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camminiamo la stessa terra
giornalino trimestrale

OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018

LA MIA CASA CONTINUERÀ A
VIAGGIARE SU DUE GAMBE E I
MIEI SOGNI NON AVRANNO
FRONTIERE.
CHE GUEVARA

N° 4/18
CAMMINIAMO LA STESSA TERRA
Cari amici, abbiamo scelto di dedicare questo numero del
giornalino al Sostegno a Distanza (SAD) la particolare
modalità di promozione e aiuto concreto alle attività e ai
progetti di Ambalakilonga.
Sono ormai numerosissime le associazioni che propongono
il SAD, ognuna con le proprie modalità. Scegliere il SAD di
Educatori senza Frontiere per Ambalakilonga, vuol dire
scegliere di sostenere un intera comunità, un intero
villaggio e le decine di persone che ogni giorno bussano
alla nostra porta. Non numeri, ma volti e nomi concreti.
Questo, dunque, non è un report di cose fatte, ma vuole
essere il racconto di quanto è bello lavorare tutti insieme
noi e voi!
Buona lettura!
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SOSTEGNO A DISTANZA

Aiutami a capovolgere il mondo

Perché è così importante il Sostegno a distanza?
Il SAD è fondamentale per le attività e i progetti di Ambalakilonga
perché è un aiuto trasversale che ci permette di accompagnare non un
singolo bambino o ragazzo ma tutti coloro che vengono accolti e
seguiti quotidianamente dagli operatori di Ambalakilonga. Bambini,
ragazzi, allievi della scuola, famiglie povere, anziani ammalati, e i
carcerati.

Ma il SAD è importante anche per voi!
Grazie alla signora Cristina Sartori per questa sua preziosa
testimonianza
La prima volta che io e mia mamma abbiamo sentito
parlare di Ambalakilonga e di Educatori senza frontiere
eravamo in vacanza. Cristina e don Antonio
presentavano il loro progetto, alla ricerca di possibili
finanziatori per il sostegno a distanza. Un progetto
diverso dai soliti, non si trattava di “adottare” un
singolo bambino come spesso accade, ma di
sostenere e finanziare i progetti di un’intera comunità,
in Madagascar, tutti insieme senza far alcuna
differenza tra bambini e ragazzi. Mi ricordo benissimo
del filmato che è stato proiettato, girato dai ragazzi che
partecipano al progetto di educatori senza frontiere
insieme alla comunità locale. Lo ricordo perché mi ha
colpito profondamente il brano scelto come colonna
sonora, un brano di Jovanotti molto allegro ma con un
testo importante, che diceva….”la vertigine non è
paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, cosa
sei disposto a perdere?”.

Ecco, quel brano, i volti di quei bambini felici e sorridenti, quegli
occhi che sono in grado di sorridere, come solo loro sanno fare, ci
hanno convinto a diventare sostenitrici a distanza. Quello e la
fiducia nell’operato di Cristina e don Antonio. Essere sostenitrici a
distanza significa permettere ad un’intera comunità di poter creare il
proprio futuro, di crescere e far crescere i propri bambini perché
possano studiare e diventare adulti responsabili, di farli diventare
coloro che a loro volta si prenderanno cura di altri bambini. Permette
ad una comunità di far “volare” i propri giovani, ma allo stesso
tempo di creare solide radici affondate nel terreno perché un domani
possano resistere alle intemperie. E noi cosa siamo disposti a
perdere per permettere a loro, che si fidano di noi, di diventare
grandi? Ogni giorno vivo con adolescenti che possiedono
praticamente quasi tutto, ma che comunque non sono mai contenti,
certo anche loro affrontano i loro problemi quotidiani, più o meno
gravi, con molta fatica, ma quello che manca nei loro occhi è la luce,
quel sorriso dei bambini del video, la loro gioia. Essere sostenitrici a
distanza aiuta a portare gioia e sorriso, e se oggi non sono riuscita a
far sorridere un mio studente, forse sarò riuscita a far sorridere uno
di quei bambini. Perché in alcuni posti sorridere è ancora un regalo.
E noi con il sostegno a distanza regaliamo sorrisi.
Cristina Sartori

Grazie al SAD...
Nel 2018 abbiamo accolto in comunità 12 nuovi ragazzi
provenienti da varie parti dell'Isola e da varie situazioni di
disagio e povertà
Tutti i ragazzi della comunità hanno ottenuto buoni risultati
a scuola. In 4 si sono diplomati cuochi alla scuola
alberghiera. Un ragazzo si è diplomato falegname alla
scuola tecnica del don Bosco. Altri due hanno ottenuto il
diploma di stato e attendono di iniziare l'università.
Sono dieci i nostri ragazzi che frequentano già l'università
con impegno e sacrificio e due di loro, il 21 dicembre
scorso si sono laureati.
Vi proponiamo nelle prossime pagine i racconti della loro
avventura universitaria e del loro rapporto con
Ambalakilonga e i suoi educatori:

Il 21 dicembre, Njaka, uno dei nostri ragazzi (dal 2008) si è
laureato all'università ISTS di Antananarivo. Un importante
obiettivo raggiunto, per lui e per tutti noi!

UN NUOVO EDUCATORE IN
MADAGASCAR!
Lui stesso ci racconta cosa vuol dire questo traguardo

“Ny hazo no vano-ko lakana: ny tany naniriany no tsara”
“L’albero che diventa piroga: la terra dov’è germogliato era buona”
Questo proverbio malgascio vuol dire che le cose sono buone perché
le fondamenta sono buone, oppure che le cose buone vengono dalle
cose buone. Gli anni dal 2008 fino al 2018 sono stati per me, anni di
scoperta, adattamento, di conoscenza, di realizzazione di me stesso e
infine, della riuscita. In tanti abbiamo vissuto in questi anni nella grande
famiglia di Ambalakilonga e dentro il suo progetto educativo adatto ad
ognuno, alcuni sono riusciti bene, ed altri purtroppo no. I risultati
dipendono da ciascuno, dalle proprie idee e dal proprio personale
senso della vita. In risposta all’accompagnamento degli educatori
ringrazio Dio e Ambalakilonga di averci accolto.
Quelli dal 2008 fino al 2018 sono, dicevo, gli anni di semina, di
“coltivazione” ed infine di raccolta dei frutti seminati dal lavoro degli
educatori. Quest’anno, l’aver ottenuto la laurea in “educatore
professionale”, credo sia una grande gioia e un onore per la famiglia di
Ambalakilonga. In cui la realizzazione di questi obiettivi cioè voler
essere un educatore e la mia realizzazione personale, s’inscrivono nel
più grande obiettivo di Ambalakilonga di voler dare una vita migliore ai
ragazzi.

Quello che ho imparato in questi anni: saper essere e saper fare e le
competenze acquisite, sono diventate conoscenza di me stesso, che
è una modalità per migliorare la vita precedente e per reinserirsi in
una vita normale come ognuno, e credo che questo sia l’obiettivo
principale della comunità. Volendo fare una valutazione degli anni
scorsi, ho raggiunto un grande obiettivo, obiettivo chiave per un
orizzonte più grande ma la strada da fare è ancora tanta.
Amici, compagni di viaggio, vi auguro il coraggio di continuare a
camminare per cercare il vostro bene. E a voi più piccoli dico, non
lasciatevi scappare l’occasione! Bisogna approfittare mentre c’è
ancora qualcuno disponibile ad aiutarci per il nostro bene. Il
fallimento non è un problema, il problema è non avere ambizioni.
Quindi, per essere chiari, ponetevi degli obiettivi realizzabili nella vita
e cercate di vivere i doveri di un giovane di Ambalakilonga.

CONOSCERE
E SCOPRIRE
LA SCELTA DI RADO

Ciao! Il mio nome è Rado ed ho compiuto 25 anni il 1 novembre 2018.
Ho conosciuto la comunita’ di Ambalakilonga nel 2008 e vi sono
rimasto fino al 2012, poi sono andato a vivere fuori ma sempre aiutato
da Ambalakilonga.
Ambalakilonga è un posto che aiuta i ragazzi che hanno dei problemi e
non possono continuare gli studi ,cercando di sostenerli nella
costruzione di un futuro migliore.
Ho vissuto per circa 9 anni con delle persone che conoscevo e che mi
hanno aiutato in un momento in cui la mia famiglia era in difficoltà.
Venute a mancare queste persone, mi sono trovato a dover
abbandonare gli studi, nonostante volessi ancora studiare.
Grazie ad una Suora ho avuto la fortuna di conoscere Ambakilonga e
da quel momento la mia vita è cambiata. Ho avuto la possibilita’ di
continuare a studiare e di finire il Liceo e ringrazio Dio di
quest’opportunità. Finito il liceo, ho iniziato a frequentare un corso
triennale in “Turismo Manageriale” e proprio pochi giorni fa, il 21
dicembre, mi sono Laureato in “LYCENCE PROFESSIONNEL EN
TOURISME MANAGEMENT’’.

Sono felice ed orgoglioso del percorso che ho fatto anche se
inizialmente la mia scelta era orientata su altro.
Mi sarebbe piaciuto studiare informatica, ma durante la ricerca mi
sono accorto che era una facoltà molto frequentata e di
conseguenza sarebbe stato più diffcile trovare un lavoro.
Per caso ho poi conosciuto il Turismo Manageriale, anche grazie
ad amici che me ne hanno parlato bene e mi sono lanciato in
questa avventura!
Non sapevo bene cosa fosse il mondo del Turismo, ma durante il
primo anno di Universita’ ho avuto la possibilità di capire e mi
sono appassionato a questo settore.
E’ un settore molto sviluppato in Madagascar e di conseguenza
ho pensato che avrei avuto più possibilità di trovare lavoro in
futuro. Ho iniziato lo stage al mio secondo anno di Universita’ ed è
stato molto bello ed interessante. Mi piace molto questo lavoro
perché ho la possibilità di conoscere tante persone, di comunicare
con loro e di poter raccontare e trasmettere l’amore che ho per la
mia Isola e per i bellissimi paesaggi naturali che offre.

Purtroppo alcune persone non capiscono l’importanza di questo
settore che potrebbe, se utilizzato in modo costruttivo, migliorare le
condizioni di vita del nostro Paese. Ho avuto la possibilità di
imparare moltissime cose sulla mia cultura che prima non
conoscevo, pur essendo nato qui. Questo lavoro mi aiuta anche a
mantenere in forma il mio corpo, perchè spesso mi sposto a piedi
da un luogo ad un altro e questo mi piace molto! Queste sono
alcune delle motivazioni per cui ho scelto di fare la guida turistica.
Ora dovrò continuare a fare gli stage per fare piu esperienze
possibili e dopo mi piacerebbe trovare lavoro come guida
‘’freelance’’. Il mio sogno è quello di riuscire un giorno ad aprire una
mia agenzia di viaggi qui a Fianarantsoa e mi piacerebbe che
questo settore con il tempo venga valorizzato e che le condizioni di
vita degli abitanti del mio paese possano finalmente migliorare.
Spero che sempre più persone possano avvicinarsi alla nostra
cultura per poterla conoscere e per poterne capire il valore. Durante
questo mio percorso Universitario ho creato una mia pagina
facebook “Mada Tour” con le foto di tutti i gruppi che ho
accompagnato e dei meravigliosi paesaggi del mio paese. Se
qualcuno fosse interessato e curioso di vedere nuovi paesaggi, può
visitare la mia pagina, ne sarei felice! Se riuscirò un giorno ad aprire
la mia agenzia, sarò felice di accompagnarvi e raccontarvi quello
che di bello offre il mio Paese! GRAZIE MILLE

Sono 79 i bambini che hanno concluso la scuola
materna e 96 i nuovi effettivi. Maestre e volontari
di Esf hanno animato il Gr.est per 150 bambini dai
3 ai 13 anni dei villaggi limitrofi al Centro e del
vicino orfanotrofio.

Gli allievi di Human hanno passato
con successo gli esami per accedere
al secondo anno, ma prima li
aspettano le meritate vacanze!

Gli infermieri del nostro piccolo dispensario hanno
visitato e curato più di 800 persone, senza contare
i bambini, i ragazzi e gli allievi della scuola.
Quest'anno c'è da rilevare un picco di infezioni
respiratorie, di infezioni cutanee e problemi
gastrointestinali.

Ogni mercoledì e venerdi i nostri volontari hanno
continuato a svolgere attività con le donne (70) e i
minori (38) detenuti nel carcere di Fianarantsoa,
un modo per star loro vicini, ridargli dignità e un pò
di speranza!

Anche quest'anno, grazie a voi, abbiamo fatto molto, ma ci
piacerebbe fare ancora di più perché le povertà e le sfide sono
sempre tante. Per questo ci auguriamo che anche tu vorrai
rinnovare o sottoscrivere un SAD con noi... uniti per
Ambalakilonga, uniti per il futuro!
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"Realizzate i vostri sogni e lavorate insieme per
costruire il vostro futuro e quello del vostro
Paese, cercando sempre il bene gli uni degli altri.
Vi invio come messaggeri di pace e di speranza
nelle vostre città, nei vostri villaggi, là dove vivete
e lavorate."
(Dal videomessaggio di Papa Francesco ai giovani del Madagascar, 14 ottobre
2018)
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Nelle prossime pagine vogliamo condividere e
presentare l'impegno di tanti amici che
organizzano iniziative ed eventi per sostenere i
nostri progetti.

A PICCOLI PASSI

TONGA SOA #2
Anche quest'anno, gli amici di A Piccoli Passi, hanno realizzato
una serata memorabile per raccogliere fondi per Ambalakilonga.
Tantissime le persone presenti e che non hanno voluto
rinunciare ad una serata all'insegna dell'amicizia e della
solidarietà.
GRAZIE infinite ad ognuno di loro!

ringraziamo di cuore il gruppo degli
Alpini di Pressano (TN) che il 9
novembre scorso, in collaborazione con
l'azienda Medica e con la
partecipazione di Martina
Alessandrini, ha organizzato una
serata per sostenere i progetti di
Ambalakilonga

Un grande grazie alla comunità pastorale di Caronno
Pertusella, per aver organizzato il primo dicembre 2018,
capitanati da Matteo Cortesi, una serata con apericena per
conoscere e sostenere le nostre attività.

Il Presepe
NEL PERIODO NATALIZIO,
CENTINAIA DI PERSONE, FAMIGLIE,
BAMBINI, GIOVANI E NONNI, HANNO
POTUTO AMMIRARE IL
MERAVIGLIOSO PRESEPE
REALIZZATO CON PASSIONE E
MAESTRIA DA ROSARIO TARANTO A
CALATAFIMI SEGESTA (TP)
SIMBOLO DI AMORE, TENEREZZA E
CONDIVISIONE, IL PRESEPE HA
ATTIRATO TANTISSIME PERSONE. IL
RICAVATO DELL'INIZIATIVA, VERRÀ
DEVOLUTO AI PROGETTI E ALLE
ATTIVITÀ DI AMBALAKILONGA.
GRAZIE DI CUORE A ROSARIO
TARANTO, ALL'ASSOCIAZIONE A
PICCOLI PASSI CHE L'HA
SUPPORTATO E ALLE TANTE
PERSONE CHE HANNO PERMESSO
TUTTO CIÒ.

“

C´È CHE ORMAI CHE HO
IMPARATO A SOGNARE
NON SMETTERÒ...

NEGRITA

Se vuoi sostenere le nostre
attività e i nostri progetti,
sottoscrivi il
D
A
S

Come donare
compilare il format sul sito
www.educatorisenzafrontiere.org
e inviarlo unitamente alla ricevuta del bonifico a
sostegnoadistanza.esf@gmail.com
Banca Prossima - IBAN IT36 A033 5901 6001 0000
0063 635 Intestato a Ass. Educatori senza Frontiere
onlus Viale Marotta 18/20 – 20134 Milano Causale:
Sostegno a distanza per Ambalakilonga

Con 1 euro al giorno - 300 euro annui - assicuriamo cibo,
scuola, salute, educazione per i ragazzi, i bambini che
si riferiscono alla nostra struttura.

sul sito di educatori senza
frontiere, gli articoli che
parlano di noi
WWW.EDUCATORISENZAFRONTIERE.ORG

Per informazioni e notizie potete consultare la nostra pagina Facebook
sempre aggiornata sulle nostre principali attività.
FB AMBALAKILONGA

