
~ .~

N~
I I

~
~

=~
co

=~
Ic:

.=~
~~...-c:
..= .2

U~

Aprile 2004
Adozioni Malawi:

Un momento di vita



Carissimi genitori, fratelli e sorelle, Aprile 2004
Ancora una volta vogliamo inviarvi una lettera, la nostra Chikalata, per raccontarvi di noi,
ragazzi e ragazze dell'Adozione a Distanza. In questa occasione poi lo facciamo raccontan-
dovi dei fatti importanti della nostra vita. Pur essendo molto giovani siamo molto coscienti
di quello che sta succedendo e ci impegnamo a seguire gli eventi del nostro paese perché
rappresentano anche la speranza o il fallimento del nostro domani.
L'Adozione a Distanza a Balaka è iniziata quando è cambiata}a politica. E come l'Adozio-
ne anche la democrazia in Malawi oggi compie dodici anni. E una storia recentissima ma
merita di essere raccontata perché dice anche della nostra vita.

1. Malawi, 18 Maggio 2004, una data importante
Vi avrà certamente meravigliato la copertina di questa Chikalata. Abituati a vedere l'imma-
gine di un bambino, di un orfano o di una mamma, vi sarete domandati chi sono i perso-
naggi che vi presentiamo e cosa rappresenta l'edificio che spunta alle)oro spalle.
C'è una data veramente importante per il Malawi ed è il18 Maggio. E il giorno delle ele-
zioni politiche e presidenziali del Paese. Per oltre trent'anni, dall'indipendenza del Malawi
nel 1964, che allora si chiamava Nyasaland, non c'erano mai state le elezioni perché la dit-
tatura che si era succeduta non lasciava spazio a nessuna scelta. Ad esempio nemmeno un
programma come quello delle Adozioni a Distanza avrebbe potuto iniziare durante gli anni
della dittatura, perché tutto doveva essere controllato dal partito di governo. Poi improv-
visamente nel 1992 anche il nostro paese è cambiato. C'è stato un referendum e la gente
ha scelto la democrazia. Nel 1994 ci sono state le prime elezioni, avvenute in modo molto
pacifico, ripetute poi nel 1999 e quelle del mese di maggio saranno le terze elezioni.
I candidati alla presidenza li vedete dietro alla fotografia dell'attuale presidente della re-
pubblica del Malawi, dottor Bakili Muluzi, che è rimasto in carica per due mandati e non
può più essere rieletto. Tra questi candidati c'è il nuovo presidente che guiderà il Malawi
per i prossimi cinque anni. Appartengono a partiti diversi spesso in lotta, ma anche a coa-
lizioni politiche. Tutti vogliono entrare nel palazzo del potere da dove poi non vogliono
più uscire e a volte bisogna proprio scacciarli.
Cosadicela gentedelleelezioni?Ne parla pochissimo. O al massimo ne parla come si fa per
una partita di calcio, con la curiosità di sapere chi sarà il vincitore, senza però aspettarsi
nulla di più. Purtroppo anche la democrazia non è riuscita a cambiare la situazione eco-
nomica del paese che rimane uno dei più poveri del mondo. Tanti poi dicono che il paese
sta peggiorando: la corruzione in particolare sembra inarrestabile. Sarà che anche i nostri
leaders politici hanno tanta fame, ma alla gente povera non arriva proprio nulla che li
aiuti a migliorare la loro vita.
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Perchéquesteelezionisonoimportantiper leAdozioni?Quando guardiamo alla nostra situazione
di ragazzi e ragazze che presto avranno completato gli anni della scuola, non possiamo
non pensare a quello che faremo e a che possibilità avremo di vita e di che qualità di vita.
Saremo poveri per sempre? Possiamo aspettarci un domani migliore? Se questo ci sarà
dovrà venire e crescere con la collaborazione del leader che oggi viene scelto. Perciò ci
aggrappiamo a queste elezioni incoraggiando la gente a votare, perché oggi si decide della
nostra vita. Ed è importante anche per voi genitori che sappiate quanta preoccupazione ci
portiamo dentro. E anche voi potete pregare per il nostro paese.

2.Dalle prigioni un pane per gli orfani
La carità è veramente capace di trasformare anche situazioni difficili in altrettanti momen-
ti di gioia. A Balaka sta nascendo una struttura per aiutare chi esce di prigione a ritrovare
la strada di casa. La chiamano Half-Way Home, la Casa a Metà Strada.
Qui, chi ha vissuto ed è sopravvissuto agli orrori delle prigioni, impara a servire quella socie-
tà che ha offeso cercando di rendersi utile soprattutto verso gli ultimi, chi ha più bisogno di
aiuto. Tra le tante attività che si stanno preparando è iniziato un panificio. Dall'impasto con
il lievito e cotto nel forno nasce il pane, un cibo che in Malawi è conosciuto solo nelle città
e che è ancora un sogno per la maggior parte della gente, specialmente nei villaggi".
Da questa iniziativa è nato il desiderio di condividere con gli orfani dell'Adozione a Di-
stanza uno di quei pani grandi che possa essere sbriciolato lentamente e consumato a
poco a poco per non dimenticarne il sapore. Un pane al mese, un dono che aiuti a far cre-
scere soprattutto i più piccoli che spesso non trovano calorie a sufficienza nella polenta di
mais che rappresenta spesso l'unico pasto. Da chi è stato in prigione ci viene un esempio
importante di come anche tra persone povere ci si può aiutare.

3. Padre Thomas Msusa, un orfano che diventa vescovo

Un'altra data importante per noi di Balaka è il17 Aprile 2004. Un giorno che non dimen-
ticheremo mai. Un giovane musulmano, nato nel 1962 e cresciuto nelle missioni del padri
Monfortani, sarà consacrato vescovo della diocesi di Zomba. Thomas era rimasto orfano
quando aveva tre anni, quando sua mamma era venuta a mancare e il papà si era risposato al-
trove. Cresciuto a Namwera, si era fatto battezzare quando aveva dodici anni. Poi era entrato
in seminario ed era diventato il primo prete del Malawi a essere dei Missionari Monfortani.
A Balaka è vissuto per quattro anni e nei vari incontri che faceva con gli orfani, non man-
cava mai di raccontare la sua storia di orfano e della fortuna che aveva avuto di incontrare

una famiglia che lo accogliesse quando improvvisamente aveva perduto la mamma e si era
sentito abbandonare anche da suo papà.
Ordinato prete nel 1996, è stato per diversi anni formatore
e poi superiore dei Monfortani dell'Africa. La festa della
sua consacrazione a vescovo si confonderà con la gioia
della Pasqua e per tutta la comunità cristiana sarà una gior-
nata di grande festa.
Per noi dell'Adozione a Distanza poi, sarà un evento da te-
nere stretto stretto nella nostra memoria. Anche gli orfani
possono costruirsi una vita normale. Con l'aiuto di chi ci fa
spazio nella sua casa, anche noi possiamo cominciare una
vita in tutto uguale agli altri ragazzi che hanno la fortuna
di avere i loro genitori. E mentre un orfano come noi di-
venta vescovo, tutto il nostro ricordo sarà per voi, carissimi
genitori. Un giorno sarà davvero bello scorrere l'elenco
di chi era orfano e scoprire che l'amore ha fatto davvero
tanti miracoli.

-- -, ...",...
---,

~'" I

"



Carissimi

Con tutti i tamburi dell' Africa vogliamo portare nella vostra casa e nella vostra famiglia l'an-
nuncio della festa più bella del mondo: la Festa della Pasqua! La Festa della Resurrezione!
Per il Malawi che vive la tragedia dell'AIDS, i funerali sono diventati purtroppo un segna-
le lugubre che giorno dopo giorno si porta via tantissima gente e tanti genitori. Mentre
le statistiche ripetono che il trenta per cento della popolazione adulta del Malawi è sie-
ropositiva, non c'è famiglia che venga risparmiata. E il numero degli orfani non fa che
aumentare.

Recentemente sono apparse nelle farmacie le medicine antiretrovirali che dovrebbero
almeno permettere di aggiungere anni alla vita. Ma il costo è proibitivo alla quasi totalità
della popolazione. Sono in tanti a sapere che non potranno comperarla se non per pochi
mesi, al massimo per un anno. Alle future mamme si pensa di distribuirla a prezzi acces-
sibili per ridurre la possibilità di trasmissione al bambino. Le donne dicono che non po-
tranno rifiutare ai mariti i farmaci che hanno avuto a prezzi scontati e anche questo sforzo
i,mmane potrebbe nella realtà fallire.
E in questa atmosfera che la Pasqua sta diventando la festa più importante. Permette di
credere che c'è una risurrezione, una possibilità di ricominciare. La fede dell'Africa in
una vita dignitosa e condivisa porta con sè già da ora, un segno di Resurrezione.

E ricevete l'augurio di una Buona Pasqua. È detto con tutto il cuore da tutti noi e da tutti
i vostri ragazzi del Malawi

Vi ricordiamo che:

- è possibile scrivere all'Ufficio delle Adozioni all'indirizzo
Distant Adoption P.O. Box 357 - Balaka - Malawi o ali 'indirizzo e-mail
orphanscare@hotmail.com
I messaggi indirizzati ai vostri bambini verranno a loro consegnati quando li incontre-
remo nel villaggio. Gli incaricati dell'ufficio faranno il possibile per rispondervi.

- è'possibile comperare una bicicletta per il vostro adottato al costo di 60 euro.
La bicicletta rimane uno dei doni che è più di aiuto specialmente ora che la benzina
costa tantissimo e i trasporti sono un lusso.

- è possibile richiedere nuove adozioni ai gruppi referenti in Italia contattabili a questi
indirizzi:
MONTEMARIO - amasonlus@tiscali.it

OSTIA - aragiuse@tiscali.it
COMITATO S. ANDREA AP. LABICO - csaal@tiscalinet.it
BERGAMO - amicimonfort@monfortanibg.it

Indirizzo in Italia: Procura Missioni Estere Missionari Monfortani

Via Legnano, 18 - 24124 Redona - Bergamo
C.c.P. n. 11903242 - Te!. 035.4175.119
amicimonfort@monfortanibg.it

A nome dei Missionari Monfortani del malawi ricevete il grazie più sincero
Signora Ethel Banda, Linnie Sapuwa, Felix Golombe e Margareth Mitomoni
p. Giuseppe Cortinovis, Fratel Maurizio Rubini e p. Piergiorgio Gamba


