
L'INTERVENTO
In questo tempo è sopraggiunta una nuova e urgente necessità. Si tratta 
dell’acquisto di un macchinario professionale per la produzione di particole 
che possa far fronte alla produzione e al taglio di ostie da distribuire poi alle 
parrocchie di quasi tutte le Diocesi del Madagascar. Si tratta di un acquisto 
impegnativo che la Comunità non può affrontare da sola, ma che aiuterebbe 
il monastero a portare avanti quel progetto comunitario, che darebbe vita 
e sussistenza al piccolo ramo di cristianità che cerca di testimoniare la sua fede 
in terra malgascia.

OGGETTO:  
Macchinario per la produzione di ostie per l’intero Madagascar

IN POCHE PAROLE
Il Madagascar è la più estesa ed anzi l’unica isola di una certa grandezza 
dell’Africa; si trova nell’Oceano Indiano al largo delle coste del Mozambico, da 
cui dista circa 350 Km nella parte più stretta dell’omonimo canale. L’isola è 
pianeggiante soprattutto lungo le coste occidentali, mentre nella parte centrale 
abbiamo un altopiano orlato da una catena montuosa che raggiunge quasi i 
3.000 metri d’altezza; l’economia è piuttosto arretrata e fa del Madagascar uno 
dei Paesi più poveri del Mondo.

IL PAESE IN CIFRE

LA SITUAZIONE
La Comunità di Sorelle Carmelitane Scalze di Antananarivo è composta da 20 
monache, 18 malgasce e 2 italiane - tra cui Sr. Maria Paola dell’Eucarestia di 
Breganze - che si dedicano alla preghiera, al lavoro e al silenzio. È un modesto 
ma prezioso angolo di “umanità” dentro al quale si svolgono le giornate, dedite 
soprattutto alla lode del Signore, alla supplica per tutte le necessità dei fratelli 
e sorelle  del mondo e al lavoro quotidiano e umile. Per la loro sussistenza 
confezionano e ricamano  paramenti  liturgici e soprattutto si dedicano alla 
produzione di particole che confezionano e distribuiscono in quasi tutte le diocesi 
del Madagascar. A questo si aggiunge l’impegno profuso nella cura e nella 
coltivazione di un piccolo fazzoletto di terra, da cui ricavano quel che serve alla 
loro alimentazione.

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica semi-
presidenziale

SUPERFICIE: 587.295 Km²

POPOLAZIONE:

25.680.000 ab. 
(censimento 2018) 
27.691.000 ab. 
(stime 2020)

DENSITÀ:  47 ab/Km²

CAPITALE:

Antananarivo 
(1.275.000 ab., 
2.200.000 aggl. 
urbano)

MONETA: Ariary malgascio

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,521 (162° posto 
su 196 Paesi)

LINGUA: Malgascio, Francese 
(entrambe ufficiali)

RELIGIONE:
Animisti (52%),  
cristiani (41%)  
e musulmani (7%)

SPERANZA DI VITA: M 65 anni 
F 68 anni
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#unPaneperAmordiDio
MADAGASCAR - Antananarivo
PROGETTO SOLIDALE: COD.  AF  01/21

CONTATTI:  
SUOR PAOLA MARIA MICHELON 

paolamaria.ocd@gmail.com   

IBAN:  
IT70X0501811800000016873945

C/o Banca Popolare Etica 
Filiale di Via Q. Sella - Vicenza
Intestato a: Diocesi di Vicenza  

Ufficio per la pastorale missionaria
Causale: Cod. AF 01/21  - Macchinario 

per produzione di ostie

AIUTACI A SOSTENERE 
QUESTO PROGETTO:

mailto:paolamaria.ocd@gmail.com

