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Carissimi Elio e Rosaria
Carissimi della parrocchia 
San Luigi da Montfort a Monte Mario

BUONA SANTA PASQUA

Con tanta riconoscenza veniamo a dire tutto il  Grazie della comunità  di San Luigi da
Montfort a Balaka.
Riconoscenza che dice dei tantissimi anni che avete impegnato a tempo pieno ad aiutare
la crescita della comunità cristiana di Balaka. 
Sono  certamente  diventati  migliaia  gli  orfani  che  avete  accompagnato  regalando  ad
ognuno almeno dieci anni di  frequenza scolastica, pagando le loro rette, inviando tanti
doni… è il vostro gruppo che ha inventato il regalo della bicicletta e del sacco di grano fino
alla distribuzione di due caprette che gli orfani possono allevarsi a casa loro.
E’ stata un’avventura incredibile quella di  ricostruire la Missione di Mpiri  dove il  vostro
sostegno  ha  permesso  il  rifacimento  completo  dell’Ospedale  e  della  Maternità  fino  a
renderlo il migliore ospedaletto di tutta la savana di Mpiri fino al confine con il Mozambico.
C’è   stato  il  rifacimento  e  ampliamento  della  scuola  primaria,  e  poi  la  ricostruzione
dell’Ostello per le ragazze della scuola secondaria e in ultimo c’è stato il nuovo Convento
per la comunità delle suore di Mpiri….
Tra tutto è stato bellissimo quando a più riprese siete venuti a trovarci, dalla visita con il
parroco, padre Antonio e le generazione dei Fabrizi capaci di tanta collaborazione con
Seconda Linea Missionaria di Ostia. Una vera collaborazione missionaria che ci permette
di essere cristiani anche nei difficili anni dei porti chiusi o dei muri che giustamente Papa
Francesco ci dice che finiranno per farci prigionieri di noi stessi. La vostra missionarietà ci
permette di continuare la nostra presenza che vuole dire di un vangelo universale e di una
fratellanza vera. Sono questi gesti semplici a dare credibilità… 
Carissimi  della  comunità  di  Monte  Mario….  sono le  tante  piccole  offerte,  sono  quelle
adozioni a distanza fatte in silenzio, sono le vostre visite e le vostre preghiere a cambiare
e noi e gli Africani. 
Perchè questa lunga lista di ricordi?
Per  dire  lo  spirito  missionario  che  da  sempre  anima  la  vostra  parrocchia  e  continua
silenzioso e puntuale, anno dopo anno. Abbiamo di recente ricevuto dal vostro gruppo
missionario una grandissima cifra che ora si  sta’  sminuzzando e sta’  raggiungendo gli
orfani, le scuole materne a cui pagate il personale insegnante in attesa che un giorno il
ministero dell’educazione del Malawi si faccia carico dei bambini e della loro formazione
pre-scolare, e i progetti sempre nuovi che sostenete..
Il  vostro  sostegno  in  questa  occasione  ci  ha  permesso  di  rispondere  alla  grande
emergenza che ha colpito in modo pesantissimo il Mozambico e lo Zimbabwe, e ha invaso
anche il Malawi con grandi alluvioni causando tante morti e interi villaggi cancellati dalla
furia del Ciclone che abbiamo imparato a conoscere come IDAI.
Stiamo raccogliendo granoturco a sufficienza da poter dare un sacco di grano ai 2000
orfani di Balaka, Phalula, Utale I e Utale II.
Prima di  Pasqua vogliamo distribuirlo  come segno che porti  speranza e fiducia  per  il
domani e i giorni a venire.
 Questo il  programma fatto di otto grandi camion che raggiungano i quattro uffici delle
adozioni dove gli orfani verranno a ricevere questo grande dono di cibo a sufficienza per
migliaia di famiglie con cento tonnellate di grano….
Questo programma è durato fino a ieri quando un elicottero della Croce Rossa per tutto il



giorno ha fatto la spola tra Balaka e Utale I dove purtroppo sono iniziati tanti casi di colera
dovuto all’acqua contaminata a seguito del ciclone. L’intervento immediato sia di cura che
di vaccinazione speriamo possa tenere sotto controllo una tra le peggiori epidemie, quella
del colera che purtroppo spesso non risparmia la vita a chi viene colpito. Il contagio poi è
altissimo e ci sarà difficile radunare gli  orfani almeno fino a quando l’allarme non sarà
rientrato.
E siamo a vigilia della Festa di Pasqua. Un giorno capace di dare senso a tutto quanto la
missione cerca di condividere e annunciare.
Partendo dalla Carità, è possibile giungere alla Fede e seminare nel cuore la Speranza.
Di tutto questo la Missione del Malawi ringrazia la comunità di San Luigi da Montfort a
Monte Mario.
Il  vostro impegno ci  aiuta a continuare e sostiene una popolazione molto  provata ma
capace di festa, e aspetta questa Pasqua come un giorno importante.
Per il Malawi il 21 Aprile è Pasqua e il 21 Maggio è il giorno delle elezioni politiche, quando
si spera di riuscire a cambiare un governo così corrotto da tentare di mantenere il potere a
tutti i costi e per questo da rimandare a casa per avere una vera risurrezione del Malawi.
Così la piccola missione di Balaka sostenuta dalle vostre preghiere e da una montagna di
condivisione  prepara  una  Pasqua  che  augura  anche  a  tutti  voi  tutta  la  serenità  che
desiderate.

Da tutti i missionari del Malawi
Buona e Santa Pasqua
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Una scuola del Malawi…
quanta strada ancora...


