
Caro Signor Fabrizi, un saluto dal Malawi!

Innanzittutto vorrei ringraziarla ancora per la cortesia che mi ha usato domenica scorsa, prendendosi la briga 

di telefonarmi, Ho veramente apprezzato la sua sollecitudine. Altri, forse non l'avrebbbero fatto.

Quindi i contatti sono iniziati e speriamo che, in un modo o nell'altro, possano continuare.

Per il momento non ho molto tempo di scrivere cose lunghe sul mio apostolato tra i profughi rwandesi qui in 

Malawi. Comunque un giorno o l'altro vi manderò la mia "storia", e credo che la troverete interessante.

Come primo contatto, anche per dimostrarvi in concreto quello di cui abbiamo parlato al telefono domenica, 

e per farvi un pò un'idea di come lavoro, ho pensato di mandarvi copia del breve rapporto che ho scritto 

all'inizio dell'anno e inviato a tutti coloro che mi hanno aiutato durante l'anno 2006.

So che non vi piacciono le cose lunghe, per questo ho messo giù in poche righe l'ammontare di quello che 

ho usato in assistenza ai profughi e ad altre persone vulnerabili nella parrocchia in cui ero prima di venire qui 

a Lilongwe.

Questo vi darà un'idea di come lavoro, facendomi aiutare dal gruppo Caritas per i profughi. Io non posso 

avere cose ufficiali che mi richiederebbero permessi speciali e poi mi richiederebbero un tempo che non ho 

da dedicare a una cosa che vuole seguita bene. Però ci sono tanti modi di fare il bene, e credo che anche il 

mio 'metodo' non sia da scartare.

Vi  incollo  qui  sotto  il  messaggio  tale e quale l'ho  inviato all'inizio di  quest'anno 2007.  A voi  di  fare  gli 

adattamenti eventuali.

ringraziandovi ancora per la gentilezza, vi saluto caramente e vi assicuro della mia preghiera fraterna. P. 

Walter Gherri.

 
TESTO DEL RAPPORTO ANNO 2006 INVIATO INIZIO 2007

 
Carissimi amici e benefattori, ho pensato di mandarvi un breve rapporto di quanto ho usato nell'anno 2006 

per  aiutare i  profughi  e  anche altre  persone della  parrocchia di  Chezi  in  cui  ero  prima di  venire qui  a 

Lilongwe.

Non ho voluto fare una cosa lunga e troppo dettagliata. Ho soltanto voluto darvi un'idea di come uso quello 

che mi date con i vostri contributi.

Come potete vedere dalla cifra finale, ho usato circa 1.000 Euro al mese.... e continuerà così anche per 

2007.

Io non organizzo grossi  progetti,  primo perchè non ne sarei  capace,  secondo perchè preferisco essere 

attento alle piccole realtà della vita quotidiana che però sono sempre reali e possono richiedere interventi di 

aiuto tanto quanto i grossi progetti come scuole , ospedali eccetera.

A tutti voi che mi avete aiutato, e che continuate ad aiutarmi regolarmente, vada il mio più sentito GRAZIE!

La parola forse non è originale, ma vi assicuro che mi viene dal più profondo del cuore. Grazie anche a 

nome di tutti coloro che hanno approfittato della vostra generosità.

Assicurandovi della mia preghiera quotidiana, auguro a tutti e tutte voi la benedizione del Signore su di voi e 

sulle vostre famiglie. 

Con affetto sincero, P. Walter

 
RAPPORTO AIUTI DISTRIBUITI NELL'ANNO 2006



 

Famiglie vulnerabili  (acquisto carbone per cucinare) 600K al  mese x 12 mesi  x  45 famiglie  = 

324.000K = 1.820 Euro

Aiuto per acquisto fogli di plastica per rendere i tetti delle case impermeabili alla pioggia 

100.000K = 562 Euro

Aiuto ad ammalati per cure (tutto l’anno)= 300.000K= 1.685 Euro

Aiuti per casi speciali, esaminati di volta in volta: 360.000K = 2.022 Euro

Distribuzione alimenti (per tutto l’anno) 700.000K= 3.933 Euro

Aiuto a studenti per spese scolastiche (3 studenti aiutati): 350.000K per tutto l’anno = 1.966 Euro

Altri aiuti dati dalla comunità sulle offerte raccolte ogni domenica: 30.000K = 169 Euro

Totale degli aiuti distribuiti per tutto l’anno 2006 = 12.157 Euro
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