07 Gennaio 2019
Carissimi Responsabili dei Gruppi di Adozione a Distanza del Malawi
Un carissimo saluto dai villaggi di Balaka dove abitano tutti gli orfani dell’Adozione.
Il Natale e’ passato tutto d’un fiato e anche il nuovo anno ci ha investiti in fretta.
Oggi in Malawi e’ stato il primo giorno di scuola del secondo trimestre che ci portera’ a
Pasqua.
Quanti anni sono trascorsi e di quanta riconoscenza vogliono essere le nostre parole per
dirvi Grazie del vostro impegno quotidiano a sostegno degli orfani del Malawi.
Abbiamo atteso a scrivervi quelli che volevano essere i nostri auguri per tutte queste feste.
Ci era stato un po’ difficile organizzare il Natale degli Orfani 2018, ma il vostro aiuto ci ha
permesso di raggiungere tutti i villaggi e dal 31 Dicembre al sabato 5 Gennaio e’ stata una
grande festa per tutti. Siamo stati fortunati e anche il tempo e’ stato buono con noi.
E’ la stagione delle piogge e i temporali quotidiani hanno causato molti danni e ingrossati i
fiumi e rese impassabili tante strade. Eppure abbiamo raggiunto tutti e tutti vi ringraziano di
tutto cuore.
Avevamo iniziato il 2018 chiamandolo l’Anno Zero dell’Adozione a Distanza:
per due giorni, dal 10 all’ 11 Gennaio avremo lai valutazione dell’anno trascorso e potremo
raccontarvi meglio dei miracoli compiuti proprio con il vostro aiuto:
tante famiglie hanno accettato di ricominciare l’adozione quando il loro ragazzo ha
terminato la scuola e e’ andato in SEND OFF come chiamiamo l’invio alla Vita.
Tanti di voi Responsabili di gruppi dell’Adozione avete trovato nuove famiglie disposte ad
iniziare l’Adozione.
Sara’ anche l’incontro che ci permettera’ di pianificare meglio l’anno 2019. E vi
racconteremo presto tutto questo.
La forza dell’Adozione a Distanza
Ci sono voluti tanti anni per scoprire il segreto dell’Adozione.
Negli anni trascorsi abbiamo esaltato LA SCUOLA, l’educazione fatta di due-tre anni di
scuola materna, otto anni di scuola primaria e quattro anni di scuola secondaria…
Tutti gli orfani dell’Adozione hanno avuto questo dono grandissimo per un ragazzo e
ragazza dell’Africa. Una conquista impagabile in un paese dove non c’e’ l’obbligo
scolastico e tantissimi purtroppo si perdono per strada e non completno gli studi, che a loro
volta sono l’unica possibilita’ per sconfiggere e la poverta’ e la fame.
Quest’anno e’ stato proprio l’intervento dei Social Services del Malawi a insegnarci che
c’era anche di piu’.
Mentre per anni abbiamo sostenuto gli orfanatrofi come risposta alla tragedia di avere
migliaia di ragazzi senza genitori. si e’ andata riconoscendo una risposta ancora piu’
importante: IL DIRITTO A UNA FAMIGLIA. E’ necessaria come l’aria e come il cibo la

possibilita’ di crescere in un villaggio, assieme a fratelli e sorelle e accompagnati da una
famiglia estesa che diventa tutto un villaggio. Il Governo del Malawi riconosce che la strada
percorsa dall’Adozione a Distanza che sostiene gli orfani all’interno dei villaggi africani e’
il segreto piu’ importante per sconfiggere lo svantaggio di essere orfani.
Lo riprenderemo ancora questo discorso. Per oggi volevamo confermare la bellezza e la
bonta’ di aver dato una famiglia agli adottati. Una famiglia fatta di zii e nonni e parenti…
Una cultura CHE SI IMPARA SOLO AL VILLAGGIO E fatta di tradizioni che permettono
di sentirsi a casa.
Questo e’ quanto ci avete aiutato a fare in tutti questi anni.
L’Adozione a Distanza che poteva sembrare una piccola storia oggi ci convince che si
merita l’Oscar della collaborazione, condivisione e vero aiuto per la vita.
Assieme al nostra Grazie infinito, in prima persona a voi carissimi Responsabili dei gruppi
di Adozione Malawi,
eccoci ancora a ripetere IO CREDO NELL’ADOZIONE A DISTANZA: UN VERO DONO
DI VITA
eccoci ancora a ripetere: LA MISSIONE METTE TUTTO IL SUO IMPEGNO A
SOSTEGNO DEGLI ORFANI LASCIATI CRESCERE COME OGNI RAGAZZO DEL
MONDO.
2018: IL NATALE DEGLI ORFANI HA RAGGIUNTO TUTTI

LA STAGIONE DELLE PIOGGE E’ ARRIVATA

L’ingresso all’Ufficio Adozioni di Santa Monica a Balaka - oggi 07/01/2019

GRAZIE INFINITE
a nome di tutti iMissionari del Malawi
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