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Carissimi Elio e Rosaria

E’ di tutto cuore che vogliamo ringraziare la parrocchia San Luigi di Montfort a
Monte Mario.

La grande festa del 3 Marzo e’ stata una serata che non dimenticheremo e che
diventa un grande sostegno a tutto il programma dell’ADOZIONE A DISTANZA.

E’ stato impressionante la partecipazione di tantissime persone a rappresentare
tutta la realta’ parrocchiale che ha mostrato tutta la sua attenzione ai piu’ lontani e
piu’ poveri di questo nostro mondo dove Papa Francesco ci spinge ad essere sempre
piu’ presenti.

Assieme al parroco e ai padri e’ stata emozionante la presenza dei piu’ giovani,
una vera squadra di ragazzi e ragazze, attenta e servizievole. C’erano poi le famiglie
dell’Adozione, le tante persone che hanno sostenuto questo progetto fin dal suo inizio
tanti  anni  fa  quando la  famiglia  di  Elio  e  Rosaria  ci  avevano portato  in  Malawi  il
parroco padre Antonio.

E’  stato  proprio  rivivere  una  lunga  storia  fatta  di  tanta  generosita’  e
partecipazione.

E oggi l’Adozione vuole poter ricominciare, quasi un anno Zero per dire forte che
l’Adozione salva e da vita e speranza proprio agli ultimi…  

E per questo verremo ancora a bussare elle porte di casa vostra per fare spazio
ancora a un orfano convinti che a uno a uno riusciamo a cambiare proprio il nostro

mondo di poverta’ sviluppando le possibilita’ che l’Africa ha di crearsi un domani che
non continui a sospingere la sua gente sui barconi che li portano lontano da casa.

E’ trascorsa una settimana dall’incontro e la memoria la rende ancora piu’ bella.
Tutto e’ stato bello come la rappresentazione teatrale ben riuscita … mancava



solo  qualche  tamburo africano e  avremo potuto  vedere  tutti  gli  orfani  del  Malawi
cantare e dire ZIKOMO - GRAZIE per la vita che ci avete dato.

Alla  serata  non  abbiamo  detto  molto  dell’impegno  di  collaborazione  con  la
Diocesi di Mangochi e la missione di Mpiri che resta una storia bellissima perche’ negli
anni  avete  rifatto  a  nuovo una missione  che  conta  oltre  14 mila  cattolici  su  una
popolazione  di  oltre  40  mila  abitanti.  La  scuola  materna  conta  200  bambini  che
giornalmente la frequentano ricevendo oltre all’educazione un pasto che garantisce la
loro crescita; La scuola primaria ha oltre 2000 studenti; l’ostelo delle ragazze con 80
presenze per chi non avrebbe mai potuto frequentare la scuola;… poi l’ospedale e la
maternita’, il piu’ grande di tutta la savana di Mpiri…

Ultimo messaggio di ieri 8 Marzo… il Malawi e’ stato colpito da alcune scosse di
terremoto di  5.3 di  magnitudine.  Molto spavento … ma pochi  danni:  solo  qualche
capanna ha visto cedere il  tetto di  paglia senza provocare dei  feriti.  Almeno nella
poverta’ anche il terremoto rispetta chi chiama casa una semplice capanna.

Un grazie infinito e un augurio per questo cammino quaresimale che ci porta
alla Santa Pasqua.

Da tutti noi del Malawi, padri e volontari, e gli uffici dell’Adozione a Distanza
p. piergiorgio gamba


