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Carissimi Amici di Jangany, siamo arrivati alla
Settimana Santa e vengo a farvi gli auguri di
Pasqua.
Le nostre notizie sono caratterizzate dalla
preoccupazione per la grave carestia prevista per
i prossimi mesi.
Il problema del coronavirus è presente, ma non gli
si dà la dovuta importanza. Si fa finta che non
esista e si tira avanti: “chi campa campa e chi
muore muore”.
Il problema della carestia è quello che
maggiormente preoccupa la gente.
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Una grave carestia
prevista in tutto il
sud madagascar

il flagello della
guerra in europa

il problema
dell'acqua
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14 marzo 2022. Tutte le risaie sono asciutte, soprattutto oggi. La maggior parte delle risaie
rimane per il pascolo. I coltivatori hanno abbandonato le loro risaie. padre Rodolphe

 

segue
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Nonostante il passaggio di 2 cicloni, qui nel Sud, si è
avuta poca acqua piovana e la maggior parte delle
risaie non ha dato raccolto. In altre zone, la troppa
acqua ha distrutto le risaie. È prevista una grave
carestia in tutto il Madagascar, soprattutto a partire dal
prossimo mese di giugno. La frase che maggiormente
viene ripetuta dalla gente è quella delle tre V [francese
vide, vuoto]: «Vuote le tasche, Vuoti i magazzini, Vuoto
lo stomaco».
Attualmente si è aggiunto il flagello della guerra fatta
dalla Russia. Questo, oltre agli altri orrori, porta come
conseguenza anche la diminuzione degli aiuti per
l'Africa provenienti dall'Europa e dall'America. È molto
amaro pensare all'avvenire.
Nonostante queste gravi preoccupazioni, confidiamo
nell'aiuto di Dio e andiamo avanti con le nostre attività,
soprattutto quelle della scuola e della formazione dei
ragazzi e dei giovani.
Un'altra questione che abbiamo affrontato durante
lo scorso mese di  marzo è quel la del l 'acqua. Già da
quattro anni ,  abbiamo notato una grande
diminuzione del le piogge. Nel 2021,  s iamo stati
tr ibolati  dal l ' insuff ic ienza del l 'acqua necessaria per
i l  fabbisogno quotidiano.
I  pozzi  che abbiamo scavato a mano, profondi una
decina di  metri ,  c i  hanno dato acqua suff ic iente
durante i  passati  25 anni ,  ma ora si  vanno esaurendo
per l 'abbassamento del le falde d'acqua causato
dalla scarsità del le piogge. 
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4 forage

rinnovare il sistema
fotovoltaico

padre tonino:
finalmente rientro
previsto in italia

Per questo motivo, tra il 10-25 marzo scorso, abbiamo
eseguito quattro perforazioni in profondità (60 mt e più),
in modo da avere una riserva d'acqua più sicura. Se
persisterà il cambiamento di clima e la scarsità d'acqua,
continueremo ad avere dei problemi.
Un'altra questione da affrontare è quella della corrente
elettrica per l'illuminazione di Jangany. L'impianto
fotovoltaico realizzato magnificamente nel 2016 sta
compiendo i suoi 6 anni. I pannelli solari continuano a fare
il loro ottimo servizio. Le batterie, come previsto, hanno
bisogno di essere sostituite. Nel 2023, occorrerebbe
procedere ad una revisione dell'impianto. È giunto quindi il
tempo di riflettere su ciò che possiamo fare. Riusciremo a
fare una Spedizione 2023 come quella del 2016? Che Dio ci
aiuti! Cominciamo subito ad attivarci.
Avendo trovato un volo Air-France Antananarivo-Parigi
per il prossimo 17 giugno, mi sto preparando a venire in
Italia, dove potrò stare fino a metà settembre. Mettiamo
tutto nelle mani di Dio e confidiamo in Lui.
Concludo augurando a tutti la Buona Pasqua. Tutta la
Missione di Jangany chiede per voi benefattori una grande
benedizione. Vi salutiamo con viva riconoscenza. 

padre Tonino e tutta Jangany
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10-25 marzo 2022. La realizzazione dei forages a Jangany

segue

SUI FOTOVOLTAICO - LINK

https://jangany.tumblr.com/post/681071319832543232/aggiornamento-situazione-impianto-fotovoltaico
https://jangany.tumblr.com/post/681071319832543232/aggiornamento-situazione-impianto-fotovoltaico


EDITORIALE

DI ANTONIO CARRABBA
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LA GUERRA IN EUROPA
...E L'AFRICA?

In questi  giorni ,  in cui  s i  parla giustamente quasi
solo del l 'Ucraina, poco ci  s i  interroga sul le
conseguenze che la guerra sta già producendo nel
continente afr icano. Terre lontane da Kiev e da
Mosca, ma solo geograficamente,  perché gl i
effett i  del  confl itto hanno cominciato già a
pesare,  e in modo notevole.
Dopo le r icadute negative sul  s istema economico
africano causate dal la pandemia, con la chiusura
di molt i  piccol i  mercati  che sorgono
spontaneamente un po'  ovunque, è cominciata la
guerra in Europa, aggiungendo al la cr is i
l 'aumento del costo del la vita.
Si  tratta di  Paesi  che importano grano e mais,  due
prodott i  leader di  Russia e Ucraina, principal i
partner commercial i  di  molt i  Paesi  afr icani :  nel
2021 una tonnel lata di  grano costava €180 e
quel la di  mais €175 mentre oggi s iamo
rispett ivamente a €440 ed €314.  
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Una crescita esponenziale,  che ha portato l 'Onu a
definire "a r ischio" oltre 40 Stati  afr icani ,  grandi
cl ienti  di  questi  al imenti  acquistati  dal le terre oggi
in confl itto,  s ia per le popolazioni  che per
l 'al levamento degl i  animali  e per l 'agricoltura.
Grandi paesi  afr icani -  produttori  di  gas e petrol io -
come Sudan, Nigeria,  Tanzania,  Algeria,  Kenya e
Sudafrica sono tra i  maggiormente colpit i  dal le
r ipercussioni  del la guerra.  
A tutto ciò s i  deve aggiungere la cr is i  c l imatica che
continua a creare notevol i  problemi legati  al la
progressiva desert if icazione e al  disequi l ibr io di
zone che f ino a qualche anno fa davano lavoro e
garantivano la sopravvivenza, al le loro
popolazioni :  ecosistemi che, entrando in cr is i ,
producono anche confl itt i  social i  e determinano lo
spostamento di  intere popolazioni .
Per non dimenticare le piccole e grandi guerre che
ancora interessano alcuni paesi  afr icani e gl i
attacchi  j ihadist i  che tengono in ostaggio una parte
sempre più consistente del la fascia del Sahel che
va dal Mal i  al la Nigeria:  di  fronte a questo
scenario,  che presenta crescenti  cr it ic ità socio-
economiche, la comunità internazionale non deve
dimenticare l 'Afr ica,  v itt ima col laterale ma non per
questo minore,  del l 'attuale guerra.  



Vivere, ho passato tanto tempo a vivere... 
Vivere e sorridere dei guai. È proprio come non hai fatto mai. 
E poi pensare che domani sarà sempre meglio.
Vasco Rossi

Alcune settimane fa ho creato sul nostro sito la pagina Scene di
vita a Jangany raccogliendo immagini e testi da alcuni post
facebook alimentati dai giovani di Jangany. Mi ha spinto a
questo la delicatezza e serenità che vi traspare. Si tratta di
scene di vita quotidiana che sembrano contrastare con i drammi
che sono in corso: si teme la mancanza di acqua potabile dal
prossimo luglio, i pozzi costruiti dagli abitanti stessi del villaggio
vanno prosciugandosi; nonostante il passaggio di due cicloni
grandi come l'Italia l'acqua per le risaie non è stata sufficiente e
siamo sull'orlo di una nuova carestia. Di buono la realizzazione
di n.4 forages che stanno dando buona acqua. 
Ma continua la vita, il sole si alza ogni mattina, continua la gioia
nei volti dei bambini che ci ha da sempre sorpreso; la voglia di
ridere anche se a calcio lo Jangany ha perso 3 a 0 la semifinale
con Isoanala; continua la serietà e l'impegno di chi lavora;
continua anche un afflato spirituale che rafforza con identità gli
animi, continua il senso di essere un popolo.
E noi, gli amici di Jangany tutti, sosteniamo questo loro
percorso, ma ecco, senza retorica, comprendiamo che
interculturalità è imparare, nei nostri scambi frequenti con
Jangany, questo approccio alla vita, senza lamentazione e con
gratitudine per ciò che ci offre. 

DI RENATO GAVA
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VIVERE, 
E SORRIDERE DEI GUAI

SCENE DI VITASCENE DI VITASCENE DI VITA

A JANGANYA JANGANYA JANGANY

LEGGi sul nostro sitoLEGGi sul nostro sitoLEGGi sul nostro sito

con il con il con il linklinklink

1  ottobre 2021
Al cuore nulla è impossibile

8 marzo 2022
La nostra città natale è

sempre diversa! Auguro il
meglio a tutte le donne!!

22 marzo 2022
613 mattoni

24 febbraio 2022
L'orgoglio della mia famiglia

2 febbraio 2022
sviluppare jangany per rendere
orgogliosa la terra e il paese

https://jangany-vita.tumblr.com/
https://jangany-accoglie.tumblr.com/
https://jangany-vita.tumblr.com/
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5 gennaio 2022
grazie a dio sto bene

e posso continuare a lavorare

5 gennaio 2022
papa' ,  sto per diventare

nonno

18 febbraio 2022
Ciascuno compia il sacro dovere

di insegnare

16 ottobre 2021
si lavora di cucito

15 gennaio 2022
siamo ancora a jangany

buona giornata
6 marzo 2022

lavorare stanca e bisogna
riposarsi

segue


