
MADAGASCAR: IL CENTRO DI EDUCAZIONE ALLA VITA E ALL’AMORE DELLA DIOCESI DI 
FIANARANTSOA HA COMPIUTO 5 ANNI 

 La ricorrenza esatta dell’anniversario di questo struttura è stato il 19 settembre 2017 ma soltanto il 
21 ottobre ch’è stato avviato le celebrazioni delle varie iniziative previste per marcare questa nuova 
tappa della sua storia. L’équipe del centro cerca sempre di mantenere vivo il loro moto: «prottegere 
la vita e curare l’amore». 

La Santa Messa inaugurale pressieduta da Sua Eccelenza Monsignor Fulgence RABEMAHAFALY, 
Arcivescovo di Fianarantsoa, alle ore 8:30 nella Chiesa parrocchiale S. Carlo ad Ambatomena è stata 
una occasione per ringraziare Dio per le varie attività svolte durante questi 5 anni pur evocando 
anche le sue grazie per la missione E.V.A.. Vi sono stati ricordati anche i benefattori e collaboratori 
defunti. 

Lo sviluppo delle attività del centro è molto notevole : Oltre alle attività a favore di ogni singola 
persona e della famiglia svolte abitualmente presso il centro ad Ambatomena (Informazione, 
documentazione, formazione, cosulenza,... ) infatti l’équipe del centro ha cercato di andare fuori (al 
seminario minore dal gennaio 2015) fino alle «perferie» rendendo accessibile l’E.V.A. anche ai 
carcerati (per le donne e minori dal gennaio 2015 e per gli uomini dal gennaio 2016), alle donne delle 
località di Andrainjato e Sahambavy in collaborazione all’ONG VO.ZA.MA (Vonjeo ny Zaza Malagasy, 
cioè: Salviamo i Bambini Malgasci). Gli impegni assunti prima dell’esistenza del centro sono sempre 
svolti, ad esempio, la collaborazione con il  C.E.R.E.S. da 10  anni ormai.  

La conferenza dell’ Arcivescovo seguente la celebrazione della Messa è stata una occasione per lui di 
mettere in evidenza l’importanza della missione E.V.A. nella vita di ogni battezzato particolarmente 
nel contesto attuale. Così ha ribadito le richieste insistenti dei partecipanti durante la sessione 
conclusiva del sinodo diocesano dello scorso anno (06-11 settembre 2016) che ha trattato appunto  il 
tema  della famiglia  e dell’educazione: “Famiglia cristiana testimone della Fede, pegno 
dell’educazione.” Il porporato non ha mancato di incoraggiare l’équipe esortando i membri di avere 
sempre vivo lo spirito di volontariato nella loro missione. La conferenza è stata seguita del rinfresco 
durante la cuale gli invitati hanno potuto dare un’occhiata all’esposizione sul centro. 

I pomerggio è stato più ludico. È stato organizzato infatti un quiz sul tema dell’E.V.A. Ai partecipanti 
sono stati regalati dei materiali didattici. 

Sempre nel quandro della celebrazione del quinto anniversario del centro, il prossimo 11 novembre 
si avrà luogo una giornata dedicata agli uomini. 

Ad multos annos al centro E.V.A.! 

 

 


