
 
 

Kintana Mamirapiratra 

Carissimo, 

è ormai tempo di prepararsi “a volare” da Padre Pierino. Come ormai accade dal 2011 “Il 

Ponte di Stelle” progetta un viaggio presso la missione del Sacro Cuore a Tamatave, con 

l’intento di incontrare la Comunità malgascia in cui Pierino opera.  

Come già detto in precedenti occasioni, quest’anno l’appuntamento è doppio:  il primo, tra 

luglio e agosto, in cui vivremo un’esperienza fraterna di servizio nelle comunità di Padre 

Pierino; il secondo, ad ottobre in cui condivideremo la festa d’inaugurazione del Centro 

Parrocchiale Andronamadio “Acqua Pulita” dove è sorta la scuola e si sta lavorando per 

terminare la chiesa dedicata a San Giovanni XXIII. 

Ci prepareremo  nei prossimi mesi, prepareremo i nostri bagagli leggeri, anche se non si può 

partire a mani vuote. Prepareremo soprattutto il nostro cuore e i nostri occhi…  

Ci mettiamo in cammino già da ora ed,  incontro dopo incontro, saremo già in Madagascar a 

toccare la terra rossa e ad incontrare la sua gente. Sarà l’abbraccio sorridente che ci scalderà il 

cuore e… saremo a Casa! 

MAD2015LuglioAgosto- Ci incontreremo  per progettare e realizzare l’attività educativa e 

animativa per i bambini e i ragazzi delle comunità di padre Pierino a Tamatave. 

Raccoglieremo il materiale necessario a tutta l’attività. Predisporremo il progetto per poter 

lavorare con l’equipe malgascia. Ripasseremo insieme un poco di francese. Ci occuperemo dei 

biglietti aerei e dei bagagli… 

MAD2015Ottobre- Ci incontreremo per conoscere il Madagascar, le sue splendide terre  e il 

suo sorridente popolo. Ci prepareremo per la festa e organizzeremo una raccolta fondi per il 

progetto. 

I due viaggi hanno bisogno di percorsi diversi, anche se avranno tappe comuni, come per il 
primo incontro 
 

Venerdì 30 Gennaio 2015 
alle ore 20.45 presso la sede In via Alcide de Gasperi 8 ad Ambivere 

 

Voglio ringraziare di cuore tutti per il vostro sostegno e l’affetto con cui ci seguite, vi 
porteremo tutti nel cuore in questo viaggio! 
 
“Fate che il vostro spirito avventuroso vi porti sempre ad andare avanti per scoprire il mondo 
che vi circonda con le sue stranezze e le sue meraviglie. Scoprirlo significherà, per voi, amarlo.” 

 
Kahlil Gibran 

 
A presto 
Un dolce abbraccio di bene 
Carmen  
 



 
 

Kintana Mamirapiratra 

 

 
 
Esercitate la carità, esercitatela con entusiasmo: non fatevi chiamare due volte, siate solleciti. 
Interrompete qualsiasi occupazione, anche santissima e volate in aiuto dei poveri.  

 
(Giuseppe Cottolengo) 

 
 


