
Madagascar [Manampisoa] 1° marzo 2012 

A tutti voi amici [della Scuola di Zanano] 

 

Speriamo tanto che vi faccia piacere ricevere questa nostra lettera. Grazie a Dio, 

noi tutti qui nella nostra scuola siamo in buona salute. Ci auguriamo che anche voi lo 

siate. 

Come va la vita, lì da voi? Qual è il nome del Santo patrono della vostra 

scuola? La nostra, ha come patrono S. Stefano. Grazie a P. Marco e a tutti voi 

che ci aiutate adesso abbiamo tre aule nuove. Molti tra noi hanno bisogno di un 

aiuto da parte dei Padri per andare a scuola; se non l’avessero, non potrebbero 

andarci. Adesso nella nostra scuola siamo 374, a cominciare dalla scuola 

materna fino alla sesta classe; di questi 374, in 250 ricevono questo aiuto. 

Abbiamo 8 insegnanti. 

La vita qui è dura, perché il nostro è ancora un paese in via di sviluppo. I 

nostri genitori non hanno un lavoro fisso e sono in grandi difficoltà per 

procurare il necessario per vivere. Il nostro villaggio è a 12 chilometri dalla città 

[di Antananarivo, capitale del Madagascar], e negli ultimi 4 chilometri la strada è 

di terra battuta. Molti di noi non hanno ancora visto Analakely [il centro città], 

perché non usiamo l’auto ma andiamo a piedi. 

Non abbiamo distrazioni, qui, perché non ci sono libri o strumenti per 

sviluppare la mente come il computer; sappiamo che ci sono ma non li abbiamo 

visti con i nostri occhi; ci piacerebbe potercene servire come tutti i ragazzi del 

mondo. Qui da noi c’è l’elettricità ma dobbiamo andare a prendere l’acqua 

lontano, dove c’è la sorgente. Da poco qui c’è stato un ciclone, che ha portato 

tanta pioggia. Quando c’è pioggia, la maggior parte di noi non va a scuola, per 

ché la strada per venire a scuola diventa troppo scivolosa. E poi, senza qualcosa 

per proteggerci dalla pioggia, ci bagniamo tutti. 

Siamo contenti di potervi scrivere e stringere amicizia; speriamo che anche voi 

lo siate. Per concludere, affidiamo a P. Marco [al Direttore] qualche piccolo dono 

per voi, preparato dai nostri genitori. Via auguriamo una Quaresima sotto la 

protezione di Gesù che soffre per noi.  

Adesso vi salutiamo; aspettiamo una vostra lettera 

  A nome di tutti 

Varsia Andrianina 


