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Il festeggiamento dei 25 anni della 

Sainte Marie ha preso ultimamente 

l’attenzione su ogni altra cosa; ci 

mancherebbe: un evento che sarà 

ricordato nella storia del villaggio. 

Ma non dimentichiamo la vita che 

intanto continua. Anche con difficoltà: 

da molte settimane si sono guastate 

diverse batterie alimentate dal 

fotovoltaico che hanno quindi 

impedito l’erogazione della corrente 

elettrica nelle ore notturne. Il 

container partito da Genova ha con sé 

le batterie da sostituire. 

Ecco in questo supplemento qualche 

aggiornamento. 

Buona lettura! 
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Il dramma del Sud Madagascar ha occupato 

le pagine della news 48 e non abbiamo 

aggiornato su piccoli ma importanti passi 

fatti a Jangany. 

Ha sorpreso anche noi quando - in una video 

whatsapp con padre Fahamaro – abbiamo 

appreso della apertura di un negozietto per 

la vendita dei prodotti del centro rurale e, 

nella medesima telefonata, dello sforzo di 

avviare un serio rimboschimento. 

Il Dispensario Medico è stato infine dotato di 

una recinzione e di un inceneritore per i rifiuti 

speciali. 

Con il Comune di Jangany si avviata 

un’operazione di educazione civile che ha 

impegnato la popolazione nella pulizia delle 

strade. 
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Verso un Centro di 

incontro 

Damascene, Aina e suor Annick, 
Direttrice della scuola Sainte Marie, 
ringraziano per il dono di due calcetti 
ricevuti con l’ultimo container.  

Con questi sono stati inviati anche giochi 
da tavolo, freccette... per avviare un 
piccolo centro di incontro. 

 

 

6 maggio 2021 
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Animali del Centro 

Rurale, punto vendita 

agricolo, 

rimboschimento, 

acqua… 

di padre Tonino 

Ciao […] Finalmente riesco a ultimare le 
risposte alle varie domande che mi hai 
posto nella mail del 27 aprile. 

Padre Fahamaro è stato contento di 
avervi potuto parlare con calma dei 
problemi più importanti che si 
presentano in questo momento. 

Riguardo alla vendita degli animali a 
causa della mancanza di mangime e di 
cibo, vediamo che si tratta di un 
problema che si ripresenta tutte le volte 
che abbiamo la siccità prolungata (circa 
ogni 3 anni). 

Questo fatto mette in serie difficoltà 
l'attività di allevamento nella nostra zona. 
È un'esperienza che ci costringe a 
riflettere sulle scelte da fare e sulle 
possibili soluzioni da tentare. 
Continueremo a ragionarci sopra. 
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Attualmente, abbiamo alcune mucche, 
una ventina di capre (le pecore si 
ammalano facilmente col clima e con le 
situazioni che abbiamo qui), alcuni maiali 
e alcune galline ovaiole. Abbiamo tenuto 
quel numero che è possibile alimentare 
col niente che riusciamo a trovare. 

Il negozio (punto vendita prodotti della 
scuola agraria) è la realizzazione 
dell'idea già presente fin dall'inizio della 
nostra attività: lo spazio destinato alla 
vendita, accanto al cancello d'ingresso 
della scuola, è stato tenuto riservato fin 
dall'inizio. Solo ora abbiamo ritenuto che 
fosse giunto il momento di realizzare 
quell'idea, dato che la produzione 
sembra ben avviata.  

 

Questo fatto segna quindi un aspetto di 
crescita dell'attività agricola. La gente ha 
fiducia in ciò che noi produciamo e lo 
compra subito appena lo mettiamo in 
vendita. Noi siamo contenti di dimostrare 
e spiegare che è possibile produrre qui 
sul posto tante cose buone che prima 
non si conoscevano. Vogliamo arrivare a 
fare capire ai giovani che, se si 
impegnano a imparare, possono 
produrre anche loro queste cose buone. 

 

Sappiamo che loro ci rispondono: «Se ci 
mettiamo noi a produrle, i vicini ce le 
rubano prima che siano mature e ci 
ammazzano se cerchiamo di 
impedirglielo». Ecco un problema 
culturale e sociale di fondo che rende 
difficile convincere i giovani e le famiglie 
a imparare e a sviluppare le attività 
agricole. 

 

Siamo in ambiente selvaggio in cui non 
si riesce a difendere il frutto del 
proprio lavoro. Questa situazione 
scoraggia chi avrebbe talenti per 
progredire nel settore dell'allevamento e 
dell'agricoltura. Non è da molto che i 
briganti hanno rubato tutti i buoi di una 
famiglia intraprendente, causando un 
danno enorme e scoraggiando 
l'intraprendenza delle persone. 
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Il rimboschimento è un'attività che 
abbiamo sempre fatto. Ora padre 
Fahamaro vuole dedicarvisi con più 
attenzione perché si è convinto che ne 
valga la pena, dopo che ha visto quanto 
ci è stato utile, in questi anni, il legname 
che abbiamo potuto impiegare per le 
costruzioni o che abbiamo potuto 
vendere. Inoltre, padre Fahamaro 
dimostra di avere alcuni buoni talenti nel 
curare il vivaio. Ritengo che, in questi 
anni di esperienza, abbia maturato delle 
convinzioni e abbia intravisto delle 
possibilità di sviluppo. 

Sul problema dell'acqua, è necessario 
tenere distinta la questione 
dell'irrigazione da quella dall'acqua 
potabile. Per quest'ultima, occorre 
ancora distinguere tra acqua ad uso 
interno della scuola e della Missione e 
acqua destinata all'uso pubblico. 

Il settore dell'irrigazione ha meno 
urgenza e richiede una riflessione più 
approfondita. La questione dei forages si 
pone prima di tutto per l'acqua potabile, 
che è un problema più urgente. 

La situazione attuale è questa: in città ci 
sono 6 pozzi che abbiamo fatto nei vari 
quartieri da oltre 20 anni e danno ancora 
acqua. 

Sono stati fatti da più di 4 anni alcuni 
forages (4), dono della Svizzera. Un 

quinto forage è stato donato alla scuola 
Sainte Marie. 

Oltre questi punti d'acqua pubblici, ci 
sono una ventina di pozzi privati. 

Possiamo dire che non sono molte le 
città che hanno tanti punti d'acqua come 
Jangany. Da 3 forages (tra i quali anche 
il nostro) sono stati rubati i pedali del 
pompaggio dell'acqua (ecco di nuovo la 
piaga del furto). Per il nostro forage 
abbiamo trovato soluzione con 
l'elettrificazione. 

Concordiamo con l'osservazione di 
Filippo Ferrero, infatti dal nostro forage 
partono 2 linee d'acqua: una per la 
scuola e una per la casa delle Suore, il 
collegio e le case degli insegnanti (la 
cité). Per i 2 forages pubblici si sono 
cercati (alla malgascia) altri pedali. 

 

In caso di prolungata siccità (ogni 3 anni 
circa), alcuni pozzi (non tutti) arrivano ad 

esaurirsi (fino all'arrivo delle nuove 
piogge). In questo periodo critico, 
sorgono dei problemi, anche se una 
certa quantità d'acqua resta disponibile. 

Un forage viene a costare attualmente 
più di 5.000€. Possiamo ipotizzare di 
impegnarci in un forage collegato ad uno 
chateau d'eau che fa doppio servizio: 
uno interno alla Missione e uno pubblico. 
Lo chateau d'eau viene a costare oltre 
3.000€. Tra forage e chateau d'eau 
quindi si viene a spendere circa 10.000€ 
(non è uno scherzo!). Bisogna rifletterci 
bene. 

Sull'utilizzazione del KIBOTA, stiamo 
cercando di prendere pratica. 

 

Riguardo alla mia Suzuki, è in corso la 
revisione che facciamo ogni tanto. La 
macchina è ancora in buono stato e non 
pensiamo neppure lontanamente di 
comprarne una nuova. 
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Per gli alunni della scuola agraria, la 
riflessione continua. Finché non saremo 
fuori dal coronavirus, non si potrà 
procedere a nessun esperimento. 

Dovrebbero essere già arrivati alla banca 
i 5.000€ per la scuola: bisogna 
verificare. In questo momento di 
coronavirus sono difficili anche i 
movimenti per queste cose. Vi faremo 
sapere. 

Sui tracciati e la pulizia delle strade 
cittadine, a forza di insistere, abbiamo 
ottenuto che le autorità comunali si 
muovano. Continuano a chiedermi di 
andare con loro per fare i controlli, 
perché, se la gente vede la presenza 
della Missione, ha fiducia e obbedisce di 
più. 

Penso di avere risposto alle tue 
domande. Grazie per l'attenzione con cui 
vi interessate di noi. Saluti a tutti. 

Padre Tonino 

10 maggio 2021 
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Jangany Città pulita 

Jangany Città civile 

di padre Tonino 

Qui a Jangany, siamo riusciti a far 
portare a termine, con l'impegno delle 
Autorità comunali, il riordino e la pulizia 
delle strade cittadine. 

 

 

 

 

 

Gli abitanti di ogni quartiere, guidati dal 
Comune, hanno realizzato il lavoro di 
riordino e pulizia: “Jangany città 
ordinata”, "Jangany città pulita", 
“Jangany città civile”. Si comincia a 
uscire dallo stato selvatico e a sentirsi 
città civile. Speriamo bene. 

Padre Tonino 

15 maggio 2021  
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Il dispensario medico 

Proseguono le attività nel dispensario 
medico di Jangany. Non si presentano 
casi di sospetto COVID, in compenso 
molti casi di paludismo, soprattutto su 
bambini sotto i cinque anni. 

 

La responsabile suor Juliette insieme 
alla sage femme Nana. 

20 maggio 2021 
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Recinzione e 

inceneritore per lo 

smaltimento dei rifiuti 

speciali del Dispensario 

Ciao, Silvio, ti ringrazio molto per i 
messaggi biblici per aiutarci ad 
assumere la nostra missione qui a 
JANGANY, è una gioia e di 
incoraggiamento per noi, perché 
abbiamo gli stessi obiettivi. 

Ecco, padre Tonino ha riparato bene il 
dispensario e ha realizzato una fossa per 
lo smaltimento dei rifiuti speciali del 
dispensario, grazie a voi per il vostro 
aiuto. 

Purtroppo, non c'è ancora una risposta 
per la richiesta di riconoscimento ufficiale 
del livello di Dispensario da parte del 
Ministero della Sanità, questo perché il 
governo ha cambiato il Ministro in questi 
ultimi mesi. Preghiamo insieme per 
questo. 

 

 

 

Si sta ora preparando la festa giubilare 
per i 25 anni della scuola Sainte Marie, e 
vi daremo notizie giorno per giorno dello 
svolgimento della preparazione. Penso 
che siate tra coloro che fanno parte della 
Fondazione di questa scuola. Avremmo 
desiderato vedervi qui il giorno della 
celebrazione, peccato. Ringraziamo 
molto padre Tonino: è qui con la sua 
presenza, grazie al mio Dio. 

 

Vi invio le foto della clinica che Padre 
Tonino ha riparato, vi ringrazio; Dio 
benedica voi e il vostro lavoro e vi dia la 
grazia di cui avete bisogno insieme a tutti 
gli amici di Jangany. Suor Juliette. 
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Bonjour, Silvio, je vous remercie 
beaucoup pour les messages bibliques 
pour nous aider à assumer notre mission 
ici à JANGANY, c'est une joie et courage 
pour nous, car nous sommes les mêmes 
buts. 

Voilà que Père Tonino a réparé bien le 
dispensaire avec clôture plus une fausse 
à ordures spéciale pour dispensaire, 
merci à vous pour votre aide. 

Malheureusement, il n'y a pas encore de 
réponse pour la demande d'ouverture de 
dispensaire par le ministère de la santé 
car le gouvernement a changé le 
ministre ce dernier mois. Nous prions 
pour celà. 

On est maintenant en train de préparer la 
fête de jubilé de 25ans de l'école sainte 
Marie, ils vont vous donner de nouvelles 
le jour de jour le déroulement de la 
préparation. Je pense que vous êtes 

parmi de la Fondation de cette école. 
Nous voudrions de vous voir ici le jour de 
la célébration, dommage. On remercie 
beaucoup à Pr Tonino, il est là pour votre 
présence, merci au mon DIEU. 

 

 

Je vous envoie les photos de dispensaire 
que Père Tonino a réparé, je vous 
remercie, Que Dieu vous bénisse votre 
travail et Qu'Il vous donne la grâce dont 
vous avez besoin ainsi que tout l'amis 
Jangany SR Juliette. 

26 settembre 

suor Juliette,  
Responsabile del Dispensario Medico 

 

 

 

 

I primi vaccini 

finalmente 

 

29 settembre 

 

Vaccino suor Juliette 
Buongiorno, ho appena fatto il vaccino 
anti Covid a Ihosy, tutto bene grazie a 
Dio. 

29 settembre 

suor Juliette,  
Responsabile del Dispensario Medico 
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Lo sviluppo? 

piano piano 

L’energia a Jangany ha reso possibile la 
presenza di piccoli lavori come quello del 
meccanico che qui vediamo all’opera. 

 

 

 

 

21 maggio 2021 

Piccoli segni di sviluppo a Jangany.  

 

La produzione di mattoni 
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La falegnameria. 

 

Un moto-trattore. 

 

 

Il mercato. 

22 maggio 2021 

 

La sicurezza 

Nonostante la presenza di pochi militari, 
il problema della insicurezza è ancora 
uno dei problemi più gravi che affliggono 
Jangany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola risulta la via più sicura per 
cambiare nel tempo la cultura del 
brigantaggio. 

  

https://pinojangany-37.tumblr.com/post/653435846236798976/lettre-des-%C3%A9l%C3%A8ves-de-l%C3%A9cole-sainte-marie-de
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Orecchini ai buoi per 

info e per evitare i furti 
l governo malgascio attraverso il 
ministero dell'Agricoltura e 
dell'Allevamento andrà avanti con la ′′ 
dematerializzazione ′′ delle informazioni 
su bovini, ovini e caprini. Un evento di 
prova a riguardo si è tenuto presso 
l'allevamento bovino di BOVIMA, 
Ambotamaro, Comune di MINAE guidato 
dal direttore generale Élevage, Lezoma 
Tsiry Andriamahatola, insieme al 
personale agricolo della regione Androy 
e Anosy ieri. 

Per farlo, 50.000 orecchini bovini Data 
Matrix saranno installati nelle 2 aree 
menzionate. Con questo orecchino puoi 
conoscere le mucche, la loro 
provenienza, i loro padroni, la loro cura e 
il loro trattamento. 

Questo orecchino vi farà sapere in breve 
tempo da che parte stanno andando i tori 

Questo Movimento sponsorizzato dal 
progetto CASEF e IFC è coinvolto 
soprattutto nell'obiettivo di migliorare il 
mondo agricolo in Madagascar e nella 
lotta contro i furti. 

Il grande sforzo del governo centrale ha 
accettato gli attori che sono venuti in 
casa per assistere all'installazione degli 
orecchini bovini. 

 

 

Il Madagascar: nella 

lista dei paesi a basso 

rischio di 

contaminazione Covid 

L'ultimo elenco del Centro americano per 
il controllo delle epidemie nel mondo ha 
appena inserito il Madagascar 
nell'elenco dei paesi a basso rischio di 
contaminazione da Covid-19. Questa 
buona notizia dovrebbe consentire la 
riapertura dei confini della Big Island. 

Il Centro americano per il controllo e la 
prevenzione delle malattie (CDC) 
annuncia di aver emesso un " avviso 
sanitario di livello 1 " per i viaggiatori che 
desiderano venire in Madagascar. Il 
parere in questione corrisponde ad un " 
basso rischio" di contrarre la malattia. Il 
Centro statunitense per il controllo e la 
prevenzione delle malattie, tuttavia, 
informa che questo basso rischio si 
applica a tutte le persone che sono state 
completamente vaccinate con vaccini 
autorizzati dalla FDA o dalla Food Drug 
Administration (l'Agenzia per i medicinali 
degli Stati Uniti).) o con vaccini 
riconosciuti da l'Organizzazione 
Mondiale della Sanità per l'uso in 
emergenza nella lotta al Covid-19. 

Spizzichi 
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Così, il Madagascar sarebbe al sicuro e 
si allineerebbe con gli altri paesi del 
mondo come Hong Kong, Gibuti o 
persino Taiwan. Inoltre, il CDC ha reso il 
Madagascar l'unico paese nell'Oceano 
Indiano " sicuro " 

La riapertura dei voli che 

consentirà anche ai 

volontari la ripresa delle 

attività di aiuto e sviluppo: 

6 novembre prossimo 

 

 


