
Carissimi benefattori, 

Ecco la foto tipica di molte famiglie poverissi-
me davanti alle loro case. Non hanno niente, 
non hanno un lavoro e ogni giorno cercano 

qualche lavoretto per poter sfamare i loro bam-
bini. Tante sere tutta la famiglia va a dormire a 

stomaco vuoto, dopo aver bevuto solo un po’ 
d’acqua. Le loro case, come vedete, sono di le-

gno, piccole, brutte e malsane.  

 Se ogni famiglia potesse disporre di 3 euro 
alla settimana sarebbe già un grande aiuto. Se 
potete aiutarle, vi ringraziamo infinitamente. 

Andasibe 



Carissimi benefattori 

La nostra comunità ogni settimana distribuisce riso, zucchero, olio, legumi 
secchi e sapone agli handicappati, agli ammalati, agli anziani, alle famiglie che 
veramente hanno bisogno di un aiuto.  Adesso la vita è sempre più difficile perché 
c’è stato un forte rialzo dei prezzi dei generi di prima necessità a causa della sva-
lutazione dell’ariary (moneta locale) quindi fatichiamo a continuare quest’opera 
veramente necessaria. 

Sappiamo che anche da voi sono aumentati i poveri a causa della pandemia. 
Osiamo ugualmente tendere la mano per poter continuare ad aiutare questi poveri. 

Basterebbero anche solo 15/20 euro la settimana per dare qualcosa a tutti. Vi 
ringraziamo in anticipo per quello che potrete donare.  

Andasibe 



Carissimi benefattori, 

 Nella nostra scuola di Andasibe abbiamo  

540 allievi. La maggior parte delle famiglie fatica,  

soprattutto durante questo periodo della pandemia da 
corona virus, a pagare la retta scolastica perché vivono di lavoretti giornalieri e 
quello che riescono a guadagnare serve in primo luogo per mangiare. Quindi gli 
alunni non possono certo comprare il gel disinfettante per le mani e per  

l’ambiente. Spetta a noi procurare tutto ciò oltre a provvedere a pagare lo  

stipendio ai nostri insegnanti. Per questo chiediamo un piccolo aiuto, se potete, 

di 15€ alla settimana. Vi ringraziamo anticipatamente per quello che potrete 
fare per venirci incontro. 

Il Signore vi ricompensi largamente di tutto. 

Andasibe 


