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Da:
Data:
A:
Oggetto:

"Mirella Conflitti" <soranamilan@gmail.com>
mercoledì 27 marzo 2013 12:57
"Mirella Conflitti" <soranamilan@gmail.com>
I: PASQUA/Malawi 2013

Da: gamba piergiorgio [mailto:montfortmedia@gmail.com]
Inviato: mercoledì 27 marzo 2013 10.22

Adozione a Distanza - Orphans Care
P.O. Box 280 Balaka (Malawi)
28 Marzo 2013
Carissimi Responsabili dei gruppi dell'Adozione a Distanza del MALAWI

A voi e alle vostre famiglie, vi offriamo il dono piu' bello: e' GRACE la terza figlia nata il 5
Marzo a mamma Clotrida e sara' battezzata a Pasqua.
Clotrida e' la responsabile dell'ufficio di Phalula. Il marito Mr Mussa e' insegnante alla scuola
primaria di Buke a Phalula.

La Pasqua di Papa Francesco
Assieme a tutto lo staff dei quattro uffici dell'Adozione: Balaka, Phalula, Utale 1 e Utale 2 questo
dono che sembra riportarci a Natale, vi dica il grazie piu' grande per tutto l'impegno e l'attenzione
che date al programma dell'Adozione. E' un anno particolarmente difficile quello del Malawi con la
svalutazione che ha raggiunto il 40% nonostante i tanti tentativi della presidnte Joyce Banda che
gira tutto il mondo sperando di portare a casa qualche aiuto. La gente del Malawi si affida alla
speranza che ci sia un buon raccolto e si possa almeno vincere la fame.
Per il Malawi e' stata una grande festa la scelta di PapaFrancesco a guida della chiesa. Anche i non
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cristiani e anche i musulmani si dicono contenti di una presenza cosi' umile e di un richiamo a
mettere al centro della chiesa e del mondo, soprattutto i poveri e chi e' solo. Tramite la televisione
Luntha dei missionari Monfortani tutti hanno saputo che sara nella prigione di Casal del Marmo il
Giovedi' Santo. E' incredibile come questi gesti sono contagiosi.
La Pasqua degli Adottati
Come era stato a Natale, questa Pasqua che giunge cosi' in fretta quest'anno, e' una grande festa. I
canti e le danze, le preghiere che recitano ricordandovi per nome sono venuti proprio dal cuore.
Abbiamo raggiunto i cinque centri della missione di Balaka e poi le altre tre missioni con un
camioncino che ci seguiva. Come i re magi di Natale anche a Pasqua abbiamo potuto dare dato oltre
la retta mensile, un pane grande e un vasetto di marmellata: un dono veramente apprezzato.
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E poi il dono piu' atteso: lo zainetto per la scuola. Un regalo che finalmente permettera' a tutti di
andare a scuola con i quaderni in ordine e di portarsi anche qualcosa da mangiare. La denutrizione
rimane uno dei problemi piu' gravi al punto che la scuola stessa a meta' mattina da a ogni studente
un piatto di farina cotta con lo zucchero a renderla piu' appetibile. Gli zainetti sono arrivati dal
gruppo dell'Adozione di Sora a cui va tutta la nostra riconoscenza per una Pasqua che tutti gli
adottati non dimenticheranno mai.

Gli orfani piu' orfani

Noi missionari siamo contenti del lavoro e della serietà del personale che segue quotidianament gli
orfani aiutati anche dai volontari del posto. Siamo certi che i risultati scolastici miglioreranno fino
ad assicurarci che tutti gli adottati completino la formazione scolastica.
Sostenuti da questo impegno abbiamo anche iniziato un programma che distribuisce agli adottati
sieropositivi un supplemento alimentare mensile. E' un pacco con latte in polvere, zucchero, fagioli,
sale e qualche kilogrammo di riso. Vengono visitati a uno a uno a casa loro questi ragazzi che oltre
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ad aver perso i genitori hanno una vita tutta in salita da portare avanti, Con il Ministero della Salute
ci assicuriamo che non manchi mai agli orfani di ricevere la cura mensile in quantita' sufficenti
perche' un'interruzzione anche per pochi giorni ha ripercussioni terribili da cui non e' facile
riprendersi. All'inizio per i ragazzi c'erano le stesse dose che per gli adulti e le pastiglie venivano
spezzate in due. Ora abbiamo accesso alla cura specifica per i giovani. Ci assicuriamo anche che
visitino regolarmente la clinica per avere aggiornato il conto dei globuli bianchi. Senza una dieta
suficente anche le pastiglie antiretrovirali non possono fare molto. Speriamo proprio che non si
interrompa mai questo sostegno.

I pacchi per gli orfani sieropositivi vogliono sembrare anonimi ... ma dentro si portano tutta la
sofferenza di chi li riceve
L'anno scolastico

Il calendario scolastico aveva fissata la riapertura delle scuole al 22 Aprile con un mese intero di
vacanze tra il secondo e il terzo termine. Improvvisamente il Ministero dell'Educazione ci ha
ripensato e la scuola riapre per tutti l'8 Aprile. Ci saranno due settimane di scuola in piu' in questo
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ultimo trimestre e sara' di aiuto per la preparazione agli esami per i ragazzi della terza media, della
seconda e della quarta superiore.
E mentre auguriamo a tutti gli adottati di essere promossi e' a voi carissimi responsabili dei gruppi
dell'Adozione che ci rivolgiamo.
In questo momento cosi' difficile per l'economia mondiale e che finisce spesso per colpire
maggiormente chi gia' fatica ad arrivare a fine mese, notiamo con tanta riconoscenza che continua la
richiesta di nuove adozioni.
Sostenere un orfano e' una grande opera di carita'; sostenere un'intera generazione di orfani e' un
miracolo che merita un grandissimo grazie. Il Grazie che diventa preghiera per voi e i vostri cari.
Sostenuti dall'esempio di Papa Francesco nella sua scelta degli ultimi, in nome della Santa Pasqua
che viviamo in questi giorni, vi giungano tutti gli auguri dalla missione.
A nome di tutti i Missionari Monfortani,
di chi accompagna gli orfani nei quattro uffici di Balaka, Phalula Utale 1 e Utale 2
dei volontari
e di tutti i vostri figli di adozione
ZIKOMO KWAMBIRI...
p. piergiorgio gamba
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