e a una commissione di professori, a 
Betroka per sostenere per la prima volta 
nella storia del Liceo Classico e Scientifico 
di Jangany il BAC, l’esame di Stato secondo 
l’ordinamento francese. 

L’esame con scritti e orali si è svolto a 
partire dal 19 ottobre. 

 

Nella foto professori e insegnanti salutano 

Betroka sulla via del ritorno verso Jangany. 

Torna in prima pagina 

 

 

 

 

Nelle foto, 12 novembre 2020. Gli studenti a 
Betroka per ricevere esiti esami BAC. 
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Esiti esame medie: 

sempre fantastici 
L’andamento scolastico delle medie non è 
stato affatto lineare. Nella settimana 17-21 
agosto 2020 gli allievi della sainte Marie di 
Jangany hanno continuato gli studi con tanto 
di mascherina, preparandosi a sostenere 
simulazioni di esame (CEPE, BEPC et BAC 
BLANC) e prepararsi all’esame ufficiale di 
Stato delle medie. 

Nella foto, seguendo le regole di distanziamento, 
gli studenti occupano un banco ciascuno. 

Poi tutto è andato bene: 63 allievi hanno 
superato tutti e molto bene la prova di 
esame. Anzi, è un vanto che il primo e 
secondo allievo classificati, in tutta l’area 
scolastica del sud, siano proprio della sainte 
Marie di Jangany. 

 

 

Nella foto NAMBININA, il primo classificato 
in tutto il circondario scolastico (CISCO) di 
Betroka all’esame di Stato per il BEPC 
(scuola media). Continuerà gli studi presso il 
Liceo di Jangany. Il secondo classificato è 
invece già partito per proseguire gli studi a 
Betroka. 

 

 

Costruzione aule scolastiche 

In fase avanzata la costruzione di nuove 
aule per la scuola e il Liceo di Jangany, 
accompagnate dalla realizzazione di nuove 
casette per gli insegnanti. 

Al momento sono realizzate 5 aule per il 
Liceo letterario e scientifico; 2 nuove aule 
per la scuola materna; una delle due parti 
della biblioteca per accogliere i numerosi 
libri donati (in particolare dal Liceo Francese 
di Torino). 

 

NOTIZIE 

FLASH 
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Come vedete dalle immagini sono in fase 
avanzata altre aule che si sono rese 
necessarie con l'aumentare significativo 
delle iscrizioni alla scuola.  

Moltissimo resta da realizzare con notevoli 
costi e vedremo procedere in modo 
compatibile con altri importanti bisogni 
(legati anche alla carestia) seguendo le 
priorità più coerenti. 
 

 
 

 

Acqua per la scuola 

In questi ultimi mesi il pozzo più profondo 
realizzato a Jangany - grazie al progetto di 
Charle Magne ong di Roma - è stato 
collegato a un nuovo Chateau d'eau che 
serve ora la scuola Sainte Marie portandovi 
acqua in abbondanza. 

 

Costruzione del muro  

della strada principale  

verso la chiesa nuova 

“La faccenda dei 70 metri di muro, che 
abbiamo sistemato dalla parte sud della 
strada che va dalla chiesa alla scuola, si 
trascinava da 22 anni. 

Nel 1998 infatti avevamo sistemato il muro 
nord della strada, che è quello di recinzione 
della scuola agraria. Jangany era ancora un 
minuscolo villaggio e, in quella zona, non 
c'erano capanne, ma solo agavi, fichi d'India 
e ogni genere di albero spinoso piantato 
della gente per sbarrare la strada ai briganti: 
quella era infatti la famosa “strada dei 
briganti” che abbiamo cambiato in “strada 
degli scolari”. C'è voluto tanto lavoro per 
mettere in sesto quella strada, in modo che 
diventasse una strada degna della scuola e 
della chiesa.  

Era da sistemare l'ultima parte, cioè il muro 
sud, che delimitasse in modo chiaro e 
duraturo lo spazio riservato alla strada e 
quello riservato ai cortili delle famiglie. 
Finora avevamo tirato avanti con la siepe di 
agavi e di fichi d'india. Ultimamente però, c'è 
stata una famiglia che, di notte, ha divelto la 
siepe di agavi ed ha tentato di allargare il 
suo cortile rubando 4 metri alla strada. 
Abbiamo subito protestato chiedendo la 
riunione dei capi-famiglia per constatare il 
“furto di strada”.  
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Le famiglie mi hanno chiesto di fare un muro 
come quello della parte nord della strada, in 
modo che, in futuro, non si ripetessero fatti 
di questo genere. Abbiamo subito messo in 
atto la richiesta della gente, in modo da 
proteggere la strada. Le famiglie ora sono 
doppiamente contente, perché dicono che il 
muro, oltre a proteggere la strada, protegge 
anche i cortili dalle insidie dei briganti. 

Mi fa piacere che la gente si senta più 
protetta, ma ho paura che i briganti 
sapranno presto trovare altri passaggi per 
entrare nei cortili a rubare i buoi”. 

Padre Tonino 12 agosto  

Torna in prima pagina 

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

 

Qualche bella immagine  

dei più piccini della materna 

Sainte Marie 

 

 

Nascita gruppo FB  

Scoutismo Jangany 

L’esperienza scout del reparto Jangany I era 
nata circa cinque anni fa (2015) con padre 
Fahamaro e con il gemellaggio con gli scout 
di Pino Torinese I. Padre Tonino aveva 
incontrato i pinesi in diversi incontri e non da 
poco erano stati inviati materiali come due 
tende e libri formativi a Jangany. 

 

Ora il gruppo sarà seguito da padre 
Rodolphe, abituato all’uso di facebook. 

 

 

 

https://jangany.tumblr.com/
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La piccola news è costituita da questo segno 
di vitalità rappresentato da un gruppo FB 
che vanta all’inizio 27 membri ma che, con il 
tempo, sicuramente troverà simpatizzanti; 
un modo di comunicare che presso i giovani 
si sta sviluppando ed è segno che con FB 
(purtroppo con deboli possibilità) i giovani si 
aprono oltre il villaggio. 

 

Le scritte in malgascio sono un 
incoraggiamento che i responsabili scout 
della Diocesi di Ihosy hanno mandato al 
gruppo di Jangany: 

- efa manomboka miverina tsikelikely ny 
beazina 
- Ny mpiandraikitra ny scout eto jangany 
e ancora: 
- Tena mahafinaritra eeeee,mazotoa @ asa 
fanompoana ny eglise sy ny fikambanana 
,misaotra anareo 
- Tsar zany fa mila anareo ho matotra @ 
zay de amboaro ny programme nareo de 
alefaso aty @ diosezy 

- andao fa hoezahina ny hanao ny 
programme 

-  mbola vao manomboka satria na ny 
fiangonana aty aminay mbola tsy misokatra 
tanteraka de ny mpikambana sy ny olona 
mbola maro TSY mivavaka 

 

 

 

Nelle due foto, 17 novembre 2020. Attività scout a 
Jangany. 

 

Consacrazione  

di padre Rodolphe 

Il 13 settembre è stato consacrato sacerdote 
padre Rodolphe. Un avvenimento molto 
importante che segna l’ingresso tra i padri di 
Jangany di una risorsa che sarà importante 
nella conduzione del Centro di Formazione 
Rurale. Rodolphe, che già conosce bene la 
realtà di Jangany, studierà ancora presso 
l’Università dei Gesuiti per approfondire le 
conoscenze come agronomo. 
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MISAOTRA SUOR MARCELLINE 

Cambia la direttrice della 

scuola di Jangany 

Misaotra significa grazie, lo abbiamo 
imparato tra le prime parole, prestissimo. 

Il Consiglio Provinciale [cioè di tutto il 
Madagascar] delle Figlie della Carità ha 
confermato la notizia del trasferimento di 
suor Marcelline dalla scuola di Jangany a 
quella di Ranohira.  

La notizia è di pochi giorni fa, da parte di 
padre Tonino che ha aggiunto «Dispiace a 
noi tutti, ma facciamo l’obbedienza» 
rispettando le strategie che regolano 
l’organizzazione dell’ordine religioso.  

A Jangany è destinata la direttrice del Liceo 
di Vohipeno, sulla costa est. Tenendo conto 
che la mentalità dell'Est è molto diversa da 
quella Bara ci addentriamo sicuramente in 
un momento faticoso, che potrebbe però 
anche rivelarsi come un’occasione di 

crescita e spinta per un cambiamento 
positivo. 

Il dispiacere per l’avvicendamento di suor 
Marcelline è legato al legame che in questi 
anni si è creato attraverso ormai 
numerosissime comunicazioni via whatsapp 
(con i cellulari inviati alcuni anni fa che 
chiamiamo wiko 1 e quello dedicato alla 
scuola wiko 2 o con email grazie al satellite). 
Un’amicizia che certo non si interromperà e 
che, accanto all’affetto, ha sviluppato anche 
aspetti operativi di scambio interculturale 
attraverso i lavori dei bambini e dei ragazzi 
della scuola prima e di questi primi tre anni 
di Liceo poi. 

Auguri suor Marcelline, auguri che tu possa 
adattarti bene alla nuova scuola e alla nuova 
comunità a Ranohira. Un abbraccio e un 
MISAOTRA grandissimo da tutti gli amici di 
Jangany. 

 

Suor Marcelline nel giorno dell’inaugurazione 
della nuova chiesa di Jangany, domenica 28 
luglio 2019 

Shalom onlus 

rete amici di Jangany 
 

Shalom onlus ha presentato presso la 

Diocesi di Torino un progetto per la 

realizzazione di aule scolastiche per il Liceo 

di Jangany nell’ambito delle iniziative 

Quaresima di fraternità 2021.  

Info scheda progetto e lettera vescovo di 

Ihosy al link qui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTIMA 

ORA 

https://shalomjangany.tumblr.com/post/634688141502119937/shalom-onlus-presenta-progetto-quaresima-di
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Solidando onlus 

rete amici di Jangany 
 

Anche quest’anno Solidando ha stampato i 

Calendari! È stato e continua a essere un 

anno molto particolare e duro anche per la 

nostra associazione che, per i motivi noti a 

tutti, non ha potuto svolgere le attività di 

raccolta fondi e si ritrova a cercare di 

ridimensionare il drastico calo subito.  

Il virus è arrivato anche in Madagascar e 

Nicaragua: si reagisce a fatica ma, grazie 

all’impegno dei nostri referenti in loco, il cibo 

e la scuola non sono mai mancati. 

 

 

 

Vi chiedo, se potete, di darci una mano a 

migliorare il risultato di quest’anno 

acquistando i Calendari Solidando 2021 

(offerta minima 5€).  

È sufficiente un messaggio whatsapp a 

Valeria Cocco al n. 3291909161. 

 

 

 

Operazione Uribe onlus 

rete amici di Jangany 
 

La onlus Operazione Uribe di Caselette, della 

rete amici di Jangany fin dall’inizio, sostiene 

missioni in Colombia (Uribe e La Julia-Meta 

Diocesi di Granada), Albania (Motrat Babica), 

Mozambico (PEMBA, Cabo Delgado), 

Madagascar (JANGANY, regione Horombè) e 

Ciad (Francescane Alcantarine di DOBA).  

 

Per ricevere il giornalino via whatsapp potete 

chiederlo al numero +39 351.8281956. 

Quest’anno, nell’ambito del programma «Un 

ragazzo a scuola», come spesso avviene, 

Operazione Uribe ha focalizzato gli aiuti sul 

sostegno scolastico - ove possibile individuale – 

e, oltre alle altre missioni, ha offerto 5.000€ a 

Jangany per i progetti di scolarizzazione che 

saranno utilizzati per l’iscrizione scolastica e per 

un pasto quotidiano nella mensa per 100 

bambini e ragazzi.  
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 Enga anie ireo fialantsasatra  ireo hanome 

anao fanantenana sy nofy vaovao harahina. 

JANGANY NOËL 2020 


