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STORIELLA AFRICANA

Un uomo stava conversando con Dio riguardo il paradiso e l’inferno 

e voleva capirne la differenza.

“Ti farò vedere l’inferno” disse Dio, ed entrarono tutti e due in una stanza,

al centro della quale c’era una grandissima pentola con del cibo delizioso. 

Il profumo era proprio invitante, ma attorno alla pentola stavano sedute 

tante persone tristi, magre stecchite, che morivano di fame.  

Tutte avevano in mano un grosso cucchiaio dal manico lunghissimo.

Con questo cucchiaio potevano arrivare al cibo, ma siccome il manico 

era lunghissimo, non potevano portare il cibo alla bocca.

La loro tristezza e la loro fame erano terribili, e si leggeva sui loro volti

un senso di disperazione e di desolazione.

“Ora ti farò vedere il paradiso” disse Dio all’uomo e incamminandosi 

entrarono in una stanza uguale identica alla prima. 

Anche lì c’era una pentola uguale all’altra, con lo stesso cibo delizioso,

ed il profumino invitante. Attorno alla pentola c’erano tante persone

contente e felici e belle grasse. Avevano in mano gli stessi lunghi cucchiai 

e conversavano serene.

L’uomo non capì.

“È semplice” disse Dio,

“vedi, questi hanno imparato ad imboccarsi l’uno con l’altro”.
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- i soci fondatori e i soci “Onlus”;

- gli amici che hanno contribuito 
con la loro testimonianza alla redazione di questo testo;

- coloro che tanto hanno dato al Punto Malawi,
che abbiamo citato e quelli che, involontariamente,
ci siamo scordati di nominare;

- i simpatizzanti tutti;

- Suor Giovanna, don Ottavio e il mondo missionario;

Un ricordo particolare va ai cari amici 
della nostra Associazione 
che ci hanno già lasciato.
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PRESENTAZIONE

Il mondo ha bisogno di testimoni, di ventate di silenzio, della fiamma della missione,
della sapienza del Vangelo. Nel mondo c’è tanta stoltezza, tanta indifferenza e si pro-
nunciano tante chiacchiere che impediscono l’ascolto del grido di chi soffre. Ma c’è,
in modo inconfondibile, la presenza di Dio che suscita ovunque i suoi profeti.
Questo libretto presenta l’esperienza missionaria di un gruppo di persone che, risve-
gliate dalla testimonianza di una suora, si sono costituite in associazione ed hanno
cominciato un intenso e lungo viaggio missionario. L’obiettivo è stato chiaro fin dal-
l’inizio: sostenere le missioni, anzitutto in Malawi, ma anche in altri paesi del Terzo
Mondo, sempre in collaborazione con il Centro Missionario Diocesano e con la
comunità parrocchiale. L’esperienza ha vent’anni. Le attività di sostegno sono state
moltissime. Il bilancio è senza dubbio positivo  e stimolante. Ma la missione non va
vista solo dal versante delle attività che si mettono in atto per sostenere il cammino
dei missionari, ma anche dal versante della formazione, della spiritualità missionaria
che fa vedere che il primo attore della missione è lo Spirito del Signore Gesù. Ecco
allora che al primo posto di ogni azione missionaria va messa la preghiera, l’invoca-
zione dello Spirito, la celebrazione dell’Eucaristia come segno e fonte di comunione,
di solidarietà, di speranza che il mondo cambierà, troverà le strade del bene, della giu-
stizia e della pace. 
L’attività di ogni gruppo missionario, di ogni associazione onlus che ha a cuore le
Missioni, ha alla base il desiderio profondo che sia annunciato il Vangelo. Chi opera
a sostegno delle Missioni e si disinteressa del Vangelo, della Parola di Dio, della mis-
sione come annuncio e testimonianza, non fa azione missionaria. Il mondo ha biso-
gno di testimoni di Cristo risorto, l’unica vera speranza. Tutti coloro che sentono di
avere un cuore missionario, in terra di missione o qui, sono chiamati a un grande com-
pito: riscoprire la forza e la grandezza del mandato missionario che Gesù ha dato a
tutti i suoi discepoli: “Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura”. 
Con questo mandato Gesù non indica solo un movimento verso gli altri ma anche il
movimento opposto, quello che dagli altri arriva fino a noi. Quanto è scritto in queste
pagine fa vedere come coloro che hanno incontrato popoli e culture diverse, hanno
ricevuto e imparato da loro moltissime cose. Punto Malawi onlus ci ricorda che biso-
gna anche avere coraggio, fiducia nella Provvidenza che sempre interviene a sostegno
di chi è nella necessità. 

Don Ottavio Todeschini

“Punto Malawi Onlus” – Vent’anni di storia 1986/2006
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CHI SIAMO

La nostra Associazione per la cooperazione missionaria “Punto Malawi” si costitui-
sce formalmente nel 1986. 
L’art. II° dello statuto, recita: “…Scopo dell’Associazione è di riunire le persone che
intendono collaborare, aiutare ed assistere con il sostegno morale e con mezzi econo-
mici-finanziari le Missioni operanti nel Malawi, con possibilità di estensione ad altri
Paesi del terzo mondo, senza preclusione di interventi anche verso realtà locali o
nazionali, purchè non contrastanti con le finalità dell’Associazione…”
È Suor Giovanna Tosi la nostra “musa” ispiratrice e l’attività del “Punto Malawi”
arricchisce l’esperienza missionaria della religiosa che viene inviata in Malawi, nel
1983, dall’Istituto Canossiano, già presente con le sue religiose in quel paese dal 1975.

COS’È IL MALAWI?

Il Malawi è una repubblica dell’Africa subsahariana meridionale. Confina a sud e ad
est con il Mozambico, a nord con la Tanzania e ad ovest con lo Zambia. Non ha sboc-
chi sul mare ma è bagnato dal Lago Malawi, (detto anche Niassa) che, per dimensio-
ni, è il terzo lago dell’Africa e copre circa un quinto della superficie del paese.
L’origine del nome “Malawi” (che è il nome attribuito inizialmente al lago) non è
certa; si suppone che derivi dal nome di una tribù del sud del paese, o che si riferisca
allo scintillio del sole che sorge sul lago.
Il Malawi è ancora oggi considerato uno fra i 10 paesi più poveri del mondo; il red-
dito medio annuo pro capite si aggira sui 100 dollari, insufficiente al mantenimento
anche di una sola persona; la speranza di vita è scesa a 39 anni, mentre il 61% dei
bambini è denutrito; è uno dei paesi dell’Africa più seriamente colpiti dall’epidemia
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di AIDS; è soggetto a catastrofi naturali quali la siccità e le alluvioni che provocano
lunghi periodi di carestia. Malgrado le caratteristiche geografiche, economiche e
sociali del Malawi, Suor Giovanna descrive così la sua nuova terra:

“MALAWI: TERRA DA AMARE 
“... e così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra e la massa delle acque mare. 
E Dio vide che era cosa molto buona”. (Gen.1,10).

Non finirò mai di ringraziare il Signore per il dono della missione, per questa chia-
mata a servirLo in questa terra, tra questa mia gente, semplice e bella, spontanea e
sincera, aperta e serena, accogliente e da accogliere sempre.
E ringrazio il Signore per la vita che mi trasmette attraverso loro, e per le mille scin-
tille - Malawi - con cui arricchisce e abbellisce la mia esistenza ed il mio servire.

MALAWI: scintille di un sole rosso che sorge sul lago calmo e disteso e si rituffa in
esso dopo una giornata di intenso lavoro.

MALAWI: scintille di una natura verde durante le piogge e bionda nel periodo di
secco. L’occhio mai si stanca di contemplare salendo e risalendo le numerose colli-
ne che arricchiscono questa terra ed il cuore non è mai sazio di godere del canto
armonioso degli uccelli sempre in festa.

MALAWI: scintille di un popolo ricco di valori umani, di ospitalità, di accoglienza;
scintille di chi vive la certezza che Dio c’è, ed in Dio pone la sua fede.

MALAWI: scintille di festa e di danza, di armonia e di gioia, di colori di ascolto e di
speranza.

MALAWI: scintille di bisogno e di solidarietà, di sofferenza e di aiuto, di silenzio
rispettoso del dolore altrui.

MALAWI: scintille di un popolo giovane, di giovani entusiasti che sbocciano come 
un fiore e si aprono alla realtà di una vita difficile e di sopravvivenza in un mondo
complicato e poco pulito, che sta perdendo il senso della festa e della danza.

MALAWI: scintille di una Chiesa attiva, frizzante, vivace. Scintille di laici impegna-
ti, di vocazioni locali, di missionari contenti e realizzati nella loro vocazione e nel
loro donarsi.

MALAWI: scintille di una terra tanto povera quanto ricca e benedetta da Dio, che
ama il suo Dio e da Dio si sente amata.
“Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose
(scintille del tuo amore) ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre,
perché così a Te è piaciuto.“ (Lc 10,21).”
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I PRIMI PASSI

Quando nel 1983 Suor Giovanna giunge in Malawi, incontra per la prima volta una
realtà diversa da quella in cui era, fino a poco prima, vissuta. È giovane, piena di
energia e di voglia di fare per migliorare le condizioni di vita dei fratelli africani.
Lei che sperimenta in prima persona le necessità della gente, comincia a fare per-
venire, in Italia, inizialmente solo ai genitori, le richieste più svariate. Ha bisogno
di oggetti come penne, coperte di lana per la notte, medicinali. Invita poi conoscen-
ti ed amici a raccogliere fondi per costruire pozzi dove attingere l’acqua e forni per
la panificazione. Il suo entusiasmo e la sua determinazione sono contagiosi.

A San Giovanni Lupatoto, paese natale di suor Giovanna, cresce l’interesse per il
Malawi. Inizia così l’impegno di un gruppo di persone che si attiva per procurare e
spedire quanto chiesto tramite l’Istituto Canossiano o i padri Monfortani di
Bergamo e che si prodiga nella realizzazione di alcune inziative che coinvolgeran-
no l’intera Comunità parrocchiale del Buon Pastore.
In quegli anni, in collaborazione con i sacerdoti missionari monfortani di Balaka,
viene avviato un progetto, relativo alla costruzione di un centro religioso di aggre-
gazione per i giovani e di una chiesetta (Mpulula-St. John). Il progetto dello stabi-

1984 Balaka - Primo gruppo di volontari “in missione”
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1984 Mpulula-S. John: centro religioso per giovani

1984 Mpulula: marcia di giovani a Bakala

le viene disegnato da Giovanni, cugino della missionaria e geometra. I lavori pro-
cedono secondo i ritmi africani, anche perché non esistono macchinari ma solo le
mani dell’uomo che lavorano mattoni, sabbia e cemento e sono documentati dalle
lettere della suora e dalle fotografie che regolarmente invia a casa.
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CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO

I soci fondatori del Punto Malawi, che quest’anno compie vent’anni di attività, sono

24: Gianfranco Peroni, Renato Peretti, Giovanni Farronato, Anna Fanti, Luigina Tosi,

Giuseppe Perbellini, Anna Albiero, Don Ugo Marcolongo, Maria Grazia Albertini,

Giovanni Vicenzi, Carlo De Carli, Nadia Lonardi, Rita Zoppi, Giocondo Montolli,

Rosetta Bianchini, Maria Scabari, Renato Ferrarese, Adriano Apostoli, Maria Teresa

Marchetto, Luciano Oliosi, Vittorio Tosi, Daniela Tosi, Elide Recchia, Arnaldo Biasi.

Ricordiamo che un contributo determinante alla costituzione del gruppo viene dato da

Vittorio (il padre della religiosa), da Giovanni e da Giuseppe. Il loro impegno diven-

ta essenziale per la vita del gruppo; ne sono gli animatori e il “ponte” naturale fra suor

Giovanna, la sua Africa, il mondo missionario in generale e la buona volontà di tanta

gente. Sono anche i promotori delle vacanze estive di volontari nel continente nero. 

Iniziano infatti i viaggi di coloro che, pur di dare una mano, allargano i loro orizzon-

ti anche geografici, e affrontano, magari per la prima volta molte ore di volo, su aerei

a volte anche un po’ scassati e in compagnia, per qualche tratto, di galline e pulcini,

atterrando su piste sterrate. 

La lettera che segue, scritta nell’aprile dell’84 da suor Giovanna, trasmette l’entusia-

smo per l’arrivo in Africa dei suoi genitori e di alcuni amici.

“Ci piace moltissimo il vostro desiderio di stare con noi. State certi che per noi è
gioia grande. Non preoccupatevi del cibo, non ci manca niente....
Noi ci auguriamo che anche per voi possa andare tutto bene. Come vedrete, la nostra
carne è sempre pollo, cucinato in mille modi, ma pollo del pollaio; a volte riusciamo
a trovare la capra al mercato. In questo periodo siamo particolarmente fortunati:
quando sono arrivata, abbiamo preso 3 conigli, 2 femmine ed 1 maschio, ed ora ci
sono 20 piccoli che saranno "pronti" per agosto. Quindi, coraggio!.... Poi, a mangia-
re all’africana, non ci vuole molto: un pò di polenta e fagioli. Ah, dimenticavo! Il
pesce qui è buonissimo ed abbondante. Piuttosto, se avete un pò di pasta portatela
perchè la nostra è quasi finita e in tanti si fa presto a consumarla.
Ah, ecco: potreste pensare a qualcosa per dei pic-nic, se andremo qualche volta in
giro nei villaggi, per non essere di peso alle varie missioni: una mortadella da fare
affettata, del salame. Mangeremo poi la polenta o il riso con le mani, ma soprattutto
gusteremo l’ospitalità e la generosità della gente del Malawi.
Per quanto riguarda l’abbigliamento: non sarà molto freddo, rispetto all’Italia,
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anche se da noi l’estate è la stagione più fredda; portate comunque un maglione o un
golf di lana. Per le scarpe non c’è problema. In fatto di “eleganza” possiamo batte-
re questi nostri poveri fratelli con indumenti di 100 anni fa. Voglio dire che è meglio
scegliere scarpe comode, più che belle. Io porto sempre le scarpe da tennis o le cia-
batte con l’infradito. 
Una informazione per le ragazze che verranno: il nostro capo di stato non permette
che le malawiane indossino i pantaloni, perchè contro la loro cultura, e non vuole
neppure le turiste in pantaloni e tantomeno con vestiti corti o trasparenti. 
Per quanto riguarda i medicinali, a parte i vaccini che dovrete fare in Italia, non c’è
bisogno d’altro se non di qualcosa per il pronto soccorso: cerotti, bende, disinfettan-
te. Per la clorochina contro la malaria, ne abbiamo qui a quintali, non preoccupate-
vi. Mi viene in mente ora che, se riusciste a trovare del mercuro cromo (tintura) e a
portarlo con voi, sarebbe una buona cosa perchè è molto utile qui per le piaghe.
Il lago è una meta obbligata. C’è la casa del vescovo che è adibita a casa di passag-
gio per gli "alendo" (ospiti). Ci riposeremo in riva al lago e pescheremo.... 
Per le bestie feroci non c’è problema. In Balaka città di certo non si vedono (tranne
qualche serpente che visita anche noi), ma c’è un parco nazionale, qui vicino, dove
si entra con l’automobile. 
A proposito! Per muoverci non ci sono problemi. I Padri mi hanno promesso la loro
macchina, il loro "pick up". Vi siederete sul cassone dietro, e via... all’africana. 
Siamo fortunati anche con la stagione delle piogge, che sarà finita, e così le strade
bianche non saranno troppo rovinate dall’acqua. 
Vi aspetto: sto contando i giorni. Anche le ragazze dell’hostel che rimarranno fino al
4 agosto, vi aspettano. Sono curiose di vedere il mio papà e i miei "alendo".

Al rientro, dopo l’esperienza in Malawi, Giovanni testimonia con queste parole l’in-

tensità dell’esperienza vissuta:

“Abbiamo lasciato una parte di noi in Africa, a Balaka. Forse per nessuno di noi
l’Africa rappresentava un desiderio o un sogno, ma adesso, che ci siamo stati, è parte
di noi. Siamo andati per incontrare una nostra parente e il fatto di avere là una per-
sona cara, ha portato a galla il carattere missionario che esiste in ogni cristiano. 
Era stata una promessa: “Veniamo a trovarti” le dicevamo qualche tempo fa. Ma
quello che abbiamo portato a casa non è stato solo della documentazione o il ricor-
do di una gita, è un segno impresso nel cuore, nell’anima e nella mente. Certamente
non pensavamo di “vivere” così la nostra permanenza. Fin dalla prima sera ci ha
meravigliato l’accoglienza festosa delle ragazze dell’hostel; ci ha sorpreso anche l’o-
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spitalità dei cristiani di Mwae che hanno percorso 3 miglia a piedi per procurare le
sedie che solo noi “alendo” dovevamo usare durante la S. Messa; abbiamo “incon-
trato” la generosità di una vecchietta che si è presentata al convento con in dono una
gallina per il papà della suora. Abbiamo trovato solo molti amici tra i quali il cuoco
musulmano che, prima della nostra partenza, ha pregato Iddio, non il suo o il nostro,
perché potessimo viaggiare senza pericoli. Abbiamo ancora negli occhi le centinaia
di mani dei bimbi di una scuola elementare che volevano stringere le nostre, ma non
dimenticheremo i moncherini dei lebbrosi assieme ai quali abbiamo spezzato il Pane.
Per non parlare della simpatia, della freschezza, dell’apertura che abbiamo trovato
in tutti i sacerdoti e suore missionarie che abbiamo avvicinato e conosciuto e dai
quali siamo stati accolti ed ospitati.

Un grazie a tutti per quello che sono riusciti a mettere nei nostri cuori.”

Sono in particolare i soggior-
ni presso la missione africa-
na, che rafforzano la volontà
di creare fra famigliari, amici
e la comunità parrocchiale,
l’Associazione “Punto Malawi”.
Tra l’altro, la costituzione
dell’Associazione e l’apertu-
ra di una Partita IVA favori-
scono sia gli acquisti, facen-
do risparmiare l’IVA sui
materiali che vengono inviati
all’indirizzo di suor Giovanna,
sia le donazioni.

Momento di ristoro
dei giovani Malawaiani
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VI RACCONTIAMO ANCORA DI NOI

La nostra Associazione è senza scopo di lucro, opera e collabora con le suore
Canossiane, con altri ordini religiosi e con la parrocchia per realizzare interventi, spe-
dizioni, costruzioni, aiuti economici ecc… 

Si finanzia con il tesseramento annuale dei soci, con la promozione di sottoscrizioni,
mostre, mercatini. 

La sede dell’Associazione è in Via Pasubio, 20 in San Giovanni Lupatoto e il suo
primo presidente è stata la sig.ra Luigina Tosi.

Il gruppo cresce anche in spiritualità e, con l’aiuto di una guida, intraprende un cam-
mino di approfondimento della fede e della religiosità. Tutti i primi venerdì del mese
si riunisce, precedendo l’incontro con una celebrazione eucaristica, e mantiene stret-

“Punto Malawi Onlus” – Vent’anni di storia 1986/2006

Già dagli albori della missione, Suor Giovanna segue il coinvolgimento di tanti suoi
compaesani e ringrazia con queste righe:

“Carissimi amici tutti del Buon Pastore. Ho saputo dai miei genitori del vostro interes-
se alla missione. Ho ricevuto anche le offerte che generosamente ci avete inviato. A nome
di tutte le sorelle della comunità e a nome della nostra gente vi dico grazie. 
Cresce in noi tutti la certezza che non è missionario solo chi parte, ma lo sono tutti i
cristiani battezzati. Noi siamo qui, missionari in Malawi, voi siete lì, missionari a San
Giovanni, sul campo di lavoro, in famiglia o a scuola. 
Ciò che conta è amare la nostra gente, dimenticare noi stessi e cercare il bene del-
l’altro soprattutto di chi ha più bisogno di aiuto. E voi siete missionari due volte: a
casa vostra e qui con me. Eh sì, perché io da sola non potrei farcela! 
Ho bisogno delle vostre preghiere perché il seme che noi gettiamo sia autentico e
maturi fino a portare frutto. Ho anche bisogno di voi perchè da sola non posso aiu-
tare tutti, non posso vestire tutti o mandare tutti a scuola.
Ma per fortuna voi siete con me….
La nostra gente qui in Malawi lo sa e non manca mai di ringraziare “quelli che abi-
tano al mio villaggio”.
Per voi pregano e vi ricordano. Anch’io, con tutti i missionari, vi ricordo e vi ringra-
zio della generosità con cui ci seguite.”
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ti contatti con altre comunità partecipando alla celebrazione comunitaria della vica-
ria, in altre parrocchie, secondo un calendario stabilito.

Oltre alla presenza in terra di missione con i suoi volontari l’Associazione dà vita, a
livello locale, a diverse iniziative che coinvolgono tutta la comunità parrocchiale e che
vedono la partecipazione di bambini, ragazzi, adulti ed anziani. Tra queste citiamo:

- La lotteria missionaria: una delle prime iniziative per potersi finanziare. 
Non si tratta di una lotteria vera e propria perchè gli oggetti/premio molto
spesso sono opere dell’artigianato africano, e chi partecipa non lo fa con lo 
spirito di “vincere qualcosa”, ma con la voglia di donare qualcosa. Capita 
infatti frequentemente che il vincitore lasci il premio all’Associazione affinché 
lo utilizzi nella lotteria successiva.

- La sagra parrocchiale e, nell’ambito di questa, la mostra missionaria 
dell’artigianato africano e di oggettistica di altri paesi del terzo mondo.
Siamo negli anni in cui le sagre parrocchiali vanno scomparendo. 
Il nostro gruppo, nell’intento di promuovere la sua mostra missionaria, la
inserisce in un contesto più ampio, reinventando la festa tradizionale,
coinvolgendo parrocchiani e promuovendo così, con più ampio respiro, anche 
la mostra missionaria.

“Punto Malawi Onlus” – Vent’anni di storia 1986/2006

La prima lotteria
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- I corsi di formazione, in collaborazione con il Centro Diocesano Missionario. 

- L’incontro mensile di preghiera e di programmazione del gruppo. 

- La creazione di borse di studio per alunni e/o insegnanti. 

- L’animazione durante l’Ottobre Missionario. 

“Punto Malawi Onlus” – Vent’anni di storia 1986/2006

Mostra missionaria 
nell’ambito della

sagra parrocchiale
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- Le adozioni a distanza. 
Trovano riscontro nel gruppo le inizia-
tive promosse dall’Istituto Canossiano
volte a sostenere economicamente la
formazione scolastica dei bambini in
difficoltà

- La “giornata di fraternità” che si
consolida negli anni diventando un
momento di aggregazione anche per
la parrocchia. 
Questi incontri nascono con il 
proposito di riunire le famiglie degli 
iscritti al gruppo missionario in un
momento di spiritualità e giovialità,
intrattenendosi in luoghi lontani 
dall’ambiente quotidiano, ma pur 
sempre legati al mondo missionario. 
Per citarne alcuni: quello di Schio/VI nel
convento canossiano dove è vissuta
per la maggior parte della sua vita e
dove poi è morta Santa Bakhita,
oppure quello di Limone/BS, nel convento 
comboniano sorto intorno alla dimora
del Santo Daniele Comboni, ed altri
ancora dove, oltre a trascorrere una 
giornata in serenità, si respira un’aria
di condivisione e solidarietà.

“Punto Malawi Onlus” – Vent’anni di storia 1986/2006

Gli orfani da aiutare

Schio (VI): Chiesa del convento 
canossiano dove riposa 

Santa Bakhita
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- L’Associazione ANAVOC.
All’interno del gruppo si sviluppa, in comunione con l’Istituto Canossiano,
l’esigenza di creare una Associazione, a livello nazionale, che coordini, riunisca
e animi gruppi e persone che operano nel mondo del volontariato canossiano.
Questa iniziativa trova in madre Janet, insieme ad altri amici, gli artefici e gli
ideatori dello statuto e dell’atto costitutivo che sarà formalmente sottoscritto a
Verona presso la Casa Madre delle Canossiane. L’Associazione sarà chiamata
ANAVOC (associazione nazionale delle associazioni di volontariato canossiano),
di cui Punto Malawi è stata parte attiva.

- La cooperazione per la vendita dei prodotti commerciali del mercato 
equo solidale. 

“Punto Malawi Onlus” – Vent’anni di storia 1986/2006

Limone (BS):
casa del Santo 

Daniele Comboni 
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PASSANO GLI ANNI E..... 

L’Associazione, dopo l’emanazione del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, modifica i
patti sociali, per trasformarsi, nel 2001, in una Onlus e diventa quindi:
“PUNTO MALAWI ONLUS”.

Un ricordo particolare va a coloro che tanto hanno dato al gruppo e che ci hanno già
lasciato:

Piero, un carissimo amico e sostenitore del gruppo; la sua partecipazione fervida e
discreta è caratterizzata da una grande generosità. A suo nome viene intitolata “La
casa dei volontari”.

Luigina, socio fondatore e primo presidente, che con tanto entusiasmo si è prodiga-
ta. È indimenticabile la sua sensibilità e disponibilità nel gestire e coordinare le varie
attività del gruppo. A lei dobbiamo anche l’istituzione dei momenti di formazione e
di sensibilizzazione che promuove tra gli iscritti. A suo nome si istituisce una borsa
di studio per “Insegnanti”, e viene intitolata una “Arena” nel centro della scuola
“Bakhita School”.

“Punto Malawi Onlus” – Vent’anni di storia 1986/2006

Bakhita School: l’arena costruita dai nostri volontari

Bakhita School:
Casa dei Volontari
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Luciano, socio fondatore. Ricordiamo il suo impegno e la cordialità che nei
momenti di incontro ci donava con la sua chitarra. L’eredità che ci ha lasciato
consiste nella ricerca continua della consapevolezza di donarsi con spirito di
servizio e senza riserve.

PARTONO I PROGETTI

Nelle pagine seguenti, attraverso la testimonianza epistolare di suor Giovanna, gli
scritti e i ricordi dei volontari, nonché attraverso alcuni articoli apparsi sulla stampa
locale, avremo l’opportunità di farti conoscere le principali iniziative che il nostro
gruppo ha intrapreso in questi 20 anni di attività.

1984 - Una scuola di ottica in Malawi

Al rientro dal suo primo viaggio in missione, Giuseppe, ottico in San Giovanni
Lupatoto, si fa promotore di un progetto importate: l’allestimento di un laboratorio di
ottica a Balaka dove fare lavorare i ragazzi africani, professionalmente formati in
Italia. Egli sogna che detta attività possa sfociare, nella fondazione di una scuola di
ottica e di optometria. Il progetto richiede tempi lunghi e intanto Giuseppe “forma”
Suor Giovanna che, dopo aver appreso alcuni “rudimenti” della professione, scrive
come può la prescrizione per gli occhiali:

“…Scusate se scrivo solo quando ho bisogno, ma per impratichirmi nella 
materia non basta la "cassetta di ottica" che mi avete lasciato in eredità e che 
io cerco di usare, purtroppo senza la maestria di Giuseppe.
E passo subito al sodo.
Primo caso: è un capo della Chiesa e gli si è rotta la lente destra. 
Gli occhiali sono conciati così male che ho pensato di richiederne di nuovi: Primo
Botama, anni 54, ha bisogno per vicino +4 (ha gli occhiali a goccia. È abbastanza
grosso in faccia).
Secondo caso: un vecchio che ha iniziato ad andare a scuola nel 1914 
(non conosce la sua precisa età): Paolo Ching’oma, per vicino +2 (legge bene), per
lontano -1.50 (ha le orecchie lontane, ci vuole quasi tutta la stanghetta 
dell’occhiale di prova. La faccia è africana, voglio dire un pò grossa, col naso basso).

“Punto Malawi Onlus” – Vent’anni di storia 1986/2006
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Terzo caso: una ragazza dell’hostel: Rose Thawani, anni 19, per vicino +1 (ha la
curva del naso molto basso, la faccia abbastanza rotonda). 
C’è ancora una ragazza dell’hostel che devo vedere; scriverò i suoi problemi ottici
dopo la “visita”…”.

“Punto Malawi Onlus” – Vent’anni di storia 1986/2006

La formazione dei nuovi ottici

Una visita optometrica
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1985/1986 - Il primo grande progetto “africano”: la costruzione di
una scuola superiore a Balaka “per corrispondenza”

Torniamo agli anni 1985/1986 per descrivere il primo grande progetto che ci ha coin-
volto. Suor Giovanna ci mette al corrente dell’iniziativa, informandoci sulla condizio-
ne della scuola in Malawi.

“…Vi racconto un po’ quello che siamo intenzionati a fare. Penso che conosciate un
po’ la situazione della scuola in Africa. 
Anche qui, in Malawi, l’analfabetismo è ancora su valori molto alti soprattutto per
quanto riguarda le giovani, considerate ancor oggi necessarie per la casa  (la capan-
na), il lavoro e per i figli. Anche da parte del governo, non ci sono agevolazioni per
le ragazze, ma al contrario si cerca di "estrometterle" dalla scuola, con scelte selet-
tive, per lasciare il posto ai ragazzi. Ed è così che a 14 o 15 anni la ragazza si trova
ad avere già dei figli, senza una minima base culturale, senza una qualsiasi possibi-
lità di crescere e di essere al passo con un "progresso" che, piano, piano, anche in
Africa avanza. Avremo così lo squilibrio di un paese tecnicamente avanzato con gente
impreparata e immatura per questo salto di qualità. 
Ed è perciò che noi abbiamo pensato di offrire una opportunità, tutta speciale alle
ragazze, con la costruzione di una scuola superiore, tutta per loro, con un orienta-
mento verso la vita futura. 
Frequenteranno, oltre alle materie richieste dal programma statale, anche un corso di
economia domestica, di cucito, e di dattilografia, per un futuro di lavoro…”.

Le suore ospitano nell’ostello alcune ragazze che seguono dei corsi privati serali
offerti dal governo che purtroppo non danno i risultati sperati: su 79 ragazze ammes-
se all’esame di stato soltanto 3 sono state promosse. Si rafforza quindi l’esigenza di
portare avanti il progetto finalizzato alla promozione umana della donna. La scuola,
che dovremmo contribuire a far nascere, è superiore, privata ma riconosciuta, e adot-
ta il programma delle scuole superiori governative dello stesso tipo. È definita
M.C.D.E. (Malawi Corrispondence Distant Education) e si compone di due cicli, di
un biennio ciascuno. Già dal primo anno le allieve, secondo suor Giovanna, potreb-
bero essere un centinaio. 
Il governo del Malawi si assume l’onere di pagare lo stipendio ad un unico insegnan-
te per classe; a tutto il resto deve provvedere la Missione. Il sistema scolastico è di
tipo inglese e le materie insegnate devono essere almeno sette tra le quali economia
domestica, cucito e steno-dattilo. 

“Punto Malawi Onlus” – Vent’anni di storia 1986/2006
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La missione dispone di un ostello che può ospitare, dal lunedì al sabato, le ragazze
che vengono da molto lontano, offrendo loro pernottamento e vitto mentre quelle che
abitano a Balaka e dintorni, dopo aver assistito alle lezione e aver passato il pomerig-
gio studiando, tornano a casa verso sera. 

La Caritas e l’Istituto Canossiano dovrebbero sostenere economicamente la costru-
zione dell’edificio, e a noi suor Giovanna chiede di contribuire ad arredare la scuola
e ad acquistare materiale di consumo. Servono almeno 100 banchi e altrettante sedie,
6 cattedre, 6 lavagne, 1 lettino per l’infermeria con mobiletto per medicinali e attrez-
zature di primo soccorso, matite, quaderni, righelli, compassi, gesso per la lavagna,
carte geografiche. C’è necessità di materiale per cucito come filo, aghi, forbici, metri
etc; c’è bisogno di allestire la mensa con piatti, bicchieri, posateria, pentole etc.
Servono scaffalature per la biblioteca ed i magazzini. Suor Giovanna chiede anche
carta da ciclostile, da disegno, cartoncini.

Ce la faremo ad aiutarla? Si
comincia a passare voce. Da alcu-
ne Amministrazioni Comunali
arrivano, con nostra grande 
soddisfazione, i primi banchi e le
lavagne. Sono usati e non più 
utilizzabili nelle scuole locali,
ma per il nostro scopo vanno
benissimo. 

Per reperire fondi viene istituita
una lotteria. Anche le scuole 
locali coinvolte, tramite posta,
direttamente da suor Giovanna,
rispondono all’appello e inviano
il loro contributo.

Si acquista quello che manca e ci
attiviamo per spedire due contai-
ner. Scriviamo, su consiglio di
suor Giovanna, al Ministero degli
Affari Esteri affinché si assuma la

“Punto Malawi Onlus” – Vent’anni di storia 1986/2006

Allestimento di un container
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spesa della spedizione da Verona al Malawi. Proviamo a districarci tra carte e buro-
crazia pur di raggiungere il nostro scopo. 

Finalmente partono i primi container il cui allestimento diventa una festa e un
momento di aggregazione. Nel luogo in cui è stato raccolto tutto il materiale, alla data
stabilita, arriva il container vuoto. 
È mattina presto e soprattutto gli uomini del gruppo e alcuni amici si sono dati appun-
tamento per caricare i vari pezzi con ordine, stipando gli articoli in ogni minimo spa-
zio perché la merce è tanta e grazie all’assemblaggio attento dei vari colli si riesce a
spedire molto. A metà mattina, per recuperare le forze, gli uomini si fermano, fanno
colazione ridendo e scherzando e poi, via, ancora al lavoro perché il container, nel
pomeriggio verrà ritirato dallo spedizioniere. 
Tutto l’impegno profuso per la realizzazione della scuola, finalmente si concretizza
con l’avvio del primo corso scolastico, nel settembre del 1986.

“Punto Malawi Onlus” – Vent’anni di storia 1986/2006
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Negli anni successivi continua l’attività del gruppo con la promozione di alcune 
iniziative finalizzate a raccogliere dei contributi, anche modesti, per aiutare altri
paesi, quali l’Etiopia e l’Armenia, lo Zaire, in risposta all’appello di alcuni missionari
ivi operanti.

1990 - Progetto mulino per cereali 

Con questa lettera Suor Giovanna racconta il percorso di un progetto, nato nel 1985
e realizzatosi diversi anni dopo.
Scrive suor Giovanna: “….Pensavamo che un mulino potesse essere utile per le
ragazze dell’ostello e di aiuto per la gente del posto e ve ne abbiamo parlato. .…. e
ora vi racconto la storia di un sogno.

C’era una volta…
Si sa, tutte le favole che si rispettano iniziano così, ma la nostra non è una favola:
è la storia di un sogno che si è improvvisamente avverato.

C’era una volta, in una cittadina al sud del Malawi, un collegio-hostel di 60-70
ragazze studenti della vicina scuola superiore serale dello stato.

“Punto Malawi Onlus” – Vent’anni di storia 1986/2006

Trasporto del Mulino dell’Hostel
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Con loro c’erano alcune “sisters”, che
cercavano di annunciare il Regno nella
quotidianità della vita, aiutando, pro-
muovendo, preparando queste giovani
ad un domani più sorridente perché
più umano e ricco di speranza cristiana.
Ogni giorno, nel piccolo hostel, c’era
spazio per nuove idee, proposte, inizia-
tive, animate sempre da quell’Amore
che, pur di farsi visibile e concreto, ne
inventa di tutti i colori senza stancarsi
mai. 
Fu così che un giorno balenò l’idea di
un mulino, un mulino per le ragazze e
che potesse essere utile anche alla
gente del posto.
Così le sisters discussero la cosa ed
ebbero modo di parlare della loro bel-
lissima idea agli amici del Punto

Malawi, lasciando poi al Signore il compito di far maturare il tutto secondo i suoi
modi e tempi. 

Eravamo nel 1985.

Da allora le sisters hanno sempre continuato il loro lavoro di evangelizzazione attra-
verso il servizio dell’educazione e della promozione. Con l’aiuto di amici sempre
generosi hanno potuto ingrandire l’hostel, costruire nuove classi e istituire una 
scuola superiore per corrispondenza rivolta alle ragazze non ammesse dal governo
alla scuola pubblica.
Il lavoro cominciò a crescere con tante nuove attività, tante iniziative e tanti bisogni
che emergevano a cui il cuore voleva comunque rispondere e così, il povero mulino,
finì per essere dimenticato da tutti. Tranne da Colui che sempre ci sorprende con il
suo Amore e mai spegne il lumicino d’amore che Lui stesso fa nascere ed alimenta
nel cuore di chi ama.
E la sorpresa non tardò a venire. 
Era il mese di settembre 1990. Il fac-simile biglietto-sottoscrizione, arrivato
dall’Italia a favore di un mulino per l’hostel di Balaka ci lasciò senza fiato, senza
parole.

“Punto Malawi Onlus” – Vent’anni di storia 1986/2006
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C’era da non crederci. Un sogno quasi dimenticato stava diventando realtà, una
realtà resa possibile da grandi cuori che sanno ascoltare e da grandi mani che sanno
operare per il bene.
Queste parole: ”Ciò che noi abbiamo udito, veduto, contemplato, il Verbo della vita,
il Dio amore, noi lo annunziamo a voi..” oggi diventano ancora più vere per noi!
È l’esperienza del Dio amore che ci è donata nel mulino; l’esperienza di voi, carissimi
amici, tradotta in gesti che anche la nostra gente analfabeta può leggere e comprendere.
È Natale, il mulino del Punto Malawi, frutto della generosità di tanti, tanti amici, è
sul campo di battaglia.
Non potrà subito essere usato per la gente del posto perché dobbiamo ottenere alcu-
ni permessi e licenze ma è già di grandissimo aiuto per l’hostel. E il suo fracasso ci
farà ricordare con gioia i nostri amici dal cuore grande e per loro sempre ci sarà una
preghiera e un grazie al Padre.”

1991 - Progetto case per insegnanti

Dopo aver contribuito alla realizzazione della scuola superiore, nel 1991 suor
Giovanna ci propone di partecipare alla costruzione di alcune casette per gli insegnan-
ti. Il governo impone, infatti, che ogni educatore, stipendiato dalla stato, abbia, nei
pressi della scuola in cui insegna, una propria abitazione.

Da un’intervista ad Adriano e pubblicata su ”Il Sentiero” nel marzo del 1991:

“Sette anni fa è iniziata la nostra avventura di retroguardie di un avamposto in terra
di missione. Allora, ci era stata data una parola d’ordine che avrebbe dovuto accom-
pagnare tutte le nostre scelte operative: SCUOLA!
Sin dal primo momento ci siamo buttati a capofitto nelle quote delle iscrizioni scola-
stiche, nell’aiuto del pagamento di rette e nella costruzione di una scuola “vera” di
mattoni, oltre a prenderci carico dell’arredamento della stessa. 
Passati sette anni da quell’inizio ci viene chiesto di collaborare al progetto “le case
per gli insegnanti” che diventa il filo conduttore dell’impegno di quest’anno. 
Tramite la lotteria/sovvenzione vorremmo costruire due piccole abitazioni.
Nella sua lettera suor Giovanna le definisce “casette”. Probabilmente qui da noi le
useremmo per mettere solo degli attrezzi o animali da cortile. Avranno una copertu-
ra di lamiera ondulata e cio le renderà delle case privilegiate, perché, almeno nel
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tetto, non necessiteranno di manodopera per alcuni anni a differenza di quanto avvie-
ne alle comuni capanne coperte di paglia. I muri saranno di mattoni di argilla pre-
parati da artigiani locali e quindi non omogenei e uniformi, cotti in forni rudimenta-
li. Il pavimento sarà realizzato in terra battuta con l’unica accortezza di farlo un po’
più alto rispetto alla quota del villaggio o della strada. I serramenti esterni saranno
inizialmente forniti di vetri che, una volta rotti, non verranno sostituiti perché il vetro
è difficilmente reperibile e molto costoso. L’arredamento consisterà in alcune stuoie
posate a terra che fungeranno da letto. 
È tutto qui.
Le misure di queste casette saranno 4.50x4.50. 
Ecco lo scopo della lotteria 1991: raccogliere dei fondi affinchè la scuola femminile
continui a vivere”.

1993 – Sao Tomè: isola nel golfo di Guinea 

Agli inizi del ’93, giunge al gruppo missionario, da parte di Suor Luciana dell’Istituto
Canossiano di Verona, l’invito a recarsi a Sao Tomè per “portare l’acqua” ad un edi-
ficio in costruzione, “Casa Betania”, destinato ad accogliere le ragazze adolescenti,
povere, provenienti dai villaggi, per istruirle.

Servono volontari che sappiano costruire un pozzo. Vittorio, che riceve la telefonata
della suora, pensa subito ad un amico idraulico: Mario. Si chiede se sarà disponibile
per questa esperienza. Mario accetta con entusiasmo e invita anche Stefano, che lavo-
ra nella sua azienda. Vittorio, Alessandro, il nipote di madre Luciana, Mario e Stefano
si incontrano per allestire un container che dovrà far pervenire sul posto, prima del
loro arrivo, un minimo di attrezzatura.

Finalmente si parte. Siamo ai primi di agosto e il gruppo si imbarca a Milano: fa una
sosta di alcune ore a Lisbona e raggiunge l’isoletta che ha una vegetazione lussureg-
giante, rigogliosa, tipicamente equatoriale, molto diversa da quella a cui Vittorio è
abituato in Malawi. Scaricato il container, dopo aver raggiunto Casa Betania sulla col-
lina, i nostri amici stabiliscono, con la supervisione di un responsabile del paese, il
luogo in cui costruire il pozzo. Il terreno inizia ad essere perforato “manualmente”,
con l’attrezzatura inviata dall’Italia, un martinetto artigianale. A circa 4 metri di
profondità, incontrata la roccia vulcanica, non c’è più nulla da fare! C’è bisogno di
ben altra attrezzatura! 

“Punto Malawi Onlus” – Vent’anni di storia 1986/2006

Int Libretto Malawi  23-10-2006  14:31  Pagina 25



26

Alessandro ricorda la delusione negli sguardi degli amici e la voglia di rivincita che
li ha spinti a ritentare la sorte scavando, a fondo valle, un’altra buca. Sembra fatta! La
buca nella notte si riempie d’acqua. Ma presto il pozzo si mostra insufficiente perché
il motore, alimentato da un gruppo elettrogeno, che pompa in continuazione, lo pro-
sciuga in poche ore. 

In quelle tre settimane, in cui alla buona volontà e al sudore si è unito un profondo
senso di impotenza per la mancanza di attrezzatura adeguata, altri lavori sono stati
realizzati, tra i quali il rivestimento in legno della cappella di Sao Tomè.
Scrive Alessandro, “…della gente del posto che segue i lavori con grande calore 
e amicizia e che possiede poco o niente, mi resteranno impresse la semplicità e 
l’allegria.”

Altri volontari di Milano, successivamente, hanno ritentato l’impresa senza successo. 
L’acqua, a Casa Betania, è arrivata dopo diversi anni.

“Punto Malawi Onlus” – Vent’anni di storia 1986/2006
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1993 - Kanengo – Lilongwe – Malawi 

Suor Giovanna è trasferita a Lilongwe, la capitale del Malawi, nel Novembre del
1992. Vittorio, Leo, Renato, Mario, Daniela, Monica, Chiara e Francesco diventano
amici della gente di Kanengo (Lilongwe) e, “lavorando” con loro, portano avanti 
un progetto.
Ricorda Vittorio: “…. volevamo costruire due casette: una per una nonna vedova e
sola, l’altra per cinque bambini orfani. Il bello dell’impresa è stato partire proprio
dalla terra, dall’acqua e dal fango per fare i mattoni, facendoli poi asciugare, met-
tendoli, dopo aver scavato le fondamenta, uno sull’altro, per arrivare a costruire poi
il tetto di paglia. 
Tornare a casa (dalle suore) la sera, dopo una giornata di lavoro, stanchi, accalda-
ti, sporchi e coperti di fango, con le vesciche alle mani ma col cuore in festa e ricco 
dell’esperienza gioiosa del servizio, non è certo cosa di poco conto. Due casette 
sono state costruite, non solo con i mattoni ma soprattutto con il desiderio di 
uguaglianza, di giustizia, di condivisione e di fratellanza che ha permeato i nostri
giorni africani….”

“Punto Malawi Onlus” – Vent’anni di storia 1986/2006
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1994 – Chiesa di St. Francis a Kanengo - Lilongwe

Anche dalla capitale Suor Giovanna promuove nuovi interventi. Il progetto che pre-
sentiamo si riferisce alla costruzione di una chiesetta. La lettera che segue è stata
scritta da don Gioacchino, allora parroco in San Giovanni Lupatoto – parrocchia di
Gesù Buon Pastore – che, recatosi con altre persone in Malawi, ha potuto seguire in
prima persona lo sviluppo del progetto.

“…Tutto è partito da un appello della dinamica suor Giovanna. Recentemente è stata
trasferita in un grosso centro alla periferia della capitale Lilongwe. 
Il servizio missionario di suor Giovanna, delle consorelle e dei padri Bianchi si esten-
de fino ai villaggi più lontani dove la gente vive in povere capanne, dove le strade
sono sterrate e sconnesse, dove non c’è elettricità e dove scarseggiano le scorte ali-
mentari a causa di un lungo periodo di siccità.
In uno di questi villaggi, a 4-5 km dalla Missione, i 300 cristiani, rispetto ai musul-
mani, sono una piccola minoranza e tuttavia rappresentano una presenza significati-
va e coraggiosa. 
Luogo di culto ed incontro è un locale in mattoni non cotti, attaccati dalle termiti e
una sorta di traballante copertura, funge da tetto. Al termine dell’ultima stagione
delle piogge i cristiani si sono resi conto che la chiesetta non avrebbe retto un altro
anno ed hanno chiesto ai missionari di intervenire. 
Il gruppo Punto Malawi ha raccolto ed inviato una somma pari ad un terzo delle
spese totali. È nata poi l’idea di contribuire con la propria manodopera gratuita alla
realizzazione del progetto, direttamente sul posto.
Siamo partiti il 14 settembre 1994: io prete, il signor Vittorio, “missionario” di pial-
la e scalpello, il giovane Renato, elettricista, il signor Renzo, idraulico, il signor
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Giancarlo di Milano, bravo scalpellino. Tutta gente abituata alla fatica e capace,
all’occorrenza, di trasformarsi in manovali, muratori, imbianchini. 

Al nostro arrivo al villaggio di Mchokwe, della nuova chiesa, dalle dimensioni di m.
9 x m. 20, erano state costruite le mura perimetrali ed il pavimento, in cemento grez-
zo. Il nostro lavoro è consistito principalmente nel dare l’intonaco ed una prima
mano di tinteggiatura alle pareti interne, alle finestre ed alle capriate. Nel frattempo,
una decina di operai locali, alle dipendenze di una ditta gestita da un imprenditore
trevigiano (da decenni trapiantato in Africa), applicava la copertura in lamiera e
portava avanti altri lavori. 
Il nostro impegno è stato scandito da momenti di svago e di preghiera. Immancabile,
momento forte della giornata, era la Santa Messa. Il clima di cordialità e collabora-
zione che siamo riusciti a creare con gli operai di colore era davvero speciale. Per
loro osservare dei bianchi che in genere comandano, sporcarsi le mani e vedere per-
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sino un “bambo nfumo”, cioè un parroco, mescolare la malta, darci dentro di caz-
zuola e pennello è stata una divertente novità. 
A volte, sulle prime, ci dava ai nervi la loro lentezza, il loro attendere sempre l’incen-
tivo, l’ingiunzione, la spinta, l’esempio per muoversi. 
Ma il solo pensare alle loro condizioni di vita, a come e dove potevano aver dormito
la notte, ai molti chilometri fatti a piedi, magari scalzi, per raggiungere il posto di
lavoro e a quelli che dovevano ripercorrere per tornare a casa, stemperava presto
quei pensieri. Guardando infine come si nutrivano non potevamo che volergli bene.
Il loro cibo consisteva in una rozza polenta di granoturco bianco cotta in un bidone
del cantiere e riversata fumante in quello che fino a poco prima era stato il conteni-
tore della malta. Con abilità veniva presa bollente in mano, appallottolata ed intinta
in un sugo di verdure cotte e… nient’altro. 

Di questi compagni di lavoro ci resterà indelebile il ricordo della loro serenità. Non
abbiamo mai assistito ad un alterco, mai sentito qualcosa di simile alle bestemmie ed
escandescenze che riecheggiano nei nostri frenetici cantieri. E come era d’esempio
quel loro raccogliersi in preghiera profonda prima di affondare le mani nella
“manna” che di buono aveva solo la quantità ed il profumo sublimato dalla gran fame.

Data la carenza di lavoro, il nostro intervento poteva essere visto magari come una
concorrenza antipatica ma i nostri colleghi ci sorridevano in continuazione. Ci ha
fatto piacere ingaggiare e pagare due giovani, tra i tanti che ogni mattina si recano
ai cancelli dell’impresa in cerca di lavoro, che ci sono stati di aiuto come manovali
e che, alla fine, grazie anche alle nostre buone referenze, sono stati assunti stabilmen-
te dall’impresario italiano. 
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E i cristiani dei villaggi vicini? Hanno fatto sentire la loro collaborazione specialme-
te con il lavoro delle loro donne che spesso abbiamo visto in fila con secchi d’acqua
in testa (e a volte con il piccino legato alla schiena). L’acqua che portavano arrivava
dallo stagno più vicino e serviva per fare la malta, bagnare i muri, lavare gli arnesi. 

Domenica 2 ottobre, si è potuto inaugurare la chiesetta alla presenza dei catechisti
della parrocchia e dei cristiani dei vari villaggi vicini. La settimana precedente, nella
parrocchia di St. Francis, avevo condiviso con P. Joseph la celebrazione del battesi-
mo di 60 bambini e in quella mattinata di sole scintillante, con lui, concelebravo la
prima messa nella chiesetta di Mchokwe. Per ricordare il contributo italiano alla rea-
lizzazione dell’opera, ha voluto che pronunciassi nella nostra lingua, le parole della
Consacrazione del Pane e del Vino. I giovani hanno rallegrato la celebrazione reli-
giosa con canti carichi di ritmo e di vivacità. Il clima è diventato ancor più frizzante
quando alcuni di loro hanno presentato delle scenette divertenti ed espressive dando
spettacolo con la loro straordinaria abilità teatrale. Toccante poi la danza finale in
cui, al canto di “Zikomo-Zikomo” (cioè
grazie-grazie) tutti, uomini, donne e
bambini hanno sfilato stringendoci la
mano e molti adottavano la triplice
stretta che esprime il massimo della gra-
titudine e della simpatia.
Mi sentivo in dovere di ringraziarli e di

rassicurarli che lasciavamo l’Africa con
un ricordo incancellabile. 
L’impressione era che infinitamente di
più avevamo ricevuto di quanto aveva-
mo dato.”

Don Gioacchino ha potuto rafforzare,
grazie all’esperienza in Malawi, il suo
spirito missionario che lo ha portato a
lasciare l’Italia, nel 1996, per vivere a
Cuba, la sua consacrazione sacerdotale,
in modo nuovo.
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1995 - Progetto “Chifundo” (solidarietà) 

L’impegno dei volontari prosegue e un articolo apparso su un giornale locale raccon-
ta questo nuovo intervento.

“Quest’anno per i volontari c’è una nuova iniziativa: si tratta di costruire, alla perife-
ria della capitale del Malawi, Lilongwe, una rudimentale cucina per fornire refezione
ai cristiani che, in occasione delle grandi feste religiose, vengono da lontano ed usano
accendere dei fuocherelli nel cortile della missione per scaldarsi il cibo. Tra l’altro, in
Malawi, c’è una drammatica carenza di legna da ardere. 
Il gruppo di alcuni volontari (Vittorio, Renato, Renzo, Gianni) lavorerà al progetto.
Giuseppe e Arnaldo scenderanno 200 km più a sud, dove è forte la presenza dei padri
Monfortani e delle suore Canossiane. Qui cercheranno di fornire idee e supporti per
avviare un laboratorio artigianale per la fabbricazione del sapone. C’è in quelle zone
infatti grande carenza anche di questo prodotto necessario per un minimo di igiene”. 

I volontari vengono a conoscenza
del progetto “Chifundo”, promosso
a Balaka dai Padri Monfortani, che
ha come scopo la raccolta di fondi
per l’assistenza ai malati di AIDS e
alle loro famiglie e danno voce, al
loro ritorno, all’iniziativa.
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1997 – Tanzania Arusha 

Le richieste di aiuto sono molte e, come abbiamo già potuto leggere, arrivano al
nostro gruppo, anche da altri paesi. 
Nell’agosto del 1997, alcuni volontari si recano ad operare in Tanzania presso la mis-
sione Canossiana di Arusha. Partono Vittorio, che assieme a Marco realizza lavori di
falegnameria; Renato che si dedica all’elettricità; i lavori di muratura sono invece per-
tinenza di Carlo e Giuseppe. C’è anche Gina che si incarica di preparare i pasti.
Giuseppe ha scritto alcune pagine che ci descrivono dettagliatamente l’esperienza vis-
suta.

“La Missione. 
La missione è situata su di un altopiano a 1.700 m. sul livello del mare, dista una
decina di chilometri dalla città di Arusha ed è gestita dalle Suore Canossiane.
Dirige il complesso suor Mary, la madre superiora, una padovana simpatica, effi-
ciente e dalla volontà prodigiosa. È una chiara testimonianza di generosità e abne-
gazione ma è soprattutto una persona di fede che ha sacrificato la sua esistenza al
servizio dei poveri e dei bisognosi. È un esempio di umiltà ed ha grande capacità di
giudizio. È una persona preziosa che ha elargito bene in tutto il mondo: in Italia (nei
suoi primi anni da religiosa), in Inghilterra (per sette anni), nelle Filippine (per otto
anni) e ora in Tanzania dove si trova da quattro anni. 
Circondata da sorelle altrettanto valide ha portato a termine, muratura compresa, un
complesso di primaria importanza. 
Per costruirlo si è tenacemente battuta contro difficoltà di ogni genere, sino ad otte-
nere, dal governo tanzaniano, terreno, permessi e molte altre cose necessarie alla
realizzazione del suo scopo.

Ora la missione è una realtà che svolge un’incessante attività benefica per questa
regione. 
La costruzione è ben inserita nella bellezza selvaggia della natura dove il clima è, a
dir poco, particolare. Varia, nell’arco della giornata più volte: il mattino è radioso
con un tepore primaverile e lascia, man mano che passano le ore, il posto ad un sole
ardente che ci ricorda l’estate. Nel tardo pomeriggio tutto si attenua e si fa più lan-
guido, quasi triste; sembra di essere in autunno mentre, durante la notte, c’è un fred-
do pungente che ricorda l’inverno. 

Questo è il luogo dove abbiamo trascorso 22 giorni che non dimenticheremo. 
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Considerazioni personali
La povertà e la rassegnazione di questa gente sono ciò che più mi ha colpito.
In Tanzania si vive serenamente, alla giornata, il presente è il problema principale.
Analfabetismo, malattie, fame, disoccupazione, tolgono ogni prospettiva per il futu-
ro. C’è chi lavora alla giornata; altri, i più fortunati, hanno lavori a breve termine,
settimanali, mensili o stagionali. In ogni caso il reddito raramente supera l’equiva-
lente delle nostre 100.000 lire mensili e il costo vita è pressoché simile a quello ita-
liano. Fatte le debite proporzioni è chiaro che quello che possono permettersi i tan-
zanesi è ben poca cosa. 

Persone sensibili hanno però fondato, nei pressi di Arusha, una Missione che si pre-
figge lo scopo di alleviare, per quanto possibile le loro sofferenze.

Già dai primi mesi del 98 la Missione sarà in grado di fornire varie attività assisten-
ziali quali: un asilo infantile, con relativo personale qualificato e professionalmente
preparato; un dispensario, che è un vero e proprio ospedale, già sufficientemente
attrezzato che sarà ulteriormente potenziato con apparecchiature diagnostiche, per-
sonale medico, paramedico ed infermieristico e con un reparto destinato agli anziani. 

Persone meravigliose che non risparmiano energie, sole a lottare contro la povertà
più cruda, danno prova di una grande volontà  e la loro opera è ispirata da un profon-
do amore per gli esseri più deboli. 
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Considerando quanto fanno queste suore viene spontaneo riflettere su quanto
potremmo fare noi. 
Noi così insensibili a quanto accade nel resto del mondo, presi nel vuoto dei 
nostri sentimenti, della nostra pigrizia mentale, della banalità e conformismo che ci
riducono a occuparci solo dei fatti personali e ci rendono sordi ai drammi ed alle 
sofferenze degli altri.”

1998 - Progetto Suor Brigida  

In tutto il Malawi esistono  pochi ospedali di tipo occidentale, adeguatamente attrez-
zati, che sono aperti ai pazienti che possono pagarsi le cure. L’assistenza sanitaria sta-
tale è insufficiente e a volte inadeguata e l’unico aiuto, per la grande maggioranza
della gente, è quello fornito dai dispensari gestiti da religiosi e volontari. Suor Brigida
(una carmelitana spagnola) scrive una lettera che spinge alcuni nostri volontari a visi-
tare  il “suo” dispensario, dove la gente povera può trovare le medicine che possono
alleviare le sofferenze procurate dall’AIDS. Il dispensario è diviso in tre reparti: la
maternità, la pediatria e il reparto dei malati terminali di AIDS.
Le strutture murarie sono simili ai nostri capannoni industriali: non esistono cucine,
i servizi igienici  sono latrine esterne, i pavimenti di cemento presentano crepe
profonde, gli arredi sono inesistenti.
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“Cari amici di Ntengo Wanthenga Hospital. Voglio farvi partecipi dell’andamento di
questo centro sanitario con tanti malati prevalentemente terminali. In queste condi-
zioni non è facile operare. Il nostro lavoro è di accompagnarli, aiutarli in modo che
non soffrano tanto. Tutto ciò non è sempre possibile a causa della mancanza di medi-
cinali e di soldi. Qui tutte le cose sono date con il contagocce tanto è vero che a volte
una fiala di analgesico deve essere divisa tra due malati. 
La nostra più grande sofferenza è avere la voglia di aiutare di più e di non poterlo
fare perché manca tutto. Nell’ospedale abbiamo 70 letti, ma quotidianamente  sono
oltre cento gli ammalati che dovremmo ricoverare. Per il pronto soccorso passano più
di 300 pazienti al giorno affetti dalle più svariate malattie: malaria, infezioni polmo-
nari, meningiti, infezioni della pelle, anemie, tubercolosi, denutrizione e tutte le altre
complicazioni di cui soffrono sia gli ammalati che i portatori di AIDS. Facciamo
anche medicina preventiva a bambini e donne incinte, facciamo dei corsi in alcune
scuole per dare informazioni su come prevenire l’AIDS. 
Per capire, bisognerebbe visitare questo centro e mi piacerebbe che molti di voi
potessero farlo per avere una idea chiara di ciò che cerco di trasmettere, dopo 22
anni vissuti in Malawi.  
Voglio talmente bene a queste persone che mi fa molto male la loro sofferenza e che
manchi loro praticamente tutto e che debbano vivere di elemosina. Ma non voglio
continuare a lamentarmi, anzi vi dico che grazie a voi, amici di questa missione, si
continua a fare qualche miracolo.  
Tantissima gente, grazie a voi, può ricevere delle cure, avere un centro sanitario più
decente, più letti, più coperte, più casette dove vivere… Certamente siete informati
della crisi economica che stiamo affrontando in questo momento, la nostra moneta si
è talmente svalutata che non sappiamo ancora la gravità delle conseguenze e il disa-
stro è soprattutto per i più poveri. I prezzi sono aumentati del 100% e il costo delle
medicine è salito addirittura del 120/150% ed è sempre più difficile comprarle. 
Spero che salga anche la fede, la speranza e che arrivi quello di cui abbiamo 
bisogno. Cari amici ancora grazie per avermi permesso di condividere con voi que-
sti pensieri e se avete medicinali o potete comprarli, se avete dei risparmi ricordatevi di
noi che abbiamo tanto bisogno per aiutare i nostri fratelli perché sono poveri e sono malati.”

Sister Brigida ci chiede, in pratica, di attivarci per:
- reperire medicine: è in particolare richiesto il “Flucanazolo”, introvabile sul posto,

che serve per curare la meningite nei sieropositivi. Inoltre sono richiesti 
antibiotici, analgesici, antistaminici, antivirali e siringhe;

- migliorare il laboratorio di analisi già esistente;
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- costruire alcune camerette da 2/3 letti con relativi servizi;
- costruire servizi igienici e cucina all’africana, all’aperto, per i famigliari dei malati.

Leo, un volontario, si fa carico personalmente di seguire il progetto che sviluppa coin-
volgendo alcuni medici dell’ospedale di Borgo Trento. L’impegno assunto si concre-
tizza con l’invio di un container “frigorifero” che, sul posto, diventerà anche deposi-
to per i medicinali.

2000 - Ambulanza 

Altra iniziativa a cui abbiamo dato seguito è stata quella relativa all’acquisto di
un’ambulanza per la gente africana.

Da un articolo pubblicato su “L’Arena” – 4 aprile 2001
“Dopo l’intervista a suor Giovanna del settembre scorso sono piovute le offerte. Ora
il suo “ospedale”, in Africa, ha una ambulanza nuova. 
Chiedeva un’ambulanza diversa da quelle che circolano sulle nostre strade, un fuori-
strada, da allestire con il materiale necessario per poter raggiungere i luoghi più lon-
tani su terreni dissestati. “Servirebbe un’ambulanza “ aveva detto suor Giovanna rac-
contando le sue giornate con mamme senza altro aiuto e poi dei bimbi orfani a causa
dell’Aids e delle ragazze che imparano un mestiere nella scuola delle canossiane. 

Le sue storie hanno mosso a compassione molte persone che hanno dato il loro 
contributo, attraverso la parrocchia del Buon Pastore, il locale Gruppo Punto Malawi
che la sostiene da anni o attraverso altre vie. E, con i soldi degli “amici di Verona”
(questa la dicitura riprodotta in inglese sui lati dell’automezzo), l’ambulanza è stata
acquistata.
Suor Giovanna ha inviato al quotidiano “L’Arena” una lettera dove racconta che il
giorno in cui l’ambulanza è stata consegnata alla maternità del dispensario del villag-
gio di Maldeco, gestito dalle suore Canossiane, tutto il “personale” e anche i pazien-
ti, sono usciti danzando e cantando accerchiando letteralmente il veicolo. 

“La gioia della gente di Maldeco è incontenibile e il loro grazie riconoscente si tra-
sforma in preghiera per ciascuno di voi” scrive la suora. “L’ambulanza ha già ini-
ziato il suo servizio ed è davvero una benedizione. Ora con il mezzo di trasporto sem-
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pre a disposizione della maternità, i rischi per le mamme che hanno bisogno di esse-
re portate d’urgenza all’ospedale del distretto, sono molto minori.”

2000/2003 - Scuola superiore di Balaka - “Bakhita School”

Un grandissimo progetto è entrato nel cuore di Suor Giovanna e delle Canossiane in
Malawi: consiste nella costruzione di una grande scuola superiore.
Immaginiamo quanto impegno e quante preoccupazioni possano averla accompagna-
ta nella progettazione e nella supervisione dei lavori, lei, donna in un mondo di uomi-
ni, dove le donne hanno un ruolo sociale ben definito e sicuramente diverso da quel-
lo che suor Giovanna aveva assunto. 
Lei, donna semplice, che viene così descritta da un giornalista che la incontra 
”… durante l’intervista ha le maniche della tunica rimboccate, è una donna energica
e gentile, dalle mani forti, abituate a lavorare, che sfoggia un meraviglioso sorriso, e
occhi sereni, più azzurri del cielo, e ti spiazza...”

Con tanto coraggio scrive:
”Le Canossiane hanno sempre avuto la passione per l’educazione, per la promozio-
ne integrale della persona. Così se in Europa per vari motivi le scuole cattoliche, e
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pure quelle canossiane, chiudono i battenti e ricercano altre vie per la promozione
della persona, in Africa, in questo momento storico, è di vitale importanza promuo-
vere l’educazione tra i giovani.
Ed è per questo che noi Canossiane, in Africa da quasi 30 anni, a servizio della pro-
mozione e dell’educazione delle ragazze e dei giovani, ci siamo ripromesse, all’inizio
del nuovo millennio, di creare una nuova scuola che possa formare e cambiare la
società attraverso la crescita delle ragazze. 
Proprio perché il paese è nel bisogno urgentissimo di scuole, noi che crediamo nei
miracoli, abbiamo voluto raccogliere l’appello del governo, della società, della
Chiesa, del mondo femminile e sognare una scuola superiore a carattere tecnico per
l’educazione basilare e professionale delle ragazze.
Ma non ci fermiamo al sogno, vogliamo che questo diventi realtà. Abbiamo promes-
so alle ragazze del Malawi che apriremo, a Balaka, una scuola per loro nel gennaio
del 2001. Non siamo molto lontani da quella data; il tempo stringe e le ragazze
cominciano a chiedersi se davvero manterremo la promessa.
Il sogno ha cominciato a concretizzarsi in febbraio, dopo la stagione delle piogge,
con la posa delle fondamenta del complesso, ma ora deve avvenire il miracolo. 
Come Gesù ha trasformato l’acqua in vino alla festa di Cana, così noi dobbiamo tra-
sformare la sabbia in cemento. Tutto il complesso, abbiamo calcolato necessita di
35.000 sacchi di cemento. Cerchiamo 35.000 cuori che ci regalino un sacco ciascu-
no. Quanto costa un sacco? Compreso il trasporto dalla fabbrica alla scuola viene
lire 15.000. Troveremo tanti amici? Io credo proprio di sì, anzi saranno molti di più
e allora potremo pensare a finestre, porte, banchi di scuola, libri.... Una scuola fatta
da amici, per amici, per un futuro migliore.
La gente come noi crede nei miracoli, perché avvengono davvero e noi li vediamo.
Vi ricordate del mulino, del sacco di granturco, delle coperte, dell’ambulanza? Più
miracoli di amore di questi!”

Perché l’istruzione scolastica sta così tanto a cuore a Suor Giovanna e alle
Canossiane? Perché la situazione della scuola in Malawi è veramente molto critica e
un rapporto dell’UNICEF, del 2002, che riportiamo di seguito, ci fornisce maggiori
informazioni sull’argomento:

“…La scuola primaria (dalla prima all’ottava classe) dovrebbe iniziare all’età di 6
anni, ma le bambine cominciano spesso più tardi. Molte di loro lasciano la scuola
soprattutto quando raggiungono la pubertà per svariati motivi: matrimoni precoci,
gravidanza.
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I riti di iniziazione, inoltre, tengono lontani gli studenti dalla scuola per lunghi perio-
di;  il lavoro minorile, la perdita precoce dei genitori dovuta all’HIV/AIDS, sono altre
cause di abbandono. Anche la distanza minima tra scuola e casa, che nelle zone rura-
li è intorno ai 4 km, influenza la partecipazione delle ragazze che temono di subire
abusi e violenze lungo il tragitto. 

Il 50% dei bambini che entrano nella scuola elementare lascia prima di aver raggiunto
la quinta classe. La rivista “The Nation”, in data 20 agosto 2002, scrive che su un totale
di 1,2 milioni di alunni che entrano in prima elementare, solo 300.000 arrivano all’ottava. 
La qualità dell’istruzione è spesso molto scarsa: le classi sono numerose (da 60 a 120
alunni); mancano libri di testo, quaderni e materiale scolastico. 

Dall’introduzione nel 1994 della scuola primaria gratuita, si è fatto molto forte il pro-
blema della mancanza di insegnanti e/o di insegnanti qualificati.

Se questa è la situazione nelle scuole primarie, gli stessi problemi si accentuano nella
scuola superiore.
In particolare, essendo la politica governativa della scuola di forma piramidale e
restrittiva nei vari passaggi tra un livello e l’altro, avviene che la scuola superiore non
è libera per tutti ma vi si entra solo per selezione. Dei 3 milioni di ragazzi che fre-
quentano la scuola primaria, solo il 17,5% continua con la scuola superiore e solo il
3% raggiunge il livello universitario. Il rapporto tra ragazze e ragazzi, nella scuola
superiore, è di 1:4 e nelle università solo il 25% sono ragazze. 

Anche la scuola superiore registra una forte carenza di insegnanti qualificati. 

Ci chiediamo: dov’è il futuro del Malawi se non riesce a dare una base di istruzione
alla maggioranza della popolazione, se l’istruzione è solo per l’elite?

Come possiamo arrivare ad eliminare le discriminazioni tra uomini e donne? Dove
troveremo donne e uomini in grado di avere un impatto positivo sullo sviluppo del
paese? L’impegno di alcune istituzioni, Organizzazioni Non Governative (ONG) e di
Congregazioni Religiose, sia maschili che femminili che operano per una “Scuola di
Qualità”, possono aiutare il Governo e dare a tanti giovani l’opportunità di preparar-
si per essere agenti di sviluppo e crescita del paese….”

Ecco perché abbiamo continuato ad appoggiare gli slanci di suor Giovanna rivolti alla
formazione e all’istruzione che, nell’ottobre del 2001, scrive ancora:
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“La scuola, che sarà intitolata a Santa Bakhita, è arrivata al tetto e comincia proprio
a sembrare un luogo per l’educazione e l’istruzione. Ma le preoccupazioni non sono
finite: nonostante i debiti io continuo ad avere fiducia nel Signore e credo nella
Provvidenza.

Ora, che nelle sorelle c’è già la voglia di insegnare e quella di imparare nei giovani,
mi sovviene un pensiero: e i libri, dove sono i libri? Certo, una scuola ha bisogno di
libri e qui in Malawi, è la scuola stessa che li deve procurare. Anche qui i libri di testo
costano parecchio e, a causa della loro situazione economica, molte famiglie non
possono permettersi di acquistarli. Un libro costa dai 5 ai 6 euro, cifra che rappre-
senta circa la metà dello stipendio mensile di un lavoratore locale. È per questo che
tutte le scuole acquistano direttamente i libri di testo e li distribuiscono nelle lezioni
e durante le ore di studio, mantenendone tuttavia la proprietà.

Ci avete aiutato a mettere il cemento fra un mattone e l’altro. 
Posso chiedervi ora di aiutarci a mettere un libro di testo nella biblioteca? Le 
materie di insegnamento sono tante e centinaia sono gli studenti. … ma se ciascuno
ci regalasse un libro di testo per Natale, Gesù Bambino riempirebbe la biblioteca in
un attimo!”
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Come abbiamo risposto a questa proposta? Con l’iniziativa “un libro per un libro”.
Abbiamo pensato di raccogliere alcune sue lettere, in particolare quelle dei primi
anni, in cui molto forti erano le sensazioni e le emozioni che provava in quella nuova
terra e che comunicava attraverso i suoi scritti a parenti ed amici, in una modesta pub-
blicazione. Questa raccolta di testi, proposta con lo slogan “un libro per un libro” ai
nostri parrocchiani, ha permesso di reperire i fondi per l’acquisto dei testi scolastici. 

Altra iniziativa, collegata alla scuola, è stata quella relativa all’adozione di un inse-
gnante. L’adozione quindi di una persona adulta (non di un bambino, come di solito
avviene) il cui sostegno, tuttavia, va indirettamente a beneficio di tanti bambini.
Adottare un maestro può aiutare una scolaresca intera, perché i bambini e i giovani
hanno bisogno di mangiare per crescere e diventare adulti, ma hanno anche bisogno di
istruzione per diventare uomini capaci di aiutare, dall’interno, il loro paese.
In Malawi, nella gestione di una scuola "forzatamente" privata, così da essere più
autonoma e libera dalle imposizioni governative, qual è la scuola superiore professio-
nale di Balaka per ragazze, di cui si sta occupando Suor Giovanna, c’è la necessità di
sostenere economicamente gli insegnanti, perché possano svolgere al meglio il loro
compito. Questi insegnanti non sono scelti dal governo, non hanno classi formate dal
governo e conseguentemente non sono stipendiati dal governo.
Ed è per questo che, con Euro 100/mese, diventa possibile sostenere una persona a
beneficio di molte altre.
La scuola superiore dura 4 anni, la scuola tecnica 2, ed il corso di economia domesti-
ca/taglio e cucito per le donne e le ragazze che non ce la fanno con gli studi, un anno
solo. Un insegnante può quindi essere sostenuto dagli amici italiani, a seconda delle
possibilità e delle intenzioni, per 1 anno, per 2 anni o addirittura per 4 anni. Tutti i
contributi versati pro-adozione, anche inferiori a Euro 100, anche grazie ad un unico
slancio di generosità, contribuiscono a creare un fondo di sostegno gestito da Suor
Giovanna: ”Adottando un insegnante della scuola, si aiutano 60 ragazze in un solo colpo”.

2005 - Dispensario di Tegeta

La nostra ultima iniziativa, in ordine di tempo, è stata la promozione di una sottoscri-
zione per una raccolta di fondi.
Suor Giovanna si è trasferita da un paio d’anni in Tanzania. L’Associazione segue
ancora il suo “cuore” e accoglie la proposta di ristrutturare un dispensario a Tegeta
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(Dar Es Salaam –Tanzania). Il dispensario, nato nel 1997, ogni giorno accoglie 300
poveri malati. Tre suore si prestano come infermiere assieme ad altro personale loca-
le. Per ordine del Governo, ci informa suor Giovanna, il laboratorio deve 
essere ingrandito, l’impianto elettrico deve essere messo a norma, come pure i servi-
zi igienici; è inoltre necessaria una lavanderia e bisogna rifare il pavimento 
e piastrellarlo.
È Natale, parte la sottoscrizione che si conclude il giorno dell’Epifania con una festa
e una lotteria. E grazie a tanti amici, siamo in grado, ancora una volta, di dare un aiuto
concreto a chi ne ha bisogno.

DARE PER RICEVERE

Riportiamo, a questo punto, la testimonianza di Renato, che tante volte è stato in
Malawi.
“Quando vai, la prima volta parti non sapendo cosa ti aspetta, con un pò di timore
nell’animo. Ma l’esperienza che vivi, intensamente, con il cuore ti fa aprire gli occhi
ed il “Mal d’Africa” lo prendi veramente e senti la voglia di ritornare. 
E ci sono tornato tante altre volte. Ciò che mi ha colpito è che il Vangelo, pur se
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espresso in lingue diverse, parla di Dio nello stesso modo e ciò che ho capito, incon-
trando quella gente semplice e sorridente, è che la cosa più importante è stare in
ascolto. 
Ricordo con affetto tutti i missionari che ho avuto modo, negli anni, di avvicinare e
conoscere. Ricordo quello che hanno fatto e che continueranno sicuramente a fare.
Grazie a loro ho conosciuto la gente del Malawi, la sua gioia e la sua sofferenza.
Gioia espressa nella danza, nei canti, nel lavorare insieme, nel giocare a calcio in
compagnia e nella semplicità di tutti i giorni. Sofferenza incontrata nelle persone che
quotidianamente vanno alla missione perché non hanno nulla, sofferenza di chi ha
perso i propri cari a causa dell’AIDS, sofferenza per la fame, sofferenza dignitosa di
chi vive in lebbrosario.
Le mie esperienze di volontario mi hanno lasciato nel cuore tre cose:
- la paura iniziale che si è trasformata in gioia per ciò che ho potuto fare e farò; 
- la consapevolezza che ciò che ho visto e vissuto non deve rimanere solo nel mio  

cuore ma va trasmesso e condiviso con gli altri;
- il desidero di ripetere zikomo (che vuol dire grazie in lingua chichewa). Grazie a 

loro perché mi hanno donato sicuramente di più rispetto a quello che io ho saputo
dare con la mia presenza.”
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Vogliamo, a questo punto, farti conoscere una poesia, scritta da un vescovo africano
perché non dimentichiamo mai di accostarci con umiltà e pura dedizione alle temati-
che del terzo mondo. 

PREGHIERA D’AFRICA

Signore, aiuta chi viene da fuori,
aiuta le altre chiese sorelle
ad apprezzare le nostre ricchezze
e a non volere crederci poveri,
solo perché 
non abbiamo quello che loro hanno.

Aiutali a scoprire le nostre catene,
e vedendo le loro, a non crederci schiavi più di loro.
Fa che siano pazienti
con il nostro popolo,
e non ci credano arretrati 
perché non sappiamo scrivere
o parlare nella loro lingua.

Fa che siano pazienti con il nostro modo di camminare,
e non ci credano pigri perché abbiamo un ritmo
diverso dal loro.
Fa che accettino, Signore, i nostri simboli
non ci credano ignoranti 
perché non vogliamo razionalizzare ogni cosa.

Fa che assieme 
procediamo nel cammino,
ove nessuno si sente
guida o discepolo,
ma assieme, come fratelli,
possiamo cercare di vivere e attendere te, l’unico Padre di tutto.

(Un Vescovo africano).
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CONCLUSIONE A CURA DI SUOR GIOVANNA

Dall’eternità, il sogno di Dio è di “fare casa nella storia”. 

E il nostro sogno? Beh, quello di dargli una mano!

Rivisitando la mia storia di missionaria e rileggendo la presenza del gruppo
Missionario Punto Malawi nella grande missione della Chiesa Universale e nella mia
missione, penso di poter dire, con umiltà santa ed un pizzico di giusto orgoglio, che
insieme abbiamo contribuito a far si che il sogno di Dio Padre diventasse un po’ di
più realtà. 
Anche con noi e attraverso di noi, Dio ha fatto casa nella storia. Certo, non abbiamo
fatto molto; anzi molto poco, solo una piccola goccia, ma è la legge del grande ocea-
no, che nasce da una sola goccia e cresce con l’apporto di tante gocce insieme... o,
per dirla con un proverbio del Malawi: “Pang’onopang’ono ndi mtolo” che significa
“Un po’ alla volta si fa il fascio”.

Vent’anni di cammino insieme, di condivisione del sogno di Dio, di preghiera, di spe-
ranze e di gioie, di fatiche e di delusioni, di progetti e di debiti, di corse, di viaggi e
di containers... vent’anni di crescita nella condivisione di ciò che abbiamo di più vero
e di più caro: la fede, e il nostro essere missionari in virtù del nostro Battesimo...
vent’anni di dono reciproco, di dare e ricevere, di morire per crescere... vent’anni
celebrando la festa della vita... vent’anni che oggi mi fanno dire:

GRAZIE TANTE, ZIKOMO KWAMBIRI.

ZIKOMO a te, o Padre Creatore, che ci hai fatto partecipi del tuo sogno e ci hai
accompagnati lungo i tuoi sentieri, per seminare con te fede, speranza, carità e pace,
e costruire un futuro dove tutti si riconoscono tuoi figli;

ZIKOMO a te, Malawi, terra di calore e di valori, che ci hai accolti e ci hai donato
di gustare la ricchezza delle tue bellezze naturali;

ZIKOMO a te, fratello e sorella del Malawi, dal cuore caldo e dal sorriso accoglien-
te, che con generosità ci avete arricchito della vostra povertà ed essenzialità;

ZIKOMO a te, Chiesa giovane del Malawi, che ci sostieni nel nostro impegno e non
ti stanchi mai di seminare per il Regno;

ZIKOMO a te, mia Chiesa di origine, che mi hai donato la fede e nutrito la mia chia-
mata, accompagnandomi e sostenendomi nella mia missione e passione; 
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ZIKOMO a te, papà e mamma, Daniela, Giuseppe, Stefano e Stefania, da sempre “a
fare il tifo” per me ed “in missione” con me;

ZIKOMO a te, Punto Malawi, che quest’anno celebri 20 anni di “dono” e di servizio
alla missione;

ZIKOMO a te, Socio, Amico, Simpatizzante, Sostenitore del gruppo missionario
Punto Malawi. È attraverso di te e grazie alla tua presenza, alla tua preghiera, alla
tua passione per il Regno, al tuo generoso lavoro e alla tua sempre pronta risposta ai
miei appelli, che il Signore ha potuto fare grandi cose per la nostra gente e la mis-
sione, e abbiamo visto miracoli compiersi sotto i nostri occhi.

ZIKOMO a te, fratello e sorella, che mi avete sostenuto con il vostro ricordo nella
preghiera e nella necessità.

ZIKOMO KWAMBIRI a tutti. 

Un grazie particolare a tutti colo-
ro che hanno collaborato a que-
sto testo, diventandone i promo-
tori e lavorando con instancabile
dedizione per la sua realizzazio-
ne. 

Possa il Signore trasformare la
vostra gioiosa e generosa dona-
zione di tutti questi anni in
copiose benedizioni per voi e le
vostre famiglie. 

Con affetto e gratitudine,
Sr. Giovanna Tosi 

Al passato, GRAZIE!
Al presente, SI’!
Al futuro, AMEN!

“Punto Malawi Onlus” – Vent’anni di storia 1986/2006

47

Int Libretto Malawi  23-10-2006  14:31  Pagina 47



ASSOCIAZIONE “PUNTO MALAWI”

37057 San Giovanni Lupatoto (Verona)
Via Pasubio, 20 - Tel. 045 9250448
Cod. Fisc. e Part. IVA 01857480238
C.C.P. 15771371
www.puntomalawi.it -  e-mail: puntomalawi@tiscali.it

UNICREDIT BANCA:
CC: 19456937 - CAB: 06355 - ABI: 59700

Int Libretto Malawi  23-10-2006  14:31  Pagina 48



“PUNTO 
MALAWI 
ONLUS”

VENT’ANNI 
DI STORIA
1986/2006

Parrocchia “Gesù Buon Pastore”
San Giovanni Lupatoto - Verona

“PUNTO 
MALAWI 
ONLUS”

VENT’ANNI 
DI STORIA
1986/2006

STORIELLA AFRICANA

Un uomo stava conversando con Dio riguardo il paradiso e l’inferno 

e voleva capirne la differenza.

“Ti farò vedere l’inferno” disse Dio, ed entrarono tutti e due in una stanza,

al centro della quale c’era una grandissima pentola con del cibo delizioso. 

Il profumo era proprio invitante, ma attorno alla pentola stavano sedute 

tante persone tristi, magre stecchite, che morivano di fame.  

Tutte avevano in mano un grosso cucchiaio dal manico lunghissimo.

Con questo cucchiaio potevano arrivare al cibo, ma siccome il manico 

era lunghissimo, non potevano portare il cibo alla bocca.

La loro tristezza e la loro fame erano terribili, e si leggeva sui loro volti

un senso di disperazione e di desolazione.

“Ora ti farò vedere il paradiso” disse Dio all’uomo e incamminandosi 

entrarono in una stanza uguale identica alla prima. 

Anche lì c’era una pentola uguale all’altra, con lo stesso cibo delizioso,

ed il profumino invitante. Attorno alla pentola c’erano tante persone

contente e felici e belle grasse. Avevano in mano gli stessi lunghi cucchiai 

e conversavano serene.

L’uomo non capì.

“È semplice” disse Dio,

“vedi, questi hanno imparato ad imboccarsi l’uno con l’altro”.
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