
IL MESSAGGIO DI PADRE TONINO

DI PADRE TONINO

Carissimi Amici  di  Jangany, 
c i  facciamo di  nuovo vivi  per salutarvi  e per
darvi  notiz ie .  Ult imamente siamo stati  tr ibolati
dal coronavirus e dal c iclone Batsirai .  
La pandemia COVID-19  sta di lagando in tutto i l
Madagascar come un'ordinaria influenza.
Proprio durante le feste natal iz ie,  ha pizzicato
anche me .  I l  2 gennaio scorso, sono r isultato
posit ivo al  Test .  Per fortuna, essendo vaccinato,
sono stato preso in forma leggera.  Ho fatto due
sett imane di  quarantena nel la casa dei
Missionari  di  Ihosy e i l  17 gennaio,  festa di
sant'Antonio Abate,  mio patrono, ho r ipreso i l
lavoro a Jangany. Rientrando, ho trovato
parecchie persone infette,  tra cui  alcuni
insegnanti .  
Non avendo attrezzature per i l  TEST, la nostra
infermiera suor Jul iette,  s i  è industr iata a
riconoscere "a occhio" i  segni del  virus.  
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DI PADRE TONINO COGONI

tutti guaritI
grazie per le medicine

Il ciclone batsirai 
nel madagascar

e a jangany

sull'orlo di 
una nuova carestia

La grande Provvidenza per i l  nostro Dispensario è stata
quel la di  aver r icevuto in tempo i  medicinal i  anti-COVID
mandatic i  dagl i  amici  di  Torino,  ai  qual i  r innoviamo i l
nostro r ingraziamento.  Suor Jul iette ha così  potuto
curare con successo gl i  ammalati .  Tutti  quell i  che hanno
fatto la cura sono guarit i .

Nel  corso del la battagl ia del COVID, è sopraggiunto
anche i l  passaggio del grande ciclone Batsirai .  Ci  sono
stati  al lagamenti  e molte case sono andate distrutte,
soprattutto nel la Costa Est del Madagascar (Manakara-
Farafangana).
Ci  sono state 120 vitt ime umane  e sono r imaste senza
tetto più di  25 mila persone .
Qui a Jangany e nel  nostro sud,  non ci  sono stati  gravi
danni.  La pioggia  non è stata eccessiva,  anzi  è stata
scarsa,  perché non ha riempito le risaie  come
desideravamo. Speriamo di  avere un altro po'di  pioggia in
questa seconda parte di  febbraio,  in modo che i l  r iso
seminato possa giungere a maturazione. I l  passaggio del
cic lone,  dunque, qui  nel la nostra zona,  non ha r isolto i l
problema del la siccità:  continuiamo ad essere sull 'orlo
di una nuova carestia .
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1 febbraio 2022. L'impegno scolastico per il rimboschimento.

segue



l' impegno 
per la scuola

aumentano i liceali

richiesta di essere
distretto scolastico

Pur trovandoci in mezzo a questi  problemi,  continuiamo i l
nostro impegno nel la scuola e nel le altre att iv ità.
St iamo preparando con cura soprattutto le classi  d'esame ,  in
modo che gl i  alunni raggiungano dei  buoni r isultat i
nonostante i  tempi diff ic i l i .
Gl i  scolari  del  Liceo ,  qui  a Jangany, sono molto aumentati ,
perciò,  d'accordo con le autorità scolast iche pubbl iche,
abbiamo inoltrato domanda presso i l  Ministero del l ' Istruzione
perché Jangany sia costituita CENTRO di ESAMI SCRITTI anche
per i l  L iceo, in modo che gl i  alunni non siano costrett i  a
trasferirs i  f ino a Bettola (90 km) per affrontare gl i  esami del
BACC. Siamo in attesa del la r isposta.
Se questa sarà posit iva,  Jangany diventerà i l  Centro di  un
Nuovo Distretto Scolastico indipendente da Betroka .  Questo
sarebbe i l  segno concreto che i l  Ministero del l ' Istruzione ha
preso atto del grande svi luppo raggiunto dal la cittadina di
Jangany nel campo del l ' istruzione.

Sono queste le notiz ie che possiamo darvi  in questo momento
diff ic i le .  Speriamo di potervi  dare, in seguito, migl iori  notiz ie
soprattutto sul problema della siccità e della carestia .  

Vi  assicuriamo la nostra preghiera e vi  salut iamo con grande
riconoscenza.
Padre Tonino e tutta Jangany
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22 gennaio 2022. Consegna delle pagelle del primo trimestre scolastico.

segue
DI PADRE TONINO COGONI



EDITORIALE

DI ANTONIO CARRABBA

Info sulla catastrofeInfo sulla catastrofeInfo sulla catastrofe

UMANITARIA NEL SUDUMANITARIA NEL SUDUMANITARIA NEL SUD

MADAGASCARMADAGASCARMADAGASCAR

LEGGi sul nostro sitoLEGGi sul nostro sitoLEGGi sul nostro sito

con il con il con il linklinklink

Se vi è una magia su questo pianeta, 
è contenuta nell’acqua 

Loren Eiseley
 

In Madagascar,  la s iccità giunta al  suo quarto anno e causata dal
cambiamento cl imatico,  ha spinto almeno 30 mila persone al
l ivel lo cinque di  carestia,  i l  maggiore di  insicurezza al imentare
secondo gl i  standard internazional i  [notiz ia Ansa,  3 settembre ] .
Più di  1,1 mil ioni  di  persone nel  paese insulare afr icano stanno
vivendo una qualche forma di  grave insicurezza al imentare e
richiedono urgente assistenza al imentare [agenzia del l ’ONU, 3
settembre ] .
Alcuni messaggi  di  padre Att i l io Mombell i  a seguito del  passaggio
del  c ic lone Batsirai :  «Vi  mando una serie di  fotografie di  Manajary
che non hanno bisogno di  commento. Vi prego guardiamole con
attenzione pensando alla sofferenza e alla desolazione o
addirittura alla disperazione che c’è dentro…» 6 febbraio .  «Ci
troviamo in una situazione diff ic i le e dolorosa…  ci  sono momenti
in cui non si  sa da che parte ricominciare…!» 16 febbraio .  «Non
abbiamo ancora sollevato la testa dal fango  che ha sommerso
i l  Madagascar che già bisogna prepararsi  ad un altro cic lone che
passando in poche ore farà danni che poi ci  vorranno mesi se
non anni per riprendersi.  Abbiamo bisogno di tanto coraggio
per lottare ancora» 19 febbraio a seguito del le  notiz ie del l ’arr ivo
del  nuovo cic lone Emnati .
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EDITORIALE

DI ANTONIO CARRABBA

I l  quadro d’ insieme è davvero catastrofico e lascia un senso di
profondo sgomento e impotenza.  Nonostante le diff icoltà e le
preoccupazioni ,  la rete amici  di  Jangany dal  2006 si  impegna in
iniziat ive e progett i  di  sostegno e nei  legami con le persone del
vi l laggio:  l ' intento è incoraggiare al la speranza e infondere
coraggio con gesti  concreti  di  sol idarietà.  Negl i  ult imi mesi :
-  abbiamo aiutato con alcune donazioni  i  poveri  affamati  del
Grande Sud  nei  v i l laggi  di  Jangany,  Betroka,  Isoanala e altr i  sette
f ino ad Ambovombé, questi  ult imi attraverso la col laborazione
con i l  padre vincenziano Antonio Ruiz Cueta;  
-  continuiamo con i l  progetto acqua e la creazione di  tre nuovi
forage e con i l  sostegno scolastico attraverso costruzione di  aule
e donazione di  centinaia di  test i  scolastic i  e l ibri  per la bibl ioteca.
Abbiamo inoltre inviato medicinal i  e materiale sanitario per la
cura dei  malati  di  Covid-19,  epidemia arrivata anche a Jangany
nel le scorse sett imane. 

Complessivamente nel  2021 abbiamo offerto 162.358€ .  Tutto
questo è stato possibi le grazie al la disponibi l i tà e al  grande cuore
di tutt i  gl i  aderenti  al la rete Amici  di  Jangany ODV, dal  17 gennaio
riconosciuta come Organizzazione di  Volontariato e ora pronta a
sfruttare al  megl io le opportunità che i l  Terzo Settore offre,  senza
perdere l ’ idea di  Rete che negl i  anni ha saputo creare continue
col laborazioni  con i l  mondo scolastico e del  volontariato.  

La pioggia si  fermerà, la notte finirà,  i l  dolore svanirà. La
speranza non è mai così persa da non poter essere trovata.
Ernest  Hemingway

Chi volesse partecipare agli aiuti 
può farlo con un bonifico a 
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per il sud
causale “JANGANY ACCOGLIE”

94 MORTI
116.201 SINISTRATI
30.816 MIGRATI SU
ALTRA LOCAZIONE
8.203 ABITAZIONI
DISTRUTTE
2.714 ABITAZIONI
DANNEGGIATE
6.978 EDIFICI
INONDATI

IL CICLONE BATSIRAI
REPORT 10 FEBBRAIO

 

segue
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IL CICLONE BATSIRAI

DI PADRE ATTIL IO MOMBELL I IL 5 E 6 FEBBRAIO 2022 UN CICLONE GRANDE COME L' ITALIA
SI E '  ABBATTUTO SUL MADAGASCAR. QUESTA LA
TESTIMONIANZA DI PADRE MOMBELLI DA IHOSY

Abbiamo avuto un vento forte come non r icordo prima…
ma i  danni sono stati  pochi  nel la nostra zona. Solo a
Is ifotra ,  dove sono le suore “sarde” ci  sono state del le
case diroccate,  ma nessuna vitt ima.
A Ivohibe più a Est e in mezzo al le montagne i  disastr i
sono stati  più gravi .  Le suore hanno dovuto comunque
ospitare una decina di  famigl ie,  r imaste solo con quel lo
che avevano addosso.  L 'ospedale governativo,
inaugurato circa un anno fa,  distrutto;  quasi  tutta la
casa del le suore Nazzarene e tutta la scuola sono state
scoperchiate (purtroppo aspetto ancora foto)… non ci
sono stati  fer it i ,  ma danni ingenti…
Circa la pioggia ci  sono stati  dei  fenomeni “strani” :  a
Ihosy ,  p iogge abbondanti ,  a 7 km da qui ,  dal l 'altra
parte del la montagna, dove c'è una grande distesa di
r isaie la pioggia non ha r iempito le r isaie… sono ancora
asciutte!  ma 15 km più a nord le r isaie sono piene e
promettono bene.
A Jangany  la pioggia non è stata suff ic iente per poter
piantare i l  r iso… Ecco quel lo che so e che posso dirvi…
comunque anche se i  danni non sono stati  ingenti ,  c i
troviamo in una situazione diff ic i le e dolorosa… ci
sono dei momenti  in cui  non si  sa da che parte
ricominciare…!
Facciamo quel lo che possiamo, coscienti  che è
impossibi le fare tutto e farlo bene. Quante volte
bisogna fare i  duri  con quel l i  che vogl iono approfittare.
Che i l  S ignore ci  aiut i .  

Isifotra
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16 FEBBRAIO 2022

Sakalalina

Per queste realtà Shalom onlus 
ha inviato 8000€ in data 18 febbraio 2022



ecco i volti del Direttivo e del Revisore dei conti
 

Il 17 gennaio 2022 con l'Atto di Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n.
47/A1419A/2022 si è finalmente concluso l'iter che ha iscritto Amici di Jangany al
RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) nella Sezione delle Organizzazioni di
Volontariato (ODV).
L'idea degli amici di Jangany è nata come rete di tutte quelle realtà - associazioni,
scuole, parrocchie, liberi pensatori - interessate al percorso di crescita del villaggio di
Jangany. Abbiamo cercato, dal 2006, di creare collaborazione e sinergie nei progetti,
di raccogliere fondi con iniziative ma anche e soprattutto di creare legami con le
persone del villaggio e di conoscere la realtà per individuare i bisogni sul territorio;
non ultimo sono state significative le attività interculturali nelle scuole.
L'iscrizione al RUNTS è stata motivata da esigenze organizzative e di opportunità, ma
non deve trarre in inganno: continuiamo ad essere rete, aperti a suggerimenti e
collaborazioni, e con il peso della grande responsabilità di quello che stiamo
sostenendo nel nostro piccolo.
Nel ripensare a questi anni non posso che provare un sentimento di grande
gratitudine per le tantissime persone generose e dal cuore buono che abbiamo
incontrato, l'elenco sarebbe lunghissimo.
 

Renato Gava

AMICI DI JANGANY ODV
DI RENATO GAVA
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Antonio Carrabba

Silvia EmanuelRoberta De Macchi

Chiara PapiBarbara Perotto

Silvio Maghenzani

Ezio Perno



NOTIZIE DAL DISPENSARIO MEDICO
DI SUOR JUL IETTE,  RESPONSABILE  DEL  DISPENSARIO MEDICO

padre tonino guarito, padre fahamaro in quarantena,
molti insegnanti malati.  il grande aiuto delle medicine

31 gennaio 2022

Penso che sappiate già che anche padre Tonino è
stato malato. È stato a Ihosy per 15 giorni.
I sintomi della malattia da metà dicembre fino a
oggi sono come i sintomi del COVID: influenza,
tosse, mal di gola, cefalea, febbre, diarrea,
insonnia, dolori e affaticamento generale.
Fortunatamente le medicine, i dispositivi di
protezione sono arrivati in tempo. Qui a Jangany
non sono ancora disponibili i test COVID; quindi se il
malato può andare a Ihosy per fare il test lo
mando, altrimenti lo curo alla cieca con
Azytromicina 500mg + VitC500 + Magné B6 fiala o
compressa + Quinine 300mg compresse. Se è
troppo stanco, faccio una flebo con Glucosio 5% +
VitC 1 fiala + Vit BComplex 2 fiale + Quinine 1 fiala
per 12 ore e ampicillina 1g per via endovenosa +
Azytromicina 500mg compresse
Ci sono tanti malati; non solo gli insegnanti, ma
soprattutto coloro che sono arrivati da
Fianarantsoa e Ihosy durante le vacanze.
Ora a Jangany la situazione è tranquilla, grazie a
Dio e grazie alle vostre medicine e dispositivi.
Non dimentico mai di somministrare Paracetamolo
e Ibuprofene a tutti i malati per alleviare il dolore.
Fornisco ai malati che arrivano al dispensario le
mascherine. Ho dato anche 10 scatole da 50
mascherine, guanti e gel disinfettanti (4 flaconi)
alla scuola di Sainte Marie.

Grazie infinite agli amici di Jangany
Vostra suor Juliette

La lotta contro il COVID mentre
incombe una nuova carestia per la

poca acqua ricevuta dalle risaie
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Il COVID 19 è entrato nei nostri
villaggi di Jangany e di Ihosy. 
Penso che ci siano davvero molte
persone toccate dalla malattia 
quasi in tutto il Madagascar.
Padre Fahamaro - 5 gennaio  2022

L’affezione non è solo a Jangany ma
in tutta l’isola del Madagascar. C’è
un’influenza forte che confonde i
sintomi con quelli del COVID. Si ha
tosse, raffreddore, diarrea, febbre
alta, mancanza di appetito…
Padre Fahamaro - 14 gennaio 2022

A Jangany, si potrebbe dire che non
c'è più la coltivazione del riso, tranne
alcune persone che hanno una fonte
[d’acqua]. Come noi: noi
raccogliamo due sacchi di riso. Al
fiume, ci sono alcuni appezzamenti,
ma non è sufficiente, come ogni
anno.
Io sono qui a Fianarantsoa, sono in
isolamento. Ho fatto il test, è
positivo, quindi ho il COVID. Dopo tre
giorni, farò un altro Test per sapere
se negativo o positivo. Non importa.
L'azienda, che utilizzeremo per
trivellare [i 3 forage] è ancora ad
Antananarivo. Credo che [l’impianto
per trivellare] fosse guasto.
L'effetto del ciclone è terribile. Ci
sono molti danni.
Per questo la Conferenza Episcopale
del Madagascar chiede alla Diocesi
[di Ihosy] che è stata toccata [di
quali aiuti c’è bisogno]. Quindi in ogni
posto dove siamo facciamo
un’indagine.
Padre Fahamaro - 16 febbraio 2022



8 febbraio 2022
Ho appena ricevuto un messaggio con notiz ie del sud. I l  c iclone, anche l í  non ha
causato danni .  Ha portato buona pioggia per le colt ivazioni e la gente è
contenta. 
padre Tonino

La situazione del Sud permane nel suo dramma. Gl i  aiuti  che arrivano,
insuffic ienti ,  sono tutt 'ora di  carattere emergenziale; non siamo a conoscenza
di interventi  che portino a soluzioni di  media/lunga durata da parte del Governo
o di  grandi organizzazioni .  
L 'acqua portata dal ciclone ha dato una ventata di  speranza, non ha distrutto
nulla,  ma ha aumentato le diff icoltà nei trasporti  e nelle comunicazioni .  E '
diff ic i le avere notiz ie.  
Con i  contatti  che abbiamo siamo riuscit i  a raggiungere padre Ruiz con una
ulteriore donazione di  7.300€.
Con le offerte raccolte abbiamo complessivamente inviato dal maggio 2021 ad
oggi 36.500€. Di  questi  i  primi 4.000€ sono stati  ut i l izzati  per accogliere i
migranti  a Jangany e i  restanti  32.500€ sono stati  inviati  attraverso padre
Tonino al vincenziano spagnolo padre Antonio Ruiz Cueta che l i  ha uti l izzati
offrendo cibo a nove vi l laggi da Isoanala e Betroka f ino ad Ambovombè.

Invito le parrocchie a sostenere i l  progetto n.  20 della Quaresima di fraternità
2022 Diocesi  di  Torino, con Shalom onlus che destinerà le offerte per forage a
Jangany e aiuto al imentare al Sud.

GLI AIUTI AL PIU' PROFONDO SUD

Amici di Jangany OdV - Codice fiscale 94084730012
 Ente iscritto al Registro Unico del Terzo Settore Sezione Organizzazioni di Volontariato 

ATTO di Determina Dirigenziale Regione Piemonte n. 47/A1419A/2022 del 17/01/2022
 ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’art. 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020
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Ringraziamo per le donazioni r icevute sul progetto JANGANY ACCOGLIE IL SUD le associazioni

- VIM - Volontari  Ital iani  Madagascar: 690€
- Shalom onlus (Torino):  10.000€
- Associazione Culturale Circolo dell 'Al lergia (Trento):  1 .900€
- I l  Paradiso dei Poveri  (Cosenza):  400€
- Associazione Santa Maria del Pino (Pino Torinese):  1 . 150€

gennaio 2022
AIUTI PER EMERGENZA

A ISOANALA


