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Attenzione di : dei gruppi di volontariato della Parrocchia di San Luigi di
Montfort-Monte Mario in Roma

Un carissimo saluto dal Malawi. Uno dei paesi piu' piccoli dell'Africa del sud-est
ma che conta una popolazione di quasi 15 milioni di abitanti.
Io sono uno dei tanti missionari partiti dall'Italia e mandati a vivere ini Malawi per
essere vicini ai piu' poveri dei villaggi della savana.
Uno dei compiti portati avanti in questi anni e' stato quello di aprire tante scuole
per aiutare sia la frequenza scolastica che lo studio.
La missione che svolgiamo e' sempre sostenuta da gruppi di volontariato e per
noi del Malawi, dal gruppo missionario che fa riferimento alla parrocchia di San
Luigi da Montfort a Monte Mario in Roma. E' assieme a loro che abbiamo
ricevuto gli aiuti che in passato avete inviato e che tanto hanno aiutato le scuole
del Malawi.
Queste poche righe sono solo per descrivere cos'e' la scuola in un paese
povero e quali risultati puo' ottenere.
Per dire dell'ambiente bastano pochissime fotografie.
In Malawi non c'e' l'obbligo scolastico e non ci sara' per tanti anni ancora.
Mancano migliaia di maestri, (il ministero dell'educazione ha bisogno di diciotto
mila insegnanti) e le strutture sono poverissime.
Ogni maestro ha una media di 92 studenti (nei villaggi di periferia si arriva a un
maestro con 220 studenti) e il governo si sta impegnando per il 2015 per avere
un maestro ogni 65 studenti.

I piu' fortunati hanno un'aula che e' un grande salone con un tetto fatto di
lamiera e per finestre dei blocchi di cemento che lasciano entrare e la luce e
l'aria.
Non ci sono banchi e bisogna imparare presto a scrivere "sulle ginocchia", e non
e' sempre facile.

La scuola per la maggior parte degli studenti e' l'ombra di un albero e una

lavagna in equilibrio perennemente instabile.
I ragazzi imparano a scrivere l'alfabeto sulla sabbia, per terra. Sono queste
condizioni di poverta' a impedire una vera crescita nel campo educativo.
Quest'anno gli studenti che hanno scritto gli esami di terza media sono stati 270
mila e solo il 68% sono stati promossi. Un terzo degli studenti bocciati e' un
triste primato.

Una proposta dall'Africa, per la Parrocchia di San Luigi di Montfort a
Monte Mario
Da soli possiamo fare ben poco e ci affidiamo all'aiuto di persone che vogliono
dare una mano ai ragazzi del Malawi perche' tramite l'educazione si possano
preparare un domani quando saranno capaci di procurarsi sia da mangiare che
da poter vivere in dignita'.
Ecco perche' vorremmo presentare a voi benefattori un progetto importante per
vincere la poverta' dell'educazione.
Vorremmo distribuire libri, dare a un bambino la possibilita' di avere un suo
libro, un regalo grandissimo perche' attualmente c'e' un libro ogni trenta studenti
e in realta' l'unico modo di studiare e' quello di copiare sul quaderno il testo che
il maestro scrive alla lavagna ogni giorno.
La nostra proposta e' di distribuire 25.000 libri in venti scuole poverissime della
missione di Utale I, la missione dove per tanti anni hanno vissuti gli ammalati di
lebbra e ora cerca di vincere questa nuova lebbra che e' l'analfabetismo.
Ogni libro costa un Euro e cosi' potremmo raggiungere 25.000 studenti e
praticamente cambiare la storia di questa missione di Utale I.

Questo progetto ci permette di dare un contenuto, una possibilita' di apertura
della mente veramente essenziale.
E mentre come missionari continueremo a scavare pozzi, provvedere
medicinali per l'ospedaletto e la maternita' e inventare qualche iniziativa di
sviluppo siamo convinti che come quando si semina il grano, un chicco alla
volta, si vince la fame e la carestia, cosi' questa semina di libri riuscira' ad avere
un'incidenza importantissima.
In questi anni difficili e' il miglior "investimento" che possiamo fare e per questo
vi assicuriamo la riconoscenza di una tribu' di studenti e di noi tutti missionari.
La Famiglia di Elio e Rosaria Fabrizi della parrocchia di Monte Mario, da pochi
giorni sono rientrati in Italia dopo aver completato alcuni importanti progetti in
Malawi. Sono loro i nostri referenti e sono loro che verranno a raccontarvi il
Malawi proprio nella vostra Parrocchia.
Da tutta la nostra tribu' di missionari del Malawi
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