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Carissimi genitori, fratelli e sorelle Dicembre 2004
È impossibileper scritto raccontare l'esperienza che giornodopogiornoviviamo a Balaka. Le paro-
le non bastano a dire i silenzi, gli sguardi, il timore e la speranza.
Ognigiornoil soleche sorge ciporta una nuova visita. In Malawinon esiste il gesto di bussare, per-
chè una porta di paglia non manda nessun segnale all'interno della casa. A svegliarci è il richiamo
caratteristico dei nostri villaggi Odi! -ripetuto a cantilena fino a che dall'interno della capanna si
risponde con Odini!
A bussare alla nostra porta è un gruppetto sempre nuovo di tre-cinque o più fratellini che seduti
per terra, in cerchioe a distanza, lasciano che sia la bambina più piccolaa ripetere il richiamo: Odi!
Odi! E sono i loro sguardi a bussare. E sempre più forte.
Ogni giorno e da tredici anni - tanti sono ormai gli anni dell'Adozionea Distanza Malawi. Ogni
giornoe spessopiù volte al giorno.Sonoi nuovi orfani:hanno perso i genitori e da oggiin poi avran-
no un nome nuovo,Ana amasiye! - chi è rimasto, i sopravvissuti.
Tante volte vi abbiamo raccontato le loro storie e prendendo a prestito i loro occhi e le loro parole
siamo arrivati fino a casa vostra. Tante volte fino a questa che è la ventiquattresima Chikalata,
la nostra lettera lunga, vi abBiamofatti parte di questa avventura che non sembra proprio voler
finire mai... La stessa scena, lo stesso grido che si ripete al sorgere del sole in Mrica, Odi! Odi! Si
ripercuote in una ecouguale uguale in altre parti del mondo.
È un volontario, è uno dei tanti genitori dell'Adozionea Distanza, è un gruppo missionario, è una
ONLUSattenta, è un richiamo che bussa alla porta. Entra e racconta. Dice di una stella marina ri-
buttata sull'argine, di un fuscellosopravvissutoal fiumecheha tracimato, racconta di tanti bambini
rimasti orfani, di un'epidemia che non sembra volersi arrestare e che ruba alla vita i genitori che
l'hanno vista nascere, ma che non la vedranno crescere.
Odi! Odi! Non ci sonoprogrammi governativi di sostegno, non ci sarà mai un'istituzionalizzazione
dell'assistenza agli orfani... l'unica speranza è sostenere la grande famiglia africana che si faccia
carico degli orfani, li tenga all'interno della vita di villaggio e offra loro le stesse possibilità di cre-
scita di ogni altro bambino: una buona educazionescolastica, la salute e la possibilità di un futuro.
Odi! Odi! Oggi bussano alla tua porta! Quante porte si sono aperte durante tutti questi anni!
Quante storie di vita si sono andate mescolandodentro all'Adozione:quante sofferenze sono state
superate da quell'antidoto che è l'amore e il fare' posto in casa vostra a un bambino che diventa
parte della nostra vita. Oggiancora, il miracolodell'adozione.Odini! Odini!

1. Il Malawi delle elezioni 2004
Nell'ultima Chikalata vi abbiamo raccontato delle elezionipolitiche del Malawi: il 20 Maggio,i tre
milioni di votanti (pochi perchè anche nella savana africana la gente a volte perde fiducia nella
politica)hanno scelto tra tante discussioni il nuovopresidente del Malawi, all'interno del partito di
maggioranza,United DemocraticFront. Si chiama Dr.Bingu wa Mutharika. Quella chesembra una
grande vittoria democratica fatica ad imporsi, perchè l'antico presidente che si è nominato capo del
partito, non intende fare spazio a un successore.E così la gente rimane spettatrice muta a ripetere

il proverbio antico: Quando gli elefanti si combattono, è l'erba a
venire calpestata. Importante è stato che le elezioni sono state
abbastanza pacifiche anche se tra tanti imbrogli. Il 31 Ottobre
2004, il nuovo presidente del Malawi e il suo predecessore hanno
partecipato alla celebrazionedei dieci anni della nuova chiesa del-
la missione di Balaka. La speranza che possa nascere un accordo
tra i due rimane al centro delle aspettative della gente.
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2.Visita in Malawi dei responsabili di Gruppi di Adozione
L'anno 2004 ha visto la presenza in Malawi di tanti responsabili
di gruppi dell'Adozionea Distanza venuti per incontrare diretta-
mente i loro ragazzi e ragazze. Quasi metà di tutti i nostri adot-
tati quest'anno hanno avuto la possibilità di un contatto diretto

Il nuovo presidente del Malawi, Dr. Bingu wa Mutharika
presta giuramento. Gli è accanto la moglie originaria
del Botswana, uno stato al sud dell'Africa.
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che vorremmo sostenere e incoraggiare. Viste a volte
le difficoltà di comunicazione, considerato che non
riusciremo mai interamente a "portarvi a casa" i vo-
stri figli...noivi ripetiamo il più sincero "Benvenuti a
Balaka!" Ci sarà sempre una capanna a tre stelle ad
accogliervi. Dall'inizio dell'anno ricordiamo la pre-
senza dei rappresentanti del gruppo di Clusone, Gae
e Antonietta, poi Umberto di Ubiale accompagnato
da altri genitori, Maria Teresa di Calolzio, Carlo e
Gabriella di S. Sepolcro con Roberto di Scandicci, e
poi la famiglia Fabrizi di MonteMario che assieme ai
suoi quasi mille adottati, ha celebrato i quarant'anni
di matrimonio. Ancora sono stati a farci visita nario
di Capistrello e Mirella del grande gruppo di Seconda
Linea di Ostia e sempre da Roma Claudio con Silva-
na e poiAntonietta; da Bergamo Luigi del gruppo di San Pellegrino, Gabriella di Chiuduno e tante
altre persone venute singolarmente a incontrare il loro adottato. Quasi metà degli orfani hanno
potuto incontrare direttamente le famiglie che stanno oltre la porta che si è aperta ad accoglierli.
Per noi della missione di Balaka, la vostra visita ci onora e ci permette di condividere ulteriormen-
te convoi l'avventura di essere papà e mamme, fratelli e sorelle. Grazie!
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3. Incontro alla vita
Sonotrascorsi tredici anni dall'iniziodi questa avventura che porta i sognipiù belli del Malawinel-
le famigliedi adozione.Diversi ragazzi e ragazze hanno completato i loro studi, diversi si sono già
sposati e hanno permesso ai genitori dell'adozionedi diventare nonni e nonne. Alcuni di lorohanno
dichiarato di poter portare avanti la lorovita e hanno partecipato alla festa del send-off,dell'invio
alla vita, che è il segnogioiosodella conclusionedell'adozione.Una percentuale della retta annuale
messa da parte durante tutti gli anni di adozione in quest'occasione viene consegnata tutta, per
permettere un inizio concretodi un mestiere, di una minima attività, e aiutare così la transizione
all'autosufficienza.
Mentre ci sono i ragazzi che concludonol'adozione, c'è un numero sempre più grande di adottati
che, terminate le scuole elementari e medie (primari school),esprimono il desiderio di frequentare
la scuola superiore (secondary school)per i quattro anni che gli permetteranno di conseguire il
preziosodiploma chiamato MCE Malawi Certificate of Education.
Questo è bellissimo, la scuola può davvero dare a loro la speranza di un futuro.
Chiediamo il vostro aiuto. Secondole possibilità di ciascuno, la quota annuale per adottare uno
studente delle superiori è di 250 euro; permetterà di sostenere le spese della retta scolastica, degli
esami, della divisa,dei libri di testo e delmateriale scolastico,oltre chedi sopravvivere.I genitori dei
ragazzi cheraggiungonola scuolasuperiore,verranno contattati personalmente. Se qualcunovolesse
contribuire per creare il fondoper sostenere la scuolasuperiore può partecipare conofferte libere.

4.Adozioni a Distanza della Missione di Phalula (KOP)
Alla missione di Phalula, della diocesi di Mangochi, da anni viene promosso il progetto dell'Ado-
zione a Distanza. Iniziato dal p. Francesco Perico è andato crescendo un progetto molto simile a
quello di Balaka. Considerata la necessità di una più stretta collaborazione, dal mese di Agosto
2004, l'Adozionea Distanza di Phalula, pur mantenendo una completa autonomia viene seguita
dall'ufficioAdozionidi Balaka. Con questa Chikalata, diamo il benvenuto a tutti i genitori del-
l'Adozionedi Phalula, a tutti i rappresentanti dei vari gruppi. Durante questi mesi una stretta
collaborazionecon Peter Matenda, il responsabile dell'ufficioadozioni di Phalula, ci ha permesso
di incontrare mensilmente tutti gli adottati, consegnare personalmente la retta mensile e iniziare
dei corsi di formazioneper i volontari che seguonogli orfani nei loro villaggi.Anche nel gruppo di
Phalula diversi adottati sonovicini al send-off,sia per aver quasi completatogli anni di studio che
per aver raggiunto un'autonomia che li rende capaci di continuare da soli. Con tutti voi, genitori
dell'adozionea distanza, continueremo la collaborazionee lo scambiodi informazioni comeè stato
per tutti questi anni passati.



Carissimi
Il Natale 2004vi porta,a casa l'immagine di una nascita importante per la nostra grande tribù del-
l'Adozionea Distanza. E una delle tante storie del nostro villaggioche racconta di una bambina che
ancora moltopiccolaera rimasta orfana. Quando anche la mamma era stata portata via dall'AIDS,
Florence era rimasta completamente sola. Ridotta alla fame era venuta a bussare alla missione di
Balaka dove presto era stato possibile affidarla a una famiglia per l'Adozionea Distanza. L'aiuto
che ha ricevuto durante questi anni le ha permesso di trovarsi una famiglia che la prendesse in
casa. Così sonopassati in fretta gli anni della scuola.Dopole scuolemedie ha completato due anni
delle scuole superiori. Poi ha trovato un giovane che l'ha convinta a seguirlo. Oggi è diventata
mamma e presto si sposerà. In cuor suo desidera tanto completare gli studi. Capita spesso che i
nostri orfani seguano strade che fatichiamo a capire. Da parte nostra ci ripromettiamo di seguirli
sempre. Assieme a Floren~evogliamoporgere a tutti i genitori dell'Adozionel'augurio più bello di
Natale e di Buone Feste. E il Natale delleAdozioni!L'anno scolastico2004 è da pocoterminato in
Malawi. Stiamo organizzando il torneo di calcioper i ragazzi e di pallamano per le ragazze. Duran-
te le vacanze gli orfani lavorano nel campodell'Adozionea Distanza ora che la stagione delle piogge
sta per iniziare. E poi anche quest'anno celebriamo i cinque Natale nei cinque centri dovevivono
gli orfani dell'Adozionea Distanza.

Sistema educativo del Malawi
(Non esiste l'obbligo scolastico per mancanza di maestri e scuole)

esistono solo scuole materne private.
dura otto anni con l'esame finale di stato. Frequenta il 79%.
dura quattro anni ed è molto selettiva.
L'esame finale viene superato dal 20% degli studenti.
esiste il politecnico statale e diverse scuole private.
esiste un'università con quattro indirizzi diversi.
La Chiesa Cattolica nel 2005 aprirà un'università di studi.

Scuola Materna:
Primary School:
Secondary School:

Professional Training:
Studi Universitari:

Per poter scrivere direttamente al bambino che avete adottato
Nome del bambino - Distant Adoption P.O.Box 357 - Balaka (Malawi)

e-mail orphanscare@hotmail.com
Indirizzo in Italia: Procura Missioni Estere - Missionari Monfortani

Via Legnano, 18 - 24124 Redona - Bergamo - e-mail: amicimonfort@monfortanibg.it
C.C.P.n. 53005187- Te!.035.4175.119

A nome dei Missionari Monfortani

del Malawi ricevete il grazie più
SIncero
BuonNatale e Anno Nuovo.

p. Giuseppe Cortinovis,
Fratel Maurizio Rubini,
p. Piergiorgio Gamba

Da sinistra:

Signora Ethel Banda,
Felix Golombe,

Signor Chipepa - Balaka Parish -
Margareth Mitomoni,

Linnie Sapuwa
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