
Suore Della Divina Provvidenza         

Comunità di Ilena - Madagascar 

 

Cari Amici e Benefattori,                                      

Sono onorata di potervi scrivere questa lettera. 

Mi unisco a ciascuno di voi che ha perduto quest’anno un famigliare e un proprio caro, a causa del COVID19 
o per altri motivi. 

Tutti i notri bambini e le nostre famiglie stanno bene. L’anno scolastico 2021-2022 è iniziato bene, a partire 
dal 15 settembre 2021. In generale abbiamo avuto dei buoni risultati l’anno passato. La maggior parte dei 
nostri studenti sono stati promossi. L’89.58% dei nostri allievi hanno superato il CEPE , il 68.29% il BEPC e tre 
su cinque ragazzi hanno superato l’esame del BACC. 

Quest’anno abbiamo una ventina di liceali e una decina di giovani studenti universitari che studiano in città 
a 7km dal Villaggio Ilena, per i quali affittiamo una casa, e che rientrano a Ilena durante il weekend. 

Una buona notizia: quest’anno abbiamo aperto la Garderie (l’asilo) il 18 ottobre, per 11 bambini, che ancora 
non vanno a scuola. 

Al Villaggio abbiamo una Associazione di Donne che si chiama “Ampela Soa Miray”, che significa “ Donne 
Solidali”. Sono in tutto 42, e il loro obiettivo, è di collaborare per uscire dalla povertà e di migliorare il proprio 
livello di vita, loro hanno ricevuto una formazione teorica e pratica in agricoltura, allevamento di polli e per 
la fabbricazione di ceste. Si stanno dando da fare, per far vivere questa associazione, hanno avuto un buon 
raccolto di patate, di fagioli e hanno fabbricato dei cestini. Sonto tutte donne di Ilena. 

Nel nostro paese, adesso, il clima sta cambiando molto a causa della deforstazione e degli incendi; viviamo 
in un periodo di siccità, proprio nel momento in cui i contadini dovrebbero preparare le risaie e piantare le 
verdure nell’orto e nei campi. Il costo della vita non cessa di aumentare, l’insicurezza aumenta e diventa 
sempre peggio, tutti i giorni sentiamo parlare di omicidi, crimini, violenza. La situazione politica è ancora 
instabile e il nostro paese si impoverisce. 

Infine permettetemi di parlarvi della nostra Comunità che, attualmenmte, si compone di 5 Suore: 3 insegnanti 
e 2 infermiere. Due giovani ragazze sono in stage di formazione religiosa a Ilena. 

Siamo molto riconoscenti per tutto ciò che state facendo da tanto tempo per noi. 

A nome della Congregazione della Divina Provvidenza, della mia Comunità, di tutte le persone del Villaggio 
Ilena e dei bambini, esprimo i  nostri più sinceri Ringraziamenti e vi mando i nostri più SIncer Auguri di Buona 
Natale e di Un Felice Anno Nuovo. 

VI auguriamo tutto il bene del mondo. 

I miei più cordiali saluti. 

Suor Rafaraniaina Annicette Herminia 
 

Ilena 12/11/2021 


