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RELAZIONE DECENNALE
2006-2016

Il nostro impegno per il Malawi, prima a titolo personale e poi come Associazione, inizia
nel 2002 con il mio primo viaggio in Malawi. Non ricordo quanti viaggi, non sempre facili,
abbia fatto in Malawi, ma so che ogni volta ho portato tanti aiuti, frutto del sacrificio dei
nostri soci e benefattori ed ho iniziato vari progetti come quello delle ostie a Balaka e
quello del pane a Toleza; il resto del mio impegno lo rimetto nelle mani del Signore che
tutto vede e sa.
Dopo qualche viaggio e dopo aver preso coscienza delle molteplici necessità e
dell’estrema povertà di quel Paese tanto lontano, con alcuni amici incominciammo a
considerare la possibilità di inviare un container di aiuti umanitari e di costituire
un’Associazione ONLUS.
Si è realizzato prima il progetto di inviare nel 2005 il primo container di aiuti umanitari in
Malawi, e subito dopo il 7 febbraio del 2006 in 14 ci siamo ritrovati presso uno studio
notarile per costituire la nostra associazione: AMICI DEL MALAWI Onlus, con sede in
Sora.
Abbiamo raggiunto un numero massimo di 105 soci, ma col tempo alcuni sono morti, altri
si sono progressivamente allontanati dall’Associazione e nuovi soci si sono aggiunti;
attualmente l’Associazione conta 67 soci effettivi.
CONTAINERS
In questo arco di tempo abbiamo inviato 13 container di cui 8 a p.Gamba e 2 a p.Pacifici a
Balaka, 2 ad Agostino a Toleza ed uno a p.Kimu a Mangochi.
Il materiale inviato è stato vario e variegato; da rilevare l’arredo completo di 6 aule per
Andiamo Trust, 1 generatore (acquistato insieme a Seconda Linea Missionaria di Ostia)
per il progetto marmellate a p.Gamba, una betoniera pro capite a p.Gamba ed a
p.Pacifici, banchi e sedie per l’asilo di Agostino, nonché bilancia ed armadietto per il
gabinetto medico di Toleza; piastrelle ed arredo completo per la casa del Volontario di
Agostino; un forno a legna per l’asilo di Agostino; numerose suppellettili, 20 bagni
completi, macchine per cucire elettriche ed usate per il Progetto delle Donne
Cattoliche di Balaka; numerose lamiere per progetti vari; attrezzatura per il Progetto
Ostie; frigoriferi, freezer, televisori, stampanti e computer; i pacchi per gli orfani adottati a
distanza; il latte per i denutriti del Centro di Mangochi; la scaffalatura per il Centro delle
ragazze di Mangochi; l’elenco sarebbe molto lungo, mi fermo qui il resto si può evincere
dalle mie relazioni annuali.
Grande è stato il servizio di solidarietà nel giorno destinato a caricare il container con i
volontari storici: Egidio, Domenico, Giuseppe, Osvaldo e Franco e, a rotazione, gli alunni
di una classe dell’ITC “Cesare Baronio” di Sora.
PROGETTI
Abbiamo, inoltre, donato, grazie alla generosità di molte famiglie:
a) un mulino alla comunità del Chaone
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b) 5 pozzi a Villaggi diversi
c) 6 aule scolastiche al Villaggio di Liwonde
d) abbiamo collaborato attivamente alla nascita, crescita ed arredo del Centro delle
Donne cattoliche di Balaka
e) abbiamo dato il nostro contributo sia al progetto Half Way Home che al Cecilia
Youth Centre di Balaka
f) abbiamo contribuito con 25.000 euro al Progetto Bambini di strada di Andiamo
Trust
g) ho consegnato a p.Gamba, in anni diversi, per progetti diversi, 13.000.000 delle
vecchie lire e 41.200 euro
ADOZIONI A DISTANZA
La prime due adozioni a distanza risalgono al 2002, anno del mio primo viaggio in Malawi;
ne sono seguite molte altre fino a raggiungere un massimo di 285, tra Balaka, Utale 1 e
Phalula. Con il tempo e con la crisi che sta attanagliando l’Italia, le adozioni sono diminuite
drasticamente arrivando ad un minimo storico di 37 tra Balaka, Utale 1 e Phalula; nel
frattempo ci siamo aperti anche ai poveri di Mangochi, dove abbiamo attualmente 44
adozioni. Responsabile delle adozioni dal 2009 è la socia Sandra Pantanella.
VISITE DI MISSIONARI
Abbiamo avuto alcune visite dei missionari alla nostra Associazione:
nel 2007 p. Cucchi che partecipa all’assemblea degli studenti dell’I.T.C. “C.Baronio” di
Sora
nel 2008 p. Gamba, con l’allora responsabile delle Adozioni a Distanza Ethel Banda,
incontra soci, sostenitori delle adozioni a distanza e benefattori presso la Scuola di
Formazione teologica “S.Tommaso d’Aquino” di Sora
nel 2010 p. Pacifici con l’Alleluya Band
nel 2012 p. Gamba incontra, presso la sede dell’Associazione, i Referenti del Progetto
delle adozioni a distanza
nel 2015 p. Kimu visita la nostra Associazione ed incontra alcuni soci e simpatizzanti
presso un ristorante di Campoli Appennino.
CENTRO OPERATIVO
Dal 2007, grazie alla generosità del Vescovo p.Luca Brandolini, abbiamo avuto in
comodato d’uso un locale presso l’ex POA; il locale è stato completamente ristrutturato a
spese dell’Associazione con una spesa complessiva di circa 8.000.000 delle vecchie lire;
lo stesso è stato inaugurato il 29.6.2007 alla presenza del Vescovo e di numerosi soci.
Il Centro operativo è rimasto aperto, generalmente da settembre a giugno, tutti i sabati
inizialmente dalle 15 alle 16, poi dalle 15.30 alle 16.30.
Numerosi e volenterosi soci e simpatizzanti si sono prodigati nel ricevere il materiale,
selezionarlo e impacchettarlo così da poter essere inviato in Malawi.
Il Centro operativo è stato chiuso il 20 aprile, giorno in cui è partito l’ultimo container di
aiuti umanitari per il Malawi.
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FONDI
Molteplici le iniziative per recuperare i fondi per sostenere i vari progetti in Malawi e per
sostenere le spese di spedizione dei 13 container: abbiamo iniziato con le lotterie da
10000 biglietti, poi siamo passati alle riffe da 90, ai mercatini di Beneficenza di Campoli
Appennino e a quello di Sora dello scorso Natale.
Grande l’apporto derivante dal contributo del 5 per mille con il quale è stato possibile
finanziare i progetti più grandi.
Molti i benefattori che in questi anni si sono avvicinati all’Associazione, sia con un
contributo di solidarietà che con l’offerta di attrezzature e materiali vari.
SOLIDARIETA’
Alcuni insegnanti di religione hanno sensibilizzato gli alunni educandoli alla solidarietà sia
sostenendo le adozioni a distanza, sia favorendo le raccolte di alimentari da inviare in
Malawi.
SITO
Dal 2007, grazie alla generosità del nostro socio Grillo Baldo, abbiamo un sito
www.amicidelmalawisora.org che viene sistematicamente aggiornato con le notizie relative
alle attività dell’Associazione.
Dal 2013, grazie alla socia Speranza Antonella, siamo presenti anche su Facebook.
RINGRAZIAMO
a) il Signore perché in tutti questi anni ci ha mostrato la sua vicinanza aiutandoci a
realizzare progetti ed attività che all’inizio sembravano superiori alle nostre forze
b) il Vescovo p. Luca Brandolini che ci ha affidato il locale presso l’ex POA senza il
quale non avremmo potuto inviare gli aiuti in Malawi
c) tutti i benefattori vicini e lontani
d) tutti i genitori che si sono fatti carico di sostenere a distanza tanti orfani dei centri di
Balaka, Phalula, Utale 1 e Mangochi
e) i soci fondatori , sostenitori , ordinari e studenti che stanno con noi dall’inizio, o si
sono aggiunti progressivamente, ma anche quelli che hanno fatto un cammino con
noi e poi si sono allontanati per seguire altre strade.
Il nostro impegno continuerà con lo stesso slancio e generosità che ci hanno caratterizzati
in questi dieci anni restando sempre aperti a nuovi orizzonti ed a nuovi progetti, attenti a
rivolgere sempre la nostra solidarietà verso i più poveri tra i poveri del Malawi.
ZIKOMO KWAMBIRI A TUTTI!
Mirella
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