
PROGRAMMA VIAGGIO IN MADAGASCAR VESCOVO MASSIMO CAMISASCA 
 

M. 21-10 
Partenza da BO h.7,10 
Arrivo a Tana 23,00 

 

M. 22-10  

- Alloggio in CdC di Tongarivo 
- visita CdC di Tongarivo 
- incontro con il personale RTM 
- ore 17.00 S. Messa CdC Tongarivo 

G.   23/10 Antananarivo 

- ore 6.30 S. Messa in CdC Andohatapenaka, 
- noviziato di Manreza 
- Ravinala e incontro breve con alcuni artigiani 
- Centro Suore di Tantojombato 

V.  24/10 Antananarivo 

- ore 6.30 S.Messa in Cdc di Ambanidia  
- scuola di don Pietro Ganapini 
- visita Università cattolica con don Lorenzo 
- eventuale sosta a Anatihazo 

S.   25/10 
Partenza  per 

Ambositra 

- ore 6.30 S.Messa in CdC 
- dopo la S. Messa partenza per Ambositra 
- pranzo presso la Cdc di Anstirabe 
- arrivo ad  Ambositra 
- sosta Ankarefo, incontro con p. Didier e fratelli 
- alloggio e cena in casa volontari 

D.  26/10 Ambositra 

- S.Messa in carcere 
- incontro con associazione Tsiry Parma 
- dimostrazione di tessitura a cura di donne che 
lavorano la seta 

L.   27/10 Ambositra 

- ore 6.30 S.Messa in CdC 
- visita al Foyer e incontro “Akanin’ny marary”  e 
equipes di progetto G44 
- pranzo presso la CdC 
- partenza per Fianarantsoa  
- arrivo e alloggio presso la CdC, 

M.  28/10 Fianarantsoa 

- ore 6.30 S. Messa alla casa dei fratelli  di 
Ambalagony con i Servi della Chiesa 
- visita a p. Zocco 
-incontro con i Servi della Chiesa, con preghiera di 
Vespro 

M.  29/10 
Partenza mattino 

presto 
per Ampasimanjeva 

- ore 6.00 S. Messa in CdC 
- subito dopo partenza per Ampasimanjeva 
- sosta a Ranomafana 
- arrivo ad Ampasimanjeva 

G.  30/10 Ampasimanjeva 

- ore 6.30 S. Messa  
- visita all’Ospedale, incontro con il Primario dott. 
Martin, il Parroco e i volontari 
- Cena in CdC con tutti i volontari anche di Manakara 

V.  31/10 Ampasimanjeva 
- Giornata di spiritualità per i volontari di 
Ampasimanjeva e Manakara 



S.   01/11 Ampasimanjeva 
- Giornata di spiritualità per i volontari di 
Ampasimanjeva e Manakara 
- verso le 15.00  partenza per Manakara 

D.  02/11 Manakara 
- ore 7.00 Messa in Parrocchia con don Giovanni 
Ruozi 
- Visita al distretto 

L.  03/11 Manakara 

- ore 6.30 Messa in Parrocchia con don Giovanni 
Ruozi 
- incontro con il personale  RTM e panoramica progetti 
dal 2007 ad oggi. 
- visita e pranzo ad Ambokala 
 

M.  04/11 
Manakara 

Partenza per 
Ambositra 

- ore 7.00 Messa 
- incontro con i giovani del Centro Manovo o visita al 
Centro Aina. 
- ore 11.00 partenza x Ambositra 
- sosta a Irondro 
- arrivo ad Ambositra 

M.  05/11 
Ambositra  

Partenza per 
Antananarivo  

- ore 6.30 S. Messa in CdC 
- partenza per Antananarivo 
- sosta ad Ambatolampy per visita agli artigiani 
dell’alluminio 
- cena in CdC  

G.  06/11 Antananarivo 
- Incontro con i vescovi e Nunzio Apostolico 
dell’Episcopato di Antanimena 

V.  07/11 Antananarivo/Itaosy 
- Giornata di spiritualità con i missionari e i volontari di 
Tanà e Ambositra 

S.  08/11 
Itaosy: 

 

- Giornata di spiritualità con i missionari e i volontari di 
Tanà e Ambositra 
- visita alla città 
- cena presso la casa dei volontari a Tongarivo 

D.  09/11 Antananarivo 
- ore 7.00 S. Messa a Malaza 
- giornata in CdC 
- entro le 22.30: in aeroporto per la ripartenza 

 


