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«La mia Africa? 200 scuole per i poveri»
Manina Consiglio, docente di filosofia in pensione, 11 anni fa partì come turista per il Madagascar. Da allora
non è più tornata. Oggi è un’eroina in tutto il Paese: nei suoi istituti studiano gratis 11mila ragazzi
L’«angelo di Nosy Be» viene
da Posillipo.La donna grazie alla quale oggi in Madagascar oltre11milabambinipossonostudiare gratuitamente sfuggendo
a un destino certo di miseria e
analfabetismo non ha solo l’accento, ma anche la proverbiale
grintapartenopea.ManinaConsiglio, 67 anni, professoressa di
filosofia in pensione, vive da 11
anni a Nosy Be, l’“isola dei profumi”, nord-ovest di Madagascar. Vi arriva nel 1997 con uno
scopo tutt’altro che altruistico.
Poi interviene quella che lei
stessa definisce «una laica provvidenza» e inaspettatamente la

Il nome delle scuole fondate da
Maninaè “TsaikyTsara”,inmalgascio significa “bambini buoni”. Le “Tsaiky Tsara” non sono
delle scuole private dell’associazione,ma della comunità del
villaggio. Ogni scuola nasce su
richiesta del “Fokontani” (capo
del villaggio), che presenta una
listadi bambini conle rispettive
documentazioni. Tutti i bambini hanno la possibilità di accedervi, perché non si paga né
l'iscrizione, né la retta scolastica e il materiale didattico viene
fornito gratuitamente. Ogni
scuola segue il programma nazionalemalgascio-francese,èriconosciuta dal ministero dell’Istruzione e gli insegnati sono

SANITÀ La sua
associazione gestisce
anche dispensari e
case di cura per anziani

MERITI Ad aiutarla
a realizzare i suoi
progetti sono volontari
di tutto il mondo

sua vita prende un’altra piega.
Alcuniamici leavevano raccontatodellastraordinaria bellezza
di questo «Eden in terra, della
serenità delle sue spiagge». La
professoressa, ottenuto il prepensionamento, parte per questa Africa da sogno, in cerca di
«un luogo dove leggere,riflettere e pescare». Di primo acchito
il solito mantra del «ritrovare se
stessi». Manina riesce ad acquistare un terreno e vi edifica una
casetta.Donna, biancae da sola
inAfrica.«Nonèstatofacile-racconta-masuperatal’inizialediffidenza degli indigeni, tutto è
venuto naturale, laggiù mi sono sentita da subito a casa mia».
Passadueannitraletturadiclassici e battute di pesca. Ma in poco tempo l’idillio si rivela in tutta la sua reale crudezza. «Di ritorno dal mare vedevo bambini
eleganti uscire di scuola e altri
sporchi e ammalati giocare nel
fango». All’improvviso «si aprono gli occhi». Povertà e degrado
appaiono drammatici.
Manina, da ex insegnante, sente l’urgenza di dedicarsi proprio ai bambini, «il futuro di
quella società». Con i propri risparmi inizia a finanziare la retta per 80 alunni di scuole elementari nel suo villaggio, Ambatoloaka. Si innesca un vortice di fattori casuali, di coincidenze, di determinazione nel
volergarantirel’istruzioneatutti i bambini dell’isola. Quando
nel 2004, però, il direttore di
unascuolalericordache«leiaiuta gli studenti, ma la scuola non
è sua», Manina decide di costruirne direttamente una. Nel

tutti locali. Oggi sono in funzione 199 scuole gratuite tra Nosy
Be e Madagascar; accolgono
più di 11mila bambini e danno
lavoro a 230 persone. Da settembre 2007 è attiva la prima
scuolasecondaria superiorecomunitariacon annessabiblioteca e 260 alunni. Manina si autodefinisce «uno sponsor nascosto»:tuttelespeseufficialmente
sostenute dalle scuole, in realtà
sono a carico della sua associazione.
Per questa speciale missionaria
«non esistono progetti, ma necessità». Così dall’istruzione,
passa ad occuparsi anche di sanitàeassistenza sociale:due case di cura per anziani e paraplegici e il primo reparto maternità
nell’ospedale dell’isola, sono
solo alcune delle sue iniziative.
Tuttoquestonon passainosservato. Nel 2004 Manina è nominata “Cavaliere dell'Ordine Nazionale della Repubblica del
Madagascar”, riconoscimento
mai conferito prima a nessun
“vasà”(uomobianco).Direcente arriva anche il riconoscimentodapartedelpresidenteNapolitano, che la nomina “Ufficiale
della Repubblica italiana”.
Tutte le opere sono realizzate
nelrispettodeilocaliusiecostumi, niente cemento, ma capannecherisultanoesserevivibilie
non stravolgono il paesaggio.
«Aiutare il Terzo mondo - spiega l’exprofessoressa convertita
alla missione - non è costruire
strutture in competizione con
le nostre occidentali, ma potenziare quelle già esistenti lì».

Marta Allevato



Natura rigogliosa
e povertà estrema

L’«ANGELO BIANCO» DI NOSY BE
Dopo una vita da insegnante, Manina Consiglio (nella foto
grande in una delle scuole da lei finanziate) parte nel 1997
per Nosy Be, isoletta a nord-ovest di Madagascar, dove si
trasferisce. Nel 2000 inizia a finanziare le rette scolastiche
ai bambini più poveri. Nel 2004 fonda l’associazione “I bambini di Manina” con sede in Italia e volontari provenienti da
tutto il mondo, molti tra i turisti di passaggio nel Paese.

giro di poco tempo gli istituti si
moltiplicano e «il solo aiuto di
parenti e amici non basta più».
Il desiderio di aiutare il popolo

malgascio ad affrancarsi dall’ignoranza e dall’indigenza
porta alla nascita, nel 2004, dell’associazione “Bambini di Ma-

nina del Madagascar” (www.
bambinidimanina.org), a cui
aderiscono numerosi volontari
di ogni parte del mondo: «Spes-

L’ANGELUS IN PIAZZA SAN PIETRO

Appello del Papa: «Liberate le suore rapite»
Benedetto XVI ricorda le religiose prigioniere in Somalia e tutti i sequestrati

PREOCCUPATO
Papa Benedetto:
ieri l’appello
per i sequestrati
nel mondo

IL PAESE

Dio «tocchi il cuore dei rapitori» e «siano liberate quanto prima»
le suore italiane sequestrate in
Kenya da oltre un mese e mezzo,
MariaTeresaOliveroe CaterinaGiraudo. È l’appello del Papa dopo
l’Angelus di ieri, esteso per la liberazione dei «numerosi» sequestrati
«in altre parti del mondo, di cui
non sempre si ha chiara notizia»
sia «per motivi politici che per altri
motivi in America Latina, in Medio
oriente, in Africa». Per le due suore
appartenenti al Movimento contemplativo missionario «Padre de
Foucauld» sequestrate, da più di
un mese e mezzo insieme a un
gruppo diloro collaboratori locali,
nel villaggio di El Waq, nord del
Kenya, è stato chiesto il silenzio

stampa,ma nelgiorno di SantoStefano Benedetto XVI ha voluto «che
sentissero la solidarietà del Papa e
di tutta la Chiesa».
Nonè stato l’unico appello di Papa Ratzinger in questi giorni festivi. Nella notte di Natale, celebrando la messa nella basilica di San
Pietro, il Pontefice ha chiesto ad
ognunodi «faretutto il possibile affinché finisca la tribolazione» dei

bambini di strada, di quelli usati
come soldati e resi strumenti della
violenza, anche attraverso la pornografia. Durante la messa di mezzanotteRatzinger ha invitato apregareperBetlemme, lacittadinadove nacque Gesù: «Che cessino
l’odio e la violenza, che si desti la
comprensione reciproca, si realizzi una apertura dei cuori che apra
le frontiere».

Messaggio del 25 dicembre 2008

MEDJUGORJE

Cari figli, correte, lavorate, raccogliete ma senza benedizione. Voi non pregate! Oggi
vi invito a fermarvi davanti al presepe e a meditare su Gesù che anche oggi vi do,
affinché vi benedica e vi aiuti a comprendere che senza di Lui non avete futuro.
Perciò, figlioli, abbandonate le vostre vite nelle mani di Gesù affinché Lui vi guidi e vi
protegga da ogni male. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Divulgazione a cura dell’associazione «Vivete i miei messaggi»
I messaggi sono pubblicati il 27 di ogni mese qui su «il Giornale»

sosonosemplicituristi,chearrivati a Nosy Be, si innamorano
di questa gente e del nostro lavoro per loro».

Famosoperlanaturaincontaminata e la ricchezza della sua fauna, il
Madagascar (20.042.552 abitanti
) vive principalmente di turismo.
Da alcuni anni è esploso il turismo
sessuale che trova terreno fertile
in un contesto di estrema povertà
e miseria. L'80% della popolazione
non ha accesso all’acqua in modo
continuativo.Dapocoèstataabolita la tassa per il posto letto, tuttavia il ricovero in ospedale rimane
costoso: cibo, visite e i farmaci si
pagano. Molto diffuse sono malaria e tubercolosi e Aids. Il malgascio è la prima lingua, ma la popolazione parla correntemente anche il francese (per il passato coloniale dell'isola).

 DOPO IL SEQUESTRO IN VENEZUELA
Rilasciata
la giovane italiana:
«Ora sto bene,
nessuna violenza»
È stata liberata Vanessa Farina,
la studentessa di 21 anni e origini italiane, rapita in Venezuela lo
scorso 20 novembre da un commando armato mentre usciva dal
garage della villa del nonno. «Sto
bene,anchesehoavutomoltapaura», ha detto la ragazza, i cui parenti italiani vivono a Gallinaro,
nella Ciociaria. «In nessun momentoc’èstataviolenza.Ora sento una gran felicità», ha detto.

