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Vuoi spalancarti 
    al mondo?

Vieni con noi al .. .

Per la grave crisi che sta attraversando il Madagascar anche la missione si 
trova in forte difficoltà nell’accogliere e sostenere i bambini, che non sono 
più in grado di pagare neanche una piccola parte della retta mensile. Spesso 
è necessario procurar loro cibo, vestiti, materiale scolastico, visite mediche e 
soprattutto assicurare lo stipendio agli insegnanti, al personale della scuola e 
saldare i pagamenti delle bollette di acqua e luce. 

Oggetto: Garantire l’educazione scolastica ai ragazzi 

Il Madagascar è la grande isola africana nell’Oceano Indiano. Ambanja 
si trova a nord ovest, a pochi km. dalla costa. Il clima è caldo umido con 
due stagioni, ma da due anni le piogge si sono fatte irregolari, mettendo in 
sofferenza vegetazione ed economia, già molto arretrate. Si coltiva quasi 
tutto a mano, ci sono poche scuole professionali e i propretari delle industrie 
sono quasi tutti stranieri. L’ignoranza, la corruzione e i legami di parentela 
vissuti nella corruzione purtroppo determinano le assunzioni di personale.

IL PAESE IN CIFRE

PER SOSTENERE

Nella missione di Ambanja siamo 6 Figlie di Maria Ausiliatrice di cui 
5 malgasce. Tutte impegnate nell’educazione dei ragazzi più poveri. 
Collaboriamo con la Chiesa locale nella catechesi, nell’animazione di gruppi 
giovanili, in una scuola materna e in tre prime classi elementari. Una delle 
piaghe che più affliggono Ambanja sono i bambini non seguiti dalle loro 
famiglie. Per questo il nostro impegno si focalizza su di loro in particolare: 
grazie alla scuola si limita la piaga dell’analfabetismo, la formazione di bande 
e l’uso di droga.
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FORMA DI GOVERNO:  Repubblica semi-presidenziale

SUPERFICIE: 587.295 Km²

POPOLAZIONE: 25.680.000 ab. (censimento 2018) 
28.427.000 ab. (stime 2021)

DENSITÀ:  48 ab/Km²

CAPITALE: Antananarivo (1.274.000 ab., 
2.151.000 aggl. urbano)

MONETA:  Ariary malgascio

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,528 (164° posto su 196 Paesi)

LINGUA: Malgascio, Francese  
(entrambe ufficiali)

RELIGIONE:

Protestanti (45,8%), Cattolici 
(38,1%), non affiliati (6,9%), 
animisti (4,5%)  
e mussulmani (3,0%)

SPERANZA DI VITA: M 65 anni - F 68 anni
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