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Un gesto concreto...... sosteniamo  
Ambalakilonga: “il posto dei ragazzi” 

 

 

Il gruppo Missionario propone, anche quest’anno, in 

occasione della Quaresima 2017, alla comunità di 

San Domenico di aprire il proprio cuore anche a 

realtà geograficamente più lontane da noi, ma nello 

stesso tempo vicine perché legate a esperienze dirette 

di chi nella nostra parrocchia ha vissuto 

personalmente  “il dare e il ricevere” in terra di 

missione. È il caso di Ambalakilonga, una 

comunità di adolescenti che si trova nelle periferie di Fianarantsoa, grande città al centro 

del Madagascar. Nasce nel 2000, con la prospettiva di far fronte alle condizioni 

estremamente difficili di povertà e incapacità genitoriale che colpiscono in maniera 

decisiva e violenta tantissimi adolescenti. Ambalakilonga significa “il posto dei ragazzi”; è 

una casa accogliente, che ospita 40 ragazzi tra i 13 e i 23 anni, provenienti da condizioni di 

estrema povertà e abbandono, dall'orfanotrofio e dalla strada. Ambalakilonga offre loro 

l'opportunità di studiare, di vivere in condizioni di cura, 

di rientrare in un programma educativo che permetta 

loro di vivere la “relazione” e di costruirsi una vita 

dignitosa nell'essenzialità, per incoraggiare i ragazzi al 

raggiungimento dell'indipendenza e autosufficienza e a 

prepararsi a un futuro sereno.  

Ma Ambalakilonga non è solo questo. Ambalakilonga è 

anche una rete che sostiene circa 2.500 persone che abitano nei villaggi limitrofi, ai quali 

sono preclusi istruzione, cure mediche e qualsivoglia aiuto e vuol dire per il territorio 

opportunità di vivere bene nell'essenzialità. Il Centro diviene un forte punto di riferimento, 



un faro, un luogo dove trovare possibilità alternative. Ambalakilonga, per il territorio 

circostante, vuol dire istruzione, cure mediche, ascolto.  

Nel centro, nel corso degli anni, nascono e diventano 

presenza forte nel territorio il dispensario medico e la 

scuola materna. Il primo si propone di lavorare sulla cura, 

sull'informazione e sulla prevenzione, in un contesto in cui la 

sanità pubblica risulta essere molto precaria, le visite 

mediche private molto costose,  la strumentazione scarsa e i medicinali molto esigui. La 

popolazione sovente si rivolge a guaritori tradizionali, i quali forniscono cure non risolutive. 

Il dispensario agisce sia internamente alla struttura della comunità, sia nei villaggi limitrofi e 

nelle strutture attigue, seguendo in particolar modo donne in gravidanza, neo-mamme e i loro 

bambini. 

 La scuola materna (che oggi ospita 135 bambini) è 

divenuta nel corso degli anni un grande aiuto alla 

prevenzione dell’abbandono infantile, in particolare 

per famiglie disagiate. L'esistenza di un luogo sicuro, 

attento a garantire un buon processo di apprendimento, 

cure igienico-sanitarie, attività ludico-ricreative e un 

sostegno al nucleo familiare risulta essere indispensabile per le madri che, lavorando, non 

potrebbero occuparsi dei propri figli, che altrimenti trascorrerebbero le loro giornate in strada.  

 

Come gesto di fraternità e solidarietà per la Quaresima 2017 
ti proponiamo di lasciare una tua offerta nella cassetta situata 

presso l’altare di S.Antonio (San Domenico). 

 

 

Grazie al tuo aiuto possiamo garantire con  

 

 5 €  l’assistenza sanitaria a 5 bambini per un mese 

 10 €  1 pasto al giorno per 1 ragazzo per un mese 

 20 €  l’istruzione scolastica ad 1 ragazzo per un mese 
 

   

GRUPPO MISSIONARIO 


