
Missione in Madagascar
› MISSIONE
Il lavoro principale dei missionari nell’Isola Rossa è la predicazione del Vangelo attraverso le di-
verse attività pastorali e la promozione umana in particolare attraverso progetti e servizi per i più 
bisognosi. Nel 2017 è stata inaugurata la Chiesa della nuova parrocchia nella zona Sud di Mana-
kara dove attualmente lavorano don Luca Fornaciari (CSFC) e don Simone Franceschini (CSFC). 
C’è inoltre un notevole sforzo per contribuire all’educazione scolastica dei più poveri in buona par-
te sorretto dal sostegno scolastico alle scuole di don Pietro Ganapini di cui il Centro Missionario 
Diocesano si fa promotore. Don Pietro Ganapini è il terzo prete missionario in Madagascar, che 
vive ed opera da 58 anni in terra malgascia. 

› STORIA
Il Madagascar è la quarta isola del mondo con una superficie di 587.041 kmq, quasi il doppio 
dell’Italia e con circa 22 milioni di abitanti. Colonizzato dagli inglesi e poco dopo - attraverso al-
terne vicende - dai francesi nel secolo XIX, il Paese ottiene l’indipendenza il 26 giugno 1960.
Tra i principali aspetti culturali sono da ricordare l’unità linguistica, il culto degli antenati (singolari 
i monumenti funerari, quasi un gioiello da custodire nel cortile di casa), il Fihavanana (parentela, 
amicizia, buone relazioni, solidarietà), forte senso religioso e una profonda fede nel Dio creatore 
Zanahary, presente anche nella popolazione animista. Dal punto di vista socio-politico ed eco-
nomico, l’Isola Rossa sta vivendo una situazione delicata e conflittuale. Nonostante le immense 
ricchezze e potenzialità del paese (a livello di materie prime, turismo, condizioni climatiche, po-
polazione giovane…) non si riscontra un miglioramento delle condizioni di vita della gente. 
La peculiarità della missione in Madagascar fu la partenza nel 1967 del primo gruppo, un’èquipe 
formato da sacerdoti, religiose e laici che vivevano e lavoravano insieme, una svolta nella vita 
della missione, fino ai nostri giorni.

› SITUAZIONE ATTUALE
Attualmente, i sacerdoti in servizio sono tre. Don Pietro Ganapini, decano della missione, ad Anta-
nanarivo, don Luca Fornaciari, parroco nella parrocchia di Gesù Misericordioso, Manakara Sud e 
don Simone Franceschini responsabile della équipe missionaria. 
Un’altra scelta che la nostra diocesi porta avanti riguarda la sanità: il dispensario di Tongarivo, 
presso la Casa della Carità, l’Ospedale d’Ampasimanjeva in una delle zone più povere del Mada-
gascar (120 posti letto oltre alla struttura ambulatoriale). Da alcuni anni ci si occupa dell’Ospedale 
Psichiatrico di Ambokala a Manakara, cento di riferimento per buona parte del Sud- Est dell’Isola. 
Continuano i progetti di RTM nelle zone del sud-est del Madagascar (lebbra, tbc, malattie inva-
lidanti…). Sempre nella zona di Manakara si sta lavorando con i ragazzi non seguiti dalle loro 
famiglie, cercando di offrire attività aggregative ed educative. 
Non mancano gli sforzi per sviluppare l’agricoltura e l’allevamento, ancora fonte primaria di sus-
sistenza per la maggior parte della popolazione e anche piccola imprenditoria, 
con la gestione dell’Azienda Agricola S. François ad Analabe e il sostegno alla 
cooperativa agricola dell’ospedale di Ampasimanjeva oltre a un laboratorio 
di marmellate artigianali e due librerie cattoliche.
Le Case della Carità sono 13 con oltre 60 suore che svolgono una 
preziosa attività caritativa ed evangelizzatrice. I Fratelli della 
Carità sono 12 presenti in due case di formazione a Fiana-
rantsoa e ad Ambositra.

I Servi della Chiesa, sacerdoti diocesani, laici, (uomini 
e donne) sono presenti in dieci diocesi del Centro-Sud 
dell’Isola, impegnati nella pastorale diretta, nella for-
mazione dei seminaristi, nella cura dei malati, e nel 
mondo della scuola, dell’agricoltura, del piccolo com-
mercio. 
I volontari inviati da Reggio Terzo Mondo per i progetti 
di sviluppo in quasi 50 anni sono oltre 300. Importante 
è anche il fatto che ad oggi vi sono varie realtà locali 
(associazioni, cooperative, centri…) nate da progetti o 
da volontari di RTM che adesso camminano con le loro 
gambe.



La Gioia della Missione

Centro Missionario Diocesano
Via Vittorio Veneto, 6 - Reggio Emilia
Tel. 0522.436840 
Email: missioni@cmdre.it
Sito web: www.cmdre.it 

       Centro Missionario Diocesano Reggio Emilia

In servizio 
in MADAGASCAR
Ganapini don Pietro
Franceschini don Simone 
Fornaciari don Luca
Gobetti suor Giacinta
Predieri Giorgio
Bezzi Chiara
Squicciarini Ilaria
Lanzoni Luciano
Salsi Enrica
Ferretti Chiara

Malagoli Lorenzo 
Farri Giulia

Volontari di RTM
Pellicciari Cecilia
Baltieri Remy 
Pitzalis Mauro 
Galavotti Damiano
Gandolfi Nicola
Carolina Maione
Luca Macagnone
Martina Pafumi

A tutti voi lettori, mi presento: mi chiamo Chiara Bezzi, ho 25 anni e vengo da Albinea, Reggio Emilia. Sono missionaria 
laica in Madagascar da circa un anno e presto servizio come infermiera all’ospedale “Don Mario” FMA di Ampasimanjeva. 
Condivido con voi un po’ del mio percorso, delle riflessioni sul vivere qui, in particolare quali sono le grazie che mi ha 
portato la missione e perché considero la missione di annunciare il vangelo una gioia. 
Sicuramente, in questo anno, sono stati tanti i doni e le grazie con cui la missione mi ha arricchito e probabilmente altret-
tanti ne riceverò se il mio cuore sarà disponibile ad accoglierli. 
Prima grazia tra tutte è la scoperta. Uno spazio/tempo da dedicare all’approccio a nuove regole, per rimettere e rimetter-
si in gioco, senza buttare via niente, ma riconoscendo quello che si è per incamminarsi verso quello che si vuole diventa-
re, usando quanto acquisito in competenza negli altri mondi vitali; per accettare le regole e la nuova “legge” entrando in 
una nuova comunità… Come gli altri volontari, non solo qui in Madagascar, ma in tutto il mondo, vivo da ospite straniera 
in una terra molto diversa dalla nostra cara Italia. Entrare a far parte di un mondo così lontano richiede tempo, pazienza, 
ci impone di osservare con il cuore e sospendere il giudizio, tanta meditazione e umiltà per affidarci ed affidare a Dio ciò 
che non riusciamo a controllare. Della scoperta la parte migliore è la meraviglia: quella che si prova soprattutto nei primi 
mesi, quando tutto è nuovo e che se si è fortunati, se si vuole, può continuare a sorprenderci in tante piccole cose! Nel 
mio caso sono stata colpita subito dal paesaggio: da tutto il verde rigoglioso, dalla foresta tropicale, da tutte le sorprese 
del buio come il cielo stellato e le tantissime lucciole che illuminano il boschetto davanti a casa delle masere (suore). Ci 
sono poi altre sorprese rappresentate dagli odori, dai piedi scalzi dei malgasci, dai taxibrousse (furgoncini sovraffollati) e 
dalle condizioni di povertà di molti: le loro capanne fatte di paglia che sono un po’ storte e un po’ “malconcie” come i vestiti 
strappati e sporchi (tranne la domenica perché ci si mette il vestito della festa)… Da tutti i malati che vengono all’ospedale 
e che non si possono permettere di pagare le cure, da quelli che non hanno abbastanza da mangiare che le suore pazien-
temente assistono ogni giorno; dai bambini che non possono andare a scuola, perché devono accudire ai propri fratellini 
e sorelline, lavorare o pascolare gli omby (i buoi), ma che vengono a chiedere ad Ilaria, missionaria ad Ampasimanjeva 
come me, di poter fare qualche lezione in privato quando lei ha tempo e sperano di potersi presto iscrivere a scuola. 
Spesso non è facile per me “sopravvivere”, passatemi il termine, a tutto quello che si vive: non riesco a deglutire la realtà 
per come è e all’inizio piuttosto che accoglierla, “ci faccio a botte”, perché ai miei occhi di vazaha (la straniera), certe 
situazioni sono incomprensibili ed inaccettabili… Poi perdo questa lotta con la realtà che non mi “obbedisce”: sto un po’ 
arrabbiata, un po’ sotto sopra e poi con il tempo, l’aiuto degli altri e tanta meditazione pian piano tutto migliora. 
Ecco il secondo aspetto della scoperta, ecco un’altra grazia: la crescita personale come consapevolezza. Quella che 
nasce dal tentativo instancabile di entrare in contatto con il popolo malgascio e la loro cultura. Non parlo di cambiamenti 
visibili agli occhi: parlo di una volontà, una nuova consapevolezza del mio cuore, una dimensione di me stessa che 
pian piano sta crescendo. Ho l’occasione di conoscermi attraverso le altre persone, le esperienze che sto vivendo e il 
COME le vivo. A questo proposito nell’ultima lettera scrivevo: “Con tutti questi cambiamenti veloci e continui, il confronto 
quotidiano con una cultura così diversa dalla tua è importante non essere irremovibili ed aggrapparsi troppo alle proprie 
certezze, ma è necessario essere pronti ad ondate infinite di trasformazioni senza paura di essere annientati. Io spero 
proprio di riuscirci pian piano e per il nuovo anno auguro anche a voi questo: di non aver paura dei cambiamenti…ma di 
investirci sempre più energie e tempo per affrontarli al meglio.” 
Come ultima grazia, condivido con voi la storia di un paziente arrivato in ospedale da pochi giorni. Trovato che dormiva 
in una casa abbandonata in un villaggio vicino ed accompagnato da un gruppo di gendarmi è arrivato all’FMA in uno stato 
quasi catatonico, senza nome, senza famiglia. Non parlava, voleva solo dormire ed aveva una bella ferita/ascesso al 
ginocchio. L’ho preso in carico. Grazie all’ospedale che garantisce per lui le cure, posso dargli tutti i giorni la sua terapia 
e medicarlo; grazie al prezioso aiuto delle suore della casa di carità tutti i giorni gli porto da mangiare; ha fatto una bella 
doccia ed ha vestiti nuovi e puliti. Da qualche giorno cammina da solo, ha incominciato a parlare ed è felice di vedermi 
quando gli faccio visita. Perché Narson è una grazia? Perché la volontà che mi è stata donata e che mi spinge a pren-
dermene cura tutti i giorni ha generato un movimento collettivo per il quale altri malati/famiglie/infermieri gli fanno visita, 
gli riempiono la bottiglia d’acqua, condividono con lui una piccola merenda… 
Ecco che con questi atteggiamenti, con queste piccole forme di amore, passiamo la grazia agli altri e gli altri ad altri 
ancora…“così la gratitudine trabocca intorno a noi e così come insegna questa gente ogni giorno è una buona giornata”. 
Ad Ampasimanjeva ci sono tante persone che ispirano questa mia volontà a fare del mio meglio. Tra queste le suore della 
casa di carità, Giorgio Predieri, il dottor Martin Randriatiana, la dott.ssa Hortance e tanti altri.
Vi auguro di lasciarvi ispirare e di vivere con gratitudine. Grazie di avermi letto. Un abbraccio dal Madagascar,

Chiara Bezzi missionaria laica


