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Carissimi amici di Jangany, 

Vi scrivo all'inizio del nuovo anno 

scolastico (2021-22). Tutti speriamo di 

poter passare questo nuovo anno liberi 

dall'ansia del coronavirus. 

segue 
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7 ottobre 1996 - 7 ottobre 2021: 25 

anni di storia a Jangany 

nell’anniversario della nascita della 

Sainte Marie.  

Nel pomeriggio di domenica 10 si è 

concluso il triduo delle celebrazioni di 

questo storico anniversario. Ci sono stati 

i canti, le danze e i giochi in onore della 

scuola. Gli studenti del primo anno [che 

vediamo ballare su questa pagina] sono 

tornati, hanno ringraziato e voluto 

incoronare padre Tonino Mpanjaka 

Bara, il Re dei Bara [l’etnia forse più 

povera di tutto il Madagascar]: gli hanno 

messo il cappello tradizionale di pelo di 

bue, il manto di onore e la lancia di 

comando. «Hanno detto che tutto mi 

stava molto bene e sono stati soddisfatti. 

contenti loro... Io sono stato contento 

soprattutto nel vedere la convinzione e 

l'affetto con cui hanno espresso i loro 

sentimenti verso la scuola e il suo 

lavoro». segue  

amici.jangany@libero.it 
 

Editoriale 
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segue messaggio 

padre Tonino 

Qui in Madagascar, l'aver chiuso le 

frontiere ai viaggi aerei ha stroncato il 

diffondersi della pandemia. In questo 

mese di ottobre, si riaprono le frontiere e 

siamo preoccupati. Ci auguriamo che i 

controlli dei passeggeri siano effettuati 

con efficacia e si possa scongiurare il 

rischio di un ritorno del contagio. La 

quasi totalità della popolazione, infatti, 

non è ancora vaccinata ed è esposta a 

questo rischio. 

Vi diamo notizia degli esami che hanno 

concluso lo scorso anno scolastico. 

Data l'emergenza causata dal 

coronavirus, questi esami si sono 

trascinati fino al mese di settembre e si 

sono conclusi a pochi giorni dall'inizio del 

nuovo anno scolastico. Nonostante le 

difficoltà, il Signore ci ha aiutato a 

raggiungere dei buoni risultati: gli alunni 

delle tre classi d'esame - fine Elementari, 

fine Medie e fine Liceo - sono stati tutti 

promossi con buoni voti. I genitori sono 

molto contenti e tutti noi siamo contenti 

con loro. Questa conquista dei buoni 

risultati incoraggia molto le famiglie a 

sostenere lo studio dei figli. 

Lo scorso 7 ottobre, c'è stata la 

ricorrenza del 25° anniversario 

dell'inaugurazione della nostra scuola e 

abbiamo fatto tre giorni di festa con delle 

celebrazioni belle e partecipate. 

Il venerdì 8 ottobre c'è stata la giornata 

degli allievi, con la Prima Comunione di 

43 alunni. Nel nuovo anno scolastico 

appena iniziato, gli iscritti alla nostra 

scuola hanno raggiunto le 870 unità. 

Il sabato 9 ottobre c'è stata la giornata 

degli insegnanti, con la celebrazione 

del Matrimonio di due coppie di 

insegnanti: Abéline e Jules, Ernestine e 

Jean de Dieu. 

Domenica 10 ottobre c'è stata la 

solenne celebrazione della Festa vera e 

propria del 25° della Scuola Sainte 

Marie, e insieme il 25° di vocazione 

religiosa della Direttrice suor Annick e il 

25° di Matrimonio dell'insegnante M.eur 

Richard, decano dei nostri insegnanti. 

Durante la Messa solenne, presieduta da 

padre Gaston, Visitatore della Comunità 

dei Missionari, sono stati consegnati: a 

me, per i benefattori, il Diploma di 

Fondazione della scuola, alla Direttrice 

suor Annick la Benedizione del Papa, a 

M.eur Richard e consorte il Diploma 

Diocesano delle Nozze d'Argento. 

 

Nel pomeriggio della Festa, ci sono stati 

i tradizionali canti, giochi e danze in 

onore della scuola. Durante quei giochi, 

gli ex-allievi di 25 anni fa hanno voluto 

incoronarmi Mpanjaka Bara  [Re Bara], 

con il cappello reale di pelo di bue, il 

manto d'onore e la lancia di comando. 

Hanno detto che tutto mi stava molto 

bene e sono stati soddisfatti. A me 

invece ha fatto piacere soprattutto 

vedere la convinzione e l'affetto con cui 

hanno espresso i loro sentimenti verso la 

scuola e verso la formazione ricevuta. 
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Sono stati 2.583 gli alunni educati dalla 

scuola in questi 25 anni di attività. 

Questo significa che la maggior parte dei 

3.000 bambini sparsi in questa savana 

primitiva e analfabeta è stata raggiunta 

dall'azione della scuola ed è uscita 

dall'analfabetismo. La scuola, quindi, ha 

cambiato la storia di questo ambiente 

selvaggio e ha messo le basi di una 

nuova speranza. 

Voi amici e benefattori, che avete preso 

parte viva a questo cammino, potete 

capire pienamente la preziosità dei 25 

anni della Scuola Sainte Marie di 

Jangany. 

Attualmente siamo in ansia per la 

siccità che si prolunga e per 

l'abbassamento delle falde acquifere. 

Alcuni dei nostri pozzi si sono quasi 

prosciugati. Abbiamo paura di restare 

senza acqua da bere. 

Speriamo che il Signore ci mandi presto 

la pioggia. 

Concludo mandandovi un grande 

ringraziamento per la fedeltà e la 

generosità con cui ci avete sostenuti in 

tutti questi anni. Tutta la Missione di 

Jangany chiede per ciascuno di voi una 

speciale benedizione di Dio.  

Aff.mo P. Tonino. 

 

 

 

 

 

21 ottobre 2021. Fiumi 

prosciugati 

A Ihosy è capitato come a Betroka: si è 

prosciugata la sorgente che alimentava 

l'acquedotto e si è anche prosciugato il 

fiume Ihosy, che dà nome alla città. La 

gente va a cercare acqua nelle 

pozzanghere che trova ancora lungo il 

letto del fiume. In 33 anni che sono qui, 

non era mai capitato che si prosciugasse 

lo Ihosy. 

Siamo abbastanza in ansia. 

padre Tonino 

https://jangany-accoglie.tumblr.com/  
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segue editoriale 

Questo padre Tonino. Intanto la vita 

continua. In attesa di un periodo più 

brutto di siccità, tra gioie, speranze e 

preoccupazioni. 

Sono passati pochi mesi dall’ultima 

newsletter, dedicata alla drammatica 

situazione del Grande Sud Madagascar. 

Ci siamo impegnati inviando 20.000€ 

senza ancora averli tutti e abbiamo 

raggiunto 9 villaggi per due volte con 2,5 

tonnellate di riso per ciascun villaggio, 

grazie al legame di padre Tonino con il 

confratello spagnolo padre Antonio Ruiz, 

missionario proprio nell’epicentro della 

crisi ad Ambovombè.  

 

Poca cosa se pensiamo a 1,4 milioni di 

persone che sono alla fame. Lo 

sgomento è, inoltre, non riuscire a fare 

qualcosa che superi l’emergenza 

alimentare e renda più stabile la 

situazione generata dalla siccità che, 

negli anni, andrà temiamo peggiorando. 

Anche Jangany è colpita da questi 

cambiamenti climatici; le sabbie portate 

dai venti del sud hanno coperto le 

coltivazioni e le falde acquifere sono 

prosciugate a Jangany come in 

estesissime zone meridionali in 

particolare. 

Il 14 ottobre anche padre Tonino 

scriveva: «Devo parlarti in particolare 

della SICCITÀ. Siamo fortemente 

preoccupati perché vediamo verificarsi 

gli effetti del cambiamento climatico che 

abbiamo notato soprattutto in questi 

ultimi 4 anni (2016-2020). La stagione 

delle piogge si è ridotta e la quantità di 

pioggia ricevuta è molto diminuita. Gli 

effetti che stiamo vedendo, sia a Betroka 

che a Jangany, a Ihosy e perfino a 

Fianarantsoa, sono: l'abbassamento 

delle falde acquifere e il prosciugamento 

delle sorgenti, dei pozzi e persino dei 

fiumi. A Betroka si è prosciugato il fiume 

Mangoky, che forniva l'acqua 

all'acquedotto della città, quindi ci sono 

10 mila abitanti costretti a cercarsi ogni 

giorno l'acqua da bere (nelle ultime 

pozzanghere rimaste nel letto del fiume). 

Anche a Ihosy e Fianarantsoa si sono 

prosciugati parecchi pozzi a la gente è 

allarmata. Purtroppo non prevediamo 

niente di buono per i prossimi mesi. 

Questa è l'ansia nella quale ci troviamo. 

Confidiamo nell'aiuto di Dio. Vi terremo 

informati». 

Qualche nota sulla situazione dei Sud è 

riportata nel Supplemento 3 di questa 

newsletter. 

Abbiamo quindi aperto due progetti: 

«Jangany accoglie» dedicata al Grande 

Sud, sia per le persone ospitate a 

Jangany, sia per gli aiuti di emergenza 

alimentare attraverso padre Ruiz. E 

«Jangany ha sete. Acqua per vivere», 

dedicato alla realizzazione di n. 3 forage 

presso il villaggio, nell’intento di 

aumentare la profondità della raccolta di 

acqua, cosa che i pozzi, realizzati da 

molti al villaggio, non riescono a fare 

perché prosciugati. Su questo progetto 

abbiamo già ricevuto da Solidando onlus 

6.000€. 
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Le iniziative di raccolta fondi si 

svolgeranno anche con la distribuzione 

di gianduiotti, veramente di eccellenza, È 

tempo di essere dolcissimi, in 

occasione del prossimo Natale.  

Informazioni sono al link 

https://janganydolcissimi.tumblr.com/  

 

 

Possibile prenotare confezioni con il link 

google Prenota Dolcissimi. 

 

Nel frattempo si sono susseguite 

numerosissime notizie, tante che è stato 

necessario pubblicare n. 4 supplementi: 

1. ÉCOLE SAINTE MARIE: 25 ANNI DI 

STORIA. L’anniversario di una storia, con i 

festeggiamenti, le celebrazioni, il messaggio in 

viva voce degli amici di Jangany tradotto in 

malgascio 

2. ÉCOLE SAINTE MARIE: IL FUTURO NON 

È PIÙ UN SOGNO. La fine dell’anno scolastico 

2020/21, gli ottimi risultati scolastici e il buon 

esito dell’Esame di Stato dei Liceali (ormai al 

secondo ciclo dal 2017)… e soprattutto i frutti 

preziosi dei ragazzi che proseguono nella vita 

(un ingegnere informatico e una direttrice 

scolastica nella periferia di una grande 

cittadina) 

3. GRANDE SUD MADAGASCAR: LA 

CATASTROFE UMANITARIA. Prosegue la 

raccolta di notizie dopo la newsletter 48 sugli 

«affamati del Sud» 

4. LA VITA A JANGANY. Una carrellata di 

novità e aggiornamenti di questi ultimi mesi. 

Shalom onlus 
IBAN 

IT23C0306909606100000016561 

Causale Jangany accoglie 

Sage femme e latte in 

polvere al Dispensario 

Nel maggio 2021, avevamo inviato 5.000€ al 

Dispensario: un sostegno determinante per 

lo stipendio dell'ostetrica e per i medicinali 

dati ai poveri a prezzo ridotto.  

Ora, a inizio ottobre, abbiamo offerto ulteriori 

5.000€, destinati in particolare allo stipendio 

dell'ostetrica (sage femme) da maggio a 

dicembre 2021: si tratta di 7 mesi con il costo 

di 300.000 Ariary al mese, pari a circa 500€ 

per tutti i sette mesi.  

Il restante denaro è stato destinato alle 

spese per il latte in polvere dei bambini 

poveri e per i medicinali dei poveri, in questi 

7 mesi, si aggirano sui 22.500.000 Ariary 

(circa 4.000€), un costo locale molto alto. 

 

 

https://janganydolcissimi.tumblr.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGMrg3xesMH3zUdNNFC1OAtnIBVzLwiZMtZppyJoWIfBb5Gg/viewform
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Bancali della salute e 

dell’energia 

1 ottobre 2021: finalmente partito da Settimo 

il container con medicinali e dispositivi anti 

COVID e batterie impianto fotoovoltaico 

parzialmente sostitutive. Il 15 ottobre, 

secondo lo spedizioniere Hery, i bancali 

sono partiti dal porto di Genova. 

 

 

Firenze, 23 e 24 ottobre 

2021. Assemblea 

nazionale di VIM. 

Volontari Italiani 

Madagascar 

Con Ezio e Renato, ha partecipato 
all’assemblea anche Amici di Jangany, 
consapevole dell’importanza di unire le forze 
di tutte le associazioni per ottimizzare le 
risposte ai bisogni infiniti che gli impegni per 
il Madagascar chiede. 

 

VIM raccoglie oggi l’adesione di 110 
associazioni. Nel corso dei lavori sono 
intervenuti in remoto Silvia Stilli, portavoce 
dell’Associazione delle Organizzazioni 
Italiane di Cooperazione e Solidarietà 
Internazionale (AOI); Maurizio Mumolo, 
responsabile del Forum Nazionale del 
Terzo Settore, Michele Franchi, Console 
Onorario Italiano presso il Madagascar, e 
naturalmente Marco Sassi, presidente 
davvero straordinario di VIM, membri del 
Direttivo VIM e rappresentanti di molte 
associazioni presenti. 

 

È stata occasione per Amici di Jangany di 
incontrare competenze utili a possibili 
progetti per trovare acqua e fornire cibo 
presso Jangany e il Sud Madagascar in 
questo straordinario momento di 
emergenza. Come associazione ci siamo 
impegnati nella due giorni a segnalare e 
suggerire cooperazione soprattutto per il 
Sud Madagascar. 
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I lavori hanno messo in evidenza 
opportunità e minacce per un buon esito 
dell’operato di VIM, la necessità di 
migliorare e ottenere premialità attraverso 
una riconosciuta rappresentatività della 
sinergia di tutti gli aderenti. 

 

I benefici non possono che essere fruire di 
servizio comuni: segnalazione di bandi per 
ottenere necessari finanziamenti a grossi 
progetti, protocolli di sicurezza per i 
volontari, coprogettazione di interventi 
comuni, condivisione di competenze… ma 
questo richiede da parte di noi associazioni 
non solo fruirne ma anche offrire parte delle 
nostre energie. 

 

Da subito - vale la pena di segnalarlo - 
potremo godere della collaborazione per 
approfondimenti ed eventuali progetti con gli 
ing. Edoardo Bono, fondatore e presidente 
di H4O Help for Optimism, e Andrea 
Sciallabba, di Kukula onlus. 

 

Un grande grazie da parte di Amici di 
Jangany a Marci Sassi e tutto il Direttivo VIM 
per la grande organizzazione offerta nella 
due giorni. 

Renato ed Ezio 
Presidente e Tesoriere di Amici di Jangany 

 

 

 


