
Carissimi amici....



INTRODUZIONE

La nostra associazione “Punto Malawi O.N.L.U.S.” ha raccolto alcune
lettere che suor Giovanna, una  canossiana veronese che iniziò il suo
apostolato nel 1983 all’eta di 25 anni, scriveva a familiari ed amici, nei
primi anni di missione in Malawi, raccontando ambienti, usi e costumi
e trasmettendo le sue sensazioni.

Pubblichiamo queste pagine con l'intento di:
- ringraziare questi “operatori di bene” per il loro servizio;
- far conoscere al mondo la realtà del Malawi;
- avvicinare i lettori al cuore dei missionari e alla realtà che stanno 

vivendo.

La raccolta è divisa in due parti:
- I PARTE: I primi anni, dal 1983 al 1986
- II PARTE: Il ritorno in Malawi,nel 1989,dopo un paio di anni  in Italia 

per impegni di studio
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I PARTE

I primi anni



Balaka, ottobre 1983

“Il proiettore va magnificamente bene!...”

Il proiettore va magnificamente bene! Lo usiamo la sera con le
ragazze ed è proprio una cannonata! Grazie davvero anche a nome
loro. Qui è bellissimo! Sto vivendo questo tempo di vacanza sui
libri e cercando di stare con la gente il più possibile. La loro cultu-
ra è tanto diversa quanto affascinante. E' tutto un mondo ricco
soprattutto del gusto della vita, della gioia di esistere. 
Il 3 ottobre riaprirà la scuola ed io non so ancora di preciso quali
saranno i miei compiti. Spero mi sia lasciato il tempo di amare
sempre di più questa terra e le sue creature.
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Balaka, 10 novembre 1983

“L’Africa è davvero un paese ogni giorno nuovo,....”

Rispondo subito alla Vostra lettera. Sono tornata oggi, dopo un giro
di 4 giorni tra le varie missioni della diocesi, attraverso strade sterrate.
Ho avuto un guasto alla macchina (vecchia di 10 anni e priva di
ammortizzatori e avantreno), ho 'provato' un  "testa e coda" e lo
scoppio di una ruota in corsa. E' stato comunque un viaggio di aper-
tura di orizzonti, di conoscenza e di entusiasmo. L'Africa è davvero
un paese ogni giorno nuovo, ricco tanto di mistero quanto di povertà
e danza. Comunque, tornando a noi e, a proposito della vostra venu-
ta in Malawi, rispondo subito alle vostre richieste:
- se volete usufruire della riduzione sul biglietto, penso basti fare

un gruppo minimo di 6 persone. Vi conviene però, parlare con i
padri Monfortani di Bergamo che seguono l'organizzazione dei
gruppi turistici;
- considerando che tra voi ci sono delle donne, potreste organiz-

zarvi per prepararvi i pasti da soli;
- potreste venire con me nei villaggi, o tutti insieme, o a turno,

per calarvi nella realtà africana;
-anche se siete tanti, potreste dormire all'hostel (l'ostello) e 

piantare il vostro quartier generale proprio lì: le scuole terminano 
a fine luglio e l'hostel è vuoto perchè le ragazze vanno a casa;
- pensando al lavoro, ci sarebbero da pitturare i dormitori 

dell'hostel, con tutti i letti a castello (32), armadi a muro etc..., 
ci sarebbero da rifare i coprimaterasso... 
Come vedete il lavoro non manca! Se volete prestare la vostra
opera, pensiamo noi a darvi da fare! A parte gli scherzi! Sono con-
tenta che riceviate mie notizie e in particolare che il vostro cuore si
apra ad orizzonti nuovi, attraverso me, ma, certamente non sono
io, non siete voi, è la Chiesa che aiuta la Chiesa, è la comunità dei
credenti che mette in comunione, che condivide, così come gli
apostoli ci insegnano, anche se tra noi ci sono migliaia di km.
L'amore non ha confini e la Chiesa accoglie, dona, ama, aiuta 
indistintamente tutti, superando limiti di spazio e di tempo.
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Balaka, Natale 1983

“Buon Natale e felice 1984....”

Buon Natale e felice 1984 dall'Africa. Il Signore che viene benedica
la vostra vita con la sua pace e la sua presenza di amore e di gioia.
E la vostra vita rinasca nuova nel Suo nascere, rinasca più apparte-
nente a Lui. Grazie infinite per la sorpresa. E' un dono bellissimo!
Grazie delle pellicole. Spero di non sprecare niente di tanto 
materiale così prezioso. Grazie dei cartoni animati. Le ragazze 
all'hostel hanno riso a non finire. Qui tutto bene. E' iniziata la 
stagione delle piogge, con piogge improvvise e così forti da 
cancellare davvero ogni traccia di strada, nel giro di pochi minuti.
Con la pioggia arrivano i "ngumbi", le formiche che si mangiano.
Sono lunghe un paio di centimetri ed hanno ali che poi perderanno.
Dopo l'accoppiamento si ritirano sotto terra. Basta una lampada ed
un catino colmo d'acqua e la caccia incomincia e domani si man-
gia. Dicono che si friggono come le rane. Le assaggerò e vi saprò
dire!!!
La vita, nonostante tutto, ha il sapore della gioia e dell'entusiasmo.
A noi l'essere gioiosi testimoni, pieni di amore e di voglia di vivere.
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Balaka, 25 aprile 1984

“Poi, a mangiare all’africana, non ci vuole molto....”

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. Ma 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 mangiare
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, 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 battere 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
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o le ciabatte con l'infradito. Una informazione per le ragazze che
verranno: il nostro capo di stato non permette i pantaloni alle
malawiane, perchè contro la 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, disinfettante. Per la clorochina contro la malaria, ne
abbiamo qui a quintali, non preoccupatevi. 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 passaggio 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 confido ora un mio timore. Ho visto visitatori delusi dai 
missionari perchè non vivono, secondo loro come dovrebbero, in
capanne, e perche' non mangiano solo riso. Ma noi, siamo come
voi. Un missionario non diventerà mai un africano del tutto perchè
userà il telefono, la macchina, la moto, e lo farà per AMORE, per il
bene di questa gente e per essere pronto all'aiuto. Ci sono certo
errori e cose sbagliate, ma vi assicuro, non per negligenza. 
Vi chiedo quindi che il Signore ci renda capaci di vedere tutto e di
filtrare tutto con gli occhi del suo amore, per vivere una esperienza
forte di comunità, di preghiera, di fede, insieme. Scoprirete da soli
quanto questi nostri fratelli ci possano insegnare, se noi abbiamo
un cuore pronto ad accogliere, ad amare. E sarà esperienza di vita,
di gioia!. 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".
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Balaka, 20 settembre 1984

“Abbiamo “celebrato” al lume di candela....”

Vi scrivo dal lago, al lume di... pila. Eh sì, quest'oggi ci fanno 
tribolare, manca spesso l'elettricità. Abbiamo "celebrato" al lume di
candela, ed ora stiamo per addormentarci, al lume di pila. Il fatto è
che c'è un vento terribile e, in più, piove. In effetti faceva troppo
caldo. Oggi sono andata a pescare: 9 pesci in mezz'ora. Ho perso
più tempo a trovare i vermi che i pesci! Il lago era calmissimo!
Un'altra nuova esperienza: le pulci. Erano una "cosa" che non
avevo mai visto, ed ora so anche come funzionano! Un salto di
qua, uno di là... Però, in camera ne avrei fatto volentieri a meno. 
Bambo Nyerenda è contentissimo e tutto orgoglioso del suo 
orologio. Vi ringrazia, vi saluta, prega per voi, è orgoglioso di 
avervi conosciuto e vuole rivedervi. Quando aiuta in cucina ed è in
ritardo col cibo, la colpa non è sua, ma degli altri che non hanno
l'orologio. Capito l'antifona? 
Non vi dico del matrimonio di Charles! Tutto il villaggio in festa!
Lui elegantissimo, lei in bianco col bambino in spalla.
E tutti contenti! Lucia ha messo la scarpa ortopedica e all'ospedale
le hanno tolto una stampella. Fa un pò fatica perchè il ginocchio
non è più abituato, ma imparerà.
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Balaka, 10 ottobre 1984

“... sono contenta di questa vostra prima esperienza...”

Sono contenta che siate stati soddisfatti, sono contenta soprattutto
che questa vostra prima esperienza, in Malawi, sia diventata per
tutti momento di crescita, nella certezza che tutti noi, Chiesa, siamo
missionari. Ed è per questo che, come voi mi scrivete, la gente al
vostro ritorno ha voluto sapere, sentire, vedere, provare un pò di
quello che avete vissuto voi, condividere la vostra gioia e le vostre
emozioni. E' il cuore dell'uomo che sente il dovere di interessarsi
dell'altro, non per pura curiosità ma per amore. Il Signore ora si
serve di voi, della vostra generosità, per parlare al cuore degli altri,
per far scoprire loro che non basta - come cristiani - sentirsi a
posto nel proprio nido.
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Balaka, 19 ottobre 1984

“Sono davvero una provvidenza....”

Ciao e grazie da parte di Padre Mario, del catechista che già 
indossa gli occhiali che gli avete portato e da parte mia. 
Sono davvero una provvidenza, così come è una provvidenza la
proposta fatta. Potrebbe essere proprio un grande aiuto se 
qualcuno in diocesi, un medico o un'altra persona, imparasse per
davvero un pò di ottica! E tra le altre cose, non potrei imparare
anch'io? (è un'idea che mi è balenata proprio adesso, mentre sto
scrivendo!) Vorrei parlarne col Vescovo, per vedere cosa ne pensa,
per sentire se c'è la persona giusta e se c'è un posto dove, 
il "grande ottico veronese", quando arriverà, possa insegnare. 
Ma in questo periodo è preso fin "sopra i capelli". L'ironia della
sorte può essere tale che magari lo incontrerete in Italia prima che
io gliene parli. Dovrebbe lasciare il Paese il 9 novembre. 
Vi assicuro comunque che non lasceremo cadere l'offerta. Anche
Padre Mario vorrebbe che Giuseppe venisse tra noi. Certo, 
il soggiorno è solo di 3/4 settimane, il mondo da scoprire grande,
se poi vogliamo seguire i ritmi africani, nell'insegnamento e 
nell'apprendimento, penso non basterebbero 3 mesi. Cosa fare 
allora? Lasciar perdere di godere dell'ospitalità di questa terra e del
sorriso del suo popolo? Non mi sembra giusto! 
Ho sentito del successo della "sagra parrocchiale". Congratulations!
Ho mandato un pò di materiale, quello che ho potuto, e cercherò
di fare sempre così in ogni altra occasione. Mi dovreste però indi-
care cosa più interessa. 
Ed ora, incomincia una storia un pò lunga. La mia super 
(superiora) ha rotto gli occhiali. Ne ha un paio di nuovi, con le
lenti fotocromatiche, che non riesce a portare. Ve le mandiamo in
Italia e chiediamo a Giuseppe il favore di cambiare le lenti,
mantenendo le stesse diottrie (lei non le conosce perchè l'oculista

africano non le ha rilasciato alcuna ricetta) e di farle dello stesso
colore dei sopraocchiali. Sono sicurissima che gli sarà possibile,
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data la sua bravura. Il problema più grosso è che ne ha 
urgentissimo bisogno. E, ancora, un altro favore: avrei bisogno di
un paio o di due paia di occhiali per leggere vicino, non troppo
forti, da riposo, per una sorella. Un altro paio per un vecchio che
da lontano non vede proprio niente. Non so cosa dirvi di lui. Tutti
gli occhiali arrivati li ha provati e tutti gli vanno a pennello. 
Con me ringraziano tutti, a partire dalla super, fino all'ultimo dei
nostri negretti.
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Balaka, ott./nov. 1984

“In un attimo la strada si è fatta fiume....”

Durante la stagione delle piogge è sempre una fortuna tornare a
casa asciutti; il tempo imprevedibile, a volte ci gioca dei brutti
scherzi. Vi racconto ora una mia esperienza. Come ogni venerdì
stavo partendo con Mary, una ragazza che desidera farsi suora, per
andare a visitare gli ammalati nel villaggio di Mpezeni, distante
quattro miglia dalla missione. Di solito andiamo a piedi perchè la
pioggia rovina le strade e per muoverci più facilmente tra l'erba
alta, cercando di seguire il sentiero. Per fortuna c'è sempre una
persona che ci guida. Così anche quel giorno ci siamo messe in
cammino col nostro Gesù. La giornata non era delle migliori, ma la
paura della pioggia non ci ha fermato. E non solo la paura, ma
nemmeno la pioggia stessa, cominciata a dirotto appena mezzo
miglio fiori dal centro, è riuscita a farci tornare indietro. In un 
attimo la strada si è fatta fiume e noi... pulcini bagnati. L'unico a
salvarsi è stato il Signore. "Beato Lui", ci siamo dette, "Almeno 
è al coperto". Acqua sopra, acqua sotto: non ho mai avuto la 
sensazione così forte di essere un pesce come quel giorno!
Finalmente abbiamo incontrato una persona che ci ha invitato al
riparo in casa sua e a sederci in compagnia. "Accomodatevi". 
"No grazie, preferiamo stare in piedi!". Era impossibile sedere... 
L'unica cosa da fare era strizzare gli abiti e riprendere fiato per poi
ripartire. La pioggia ci ha fatto tardare un po', così siamo arrivate al
villaggio verso le tre, contente di vivere la nostra missione, anche
se umide. Nel frattempo anche la pioggia aveva smesso ed un
occhio di sole era uscito a cambiare un po' la faccia di quella giornata
grigia. Il responsabile della piccola comunità ci ha accolto in casa,
ci ha offerto la zucca calda cotta ed ha iniziato a preparare il tavolino
ed i fiori per il nostro semplice rito. Quel giorno cinque ammalati
anziani hanno ricevuto Gesù nel loro cuore e sono sicurissima che,
ringraziandolo per essere andato da loro, non avranno dimenticato
chi L'ha portato, noi, poveri strumenti, bagnati per amore.
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Balaka, 18 febbraio 1985

“... grazie soprattutto per la vostra missionarietà....”

Grazie per quanto ho ricevuto ma grazie soprattutto per la vostra
missionarietà: "un cuore disponibile è un cuore gradito a Dio": è il
salmista che prega così. Apprezziamo molto il desiderio di
Giuseppe di insegnare a qualcuno (quando sarà tra noi) come 
continuare con "l'ottica". Con il Vescovo, in questo momento, 
è difficile pianificare, così ho parlato con una nostra sorella che è
nel giro degli "ospedali". La persona c'è. E' un medico molto 
generoso ed intelligente e lei è convinta che potrà fare benissimo
al caso, anche perchè è un tipo a cui piace studiare ed imparare. 
Il problema sono invece gli strumenti ed il materiale. Qui non c'è
niente! Sarebbe quindi necessario che tutto ci arrivasse dall'Italia.
I pacchi arrivano sempre. E' vero, è costoso, ma forse, per adesso,

è l'unica via. Quello che è stato inviato per container, non è
ancora arrivato. Gli stessi sono bloccati in Mozambico e chissà se
ci arriveranno mai!
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Balaka, 20 agosto 1985

“...la riconoscenza per coloro che aiutano....”

Grazie del vostro ricordo, delle borse e di tutto quello che ci avete
fatto arrivare quest'anno, ed anche l'anno scorso. Da parte nostra e
di tutti i nostri fratelli africani, un grazie sincero. Una cosa è 
sempre viva in loro: la riconoscenza per coloro che aiutano. Non vi
conoscono personalmente, ma sanno che noi missionari possiamo
stare presso di loro, proprio per quelle persone che, nel silenzio, 
ci assicurano la loro preghiera e ci sostengono con il loro aiuto. 
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 ragazze, considerate ancor oggi necessarie per
la casa (la capanna), 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 selettive, 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 possibilità di crescere e di essere ai passi 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 orientamento verso la vita futura. Seguiranno, oltre
alle materie richieste dal programma statale, anche un corso di 
economia domestica, di cucito, e di dattilografia, per un futuro 
di lavoro.

PUNTO MALAWI O.N.L.U.S. 15



Balaka, fine estate 1985

“...Il pozzo... è già profondo 20 metri, ma privo di acqua ....”

Grazie per il disegno del progetto della chiesa di Mpulula: è molto
bello, forse troppo bello per essere una out-station. Ho fatto una
sorta di modellino in cartone della cappella, in scala 1 cm=1 m; 
è piaciuto a tutti. La cosa che più preoccupa padre Mario è il come
sostenere il tetto della chiesetta. Dovete sapere che non saranno 
gli operai di Stefano a farla, ma gente semplice della missione,
contattata dai Padri. Quindi, se pensiamo ad una impresa del 
genere...... 
Ho anche una brutta notizia. Il pozzo, al quale vi eravate dedicati
qui in Malawi e che volete sostenere economicamente, è già 
profondo 20 metri, ma privo di acqua. Ci è venuta la tentazione di

chiuderlo e di incominciare
altrove. 
Ho comperato alla vostra
amica Anna,(vi ricordate, la
vecchietta...), delle pentole
nuove e lei, nel ringraziarmi,
piangeva. E' arrivato un con-
tainer, uno degli ultimi spedi-
ti e c'è del materiale anche
per noi. Evviva!
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Balaka, 27 settembre 1985

“Su 79 studenti ne hanno promossi 3....”

Prima di tutto un bel "ciaone" tutto sudato. Il caldo comincia a farsi
sentire ed il lavoro ad aumentare. Che pacchia! 
E poi, la situazione è tragica. Sono usciti i risultati delle scuole, e le
serali - quindi anche le nostre ragazze - sono state messe a "K.O."
Su 79 studenti ne hanno promossi 3. E la ragione? Non hanno
posto nelle altre scuole e quindi bocciano (infatti, se li promuovo-
no, automaticamente passano alle altre scuole normali superiori).
Ma che sberla! Severina, la madre superiora, dice che non era mai
successo e non vuole più fare la serale; non vuole più che le
ragazze siano prese in giro dal loro stesso governo! Così, se l'altro
giorno al telefono ho detto che la scuola non si farà, ora siamo
daccapo. Stiamo tentando di tutto per fa accelerare un pò i per-
messi del governo per avere la nostra  scuola almeno per gennaio.
Il che vuol dire: coraggio o pazzia? Noi siamo in due, ci sono gli
operai in casa, arriveranno le ragazze il 30/9, la 127 Fiat è "morta",
siamo a piedi e pretendiamo di fare miracoli. Ma stiamo calmi!
Con tutto questo non voglio spaventarvi, ma solo dire che davvero
c'è bisogno, prima di tutto, della vostra preghiera. Se il Signore
vuole che facciamo la scuola, ci aiuterà di certo, troverà Lui le 
strade. E quello che oggi sembra un campo di battaglia sarà luogo
di serenità e di gioia. E prima di finire, ho una parola tutta speciale
per chi ha predisposto la macchina da cucire della Lucia che le
permette di lavorare nonostante la menomazione. Congratulazioni!
Il pozzo di S.Patrizio avrebbe fruttato di meno! Davvero, è stata
grande la nostra meraviglia che siamo rimaste senza parole. E' tutto
perfetto. E' tutto quello che in questo momento ci serviva. Davvero
grazie. Lucia andrà a fare un corso di taglio e cucito di 6 mesi, così
avrà la sicurezza di un lavoro. Intanto la macchina gliela conserviamo
noi. E in attesa di partire, mi sta facendo delle belle corone. Anche
da lei un grazie che non finisce più. C'è solo che non sta molto
bene e forse dovrà fare un'altra operazione alla gamba.
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Balaka, 6 ottobre 1985

“La situazione della scuola statale è disastrosa....”

Andrea mi ha detto che siete molto preoccupati per la scuola. 
Il progetto inviatovi, però, non è per voi, ci mancherebbe altro, è
per la Caritas italiana. Quindi il grosso della spesa, soprattutto per
quanto riguarda l'edificio, sarà coperto da questa associazione. 
Ora però rimane l'allestimento di una scuola e il suo mantenimento.
Ed è per questo che la mostra africana che avete organizzato, ci
pare un'occasione da non perdere per racimolare qualche soldino
per i libri, i banchi etc. Potreste fare per esempio la proposta di
pagare un banco, oppure una sedia, oppure un libro. Tornando
alla scuola, è vero! Forse nella fretta ci siamo espresse male, ma
detto fra noi la cifra non è esagerata. Pensate che fare la scuola
vorrà dire almeno 50 ragazze per classe, il che vuol dire 
raddoppiare la presenza delle ragazze all'hostel. Comunque, come
vi ho già detto, l'80% è a carico della Caritas. Speriamo che anche
il nostro Istituto ci aiuti perchè questa necessità è ormai 
urgentissima. La situazione della scuola statale è disastrosa. 
A voi, solo il compito di provocare la generosità della gente con
iniziative. E prima che mi dimentichi, forse vi arriveranno delle
risposte dai presidi delle scuole medie veronesi. Ho spedito loro
una lettera proponendo ad ogni ragazzo l'acquisto di un mattone 
e ho dato il vostro indirizzo. Quindi, se riceverete qualcosa..., non
meravigliatevi. E, a proposito di iniziative, mi diceva Severina che
lei conosce un padre di Novara che raccoglie tantissimo materiale
per i missionari. Perchè non contattarlo? Lucia vi saluta. 
E' felicissima per la macchina ed il giorno 7 partirà per il corso di
sarta per handicappati. 
L'angelina, il cane di Angelo, è morta. La lupa, lo stesso giorno, si
è ammalata, ma le nostre cure l'hanno salvata. Pensate che le ho
dovuto mettere anche le supposte. 
Oggi, domenica, siamo state a Kankao, con le 19 ragazze che per
ora sono arrivate all'hostel, a portare i giocattoli ricevuti dall'Italia,
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ai bambini handicappati. Non vi dico la festa, i canti e tra i 
palloncini e le caramelle, c'era davvero un bel clima di serenità.
Però, visto che i giocattoli erano molti, un po' li abbiamo dati a
Santino per i bambini dell'asilo di Utale.
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Balaka, estate 1985

“Signor direttore, sono una suora missionaria....”

Egr. Signor Direttore, sono una suora missionaria canossiana del
veronese, e le scrivo a nome di tutte le mie sorelle e dei giovani del
Malawi, paese dove noi prestiamo la nostra opera dal 1975. 
Con questo scritto vorremmo chiedere il suo appoggio nel proporre
agli scolari un gesto che ci aiuti ad "aiutare" la gioventù africana.
Benchè il Malawi sia abbastanza piccolo ed organizzato, 
in confronto ai paesi limitrofi, non è ancora pronto a far fronte a
tutta la gioventù di cui è ricco. Ed il primo problema è quello delle
scuole: sono poche e solo il 7% degli studenti può continuare dopo
le medie. Il nostro intento sarebbe, quindi, quello di costruire una
scuola per loro, per dare loro la possibilità di un domani migliore.
E' forse poco, ma è già qualcosa. La preghiamo perciò di leggere
nelle classi le righe seguenti. Con riconoscenza grande per il suo
aiuto, la saluto cordialmente augurandole ogni bene per la sua 
"missione" tra i giovani.
Carissimi bambini, questa lettera dall'Africa è proprio per voi, per
chiedervi un regalone. Se penso a voi, a quello che possedete, ai
tanti giocattoli che avete, mi sento triste perchè i nostri bambini non
hanno niente. Ma vi dico un segreto: voi potete farli contenti con
un regalo speciale: con un "mattone". E voi direte: "Ma che regalo è
mai un mattone?!" E' molto utile, invece, perchè servirà a costruire
la scuola che i vostri amici non hanno. E' un mattone speciale che
costa lire 1.000. Ce ne regalate uno ciascuno?. Se ogni bimbo 
contribuisse con il suo mattone, potremmo costruire una scuola così
grande da contenere non solo i bambini del Malawi, ma anche tutti
i nonni africani. E ditelo anche ai vostri amici, perchè per fare una
scuola ne servono molti. E già vi dico grazie perchè so che posso
contare su di voi, sul vostro aiuto, sui vostri mattoni. 
E Gesù Bambino vi dirà: "Ero povero, ero solo, ero nudo, non avevo
scuola e tu mi hai aiutato. Grazie" Carissimi bambini e bambine, tutti
i bimbi africani vi dicono grazie e vi salutano nella loro lingua:
MONI.... che significa CIAO.
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Balaka, 19 novembre 1985

“...le vostre penne ... bianche sono di stile....”

Prima di tutto grazie per gli occhiali soprattutto per quelli della
super! Vanno benissimo! Grazie anche delle penne biro verdi e
bianche. Tutti, a partire dagli insegnanti fino ai bambini delle 
elementari, ne hanno fatto una grande festa. Ed erano molte, ma
ora non c'è ne sono più. Abbiamo preferito fargliele pagare, 
pochissimo per far loro capire che non tutto è gratuito e sono tutti
felicissimi e Balaka è piena delle vostre penne specialmente di 
quelle bianche, perchè dicono che "sono di stile". Per l'invio degli
altri occhiali, non so cosa dire, viste le forti tasse che il Governo 
ci fa pagare. Proviamo un'ultima volta con un altro pacco. 
Vi chiedo di denunciare meno del valore reale e di insistere 
perchè gli impiegati postali non riportino cifre sulla carta.
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Balaka, Santo Natale 1985

“Un altro regalone è stato la promessa di nuove sorelle....”

Anche quest'anno veniamo a voi con i nostri più sentiti auguri di
un Santo Natale e di un Felice Anno Nuovo. E con noi sono tutti
gli amici del Malawi che, con l'augurio, porgono il loro grazie per
tutto ciò che fate per loro e per la Chiesa locale, con il vostro aiuto
di preghiera e generosità. Ora voglio raccontare come la
Provvidenza ci abbia seguite durante quest'anno 1985, "anno della
gioventù". Il regalo più grande è il dono di quattro ragazze che,
accogliendo la chiamata del Signore, hanno voluto seguirLo 
iniziando così il 16 settembre scorso il loro cammino di formazione
nel nostro Istituto. E' per noi segno di vita, una spinta, un 
incoraggiamento, una speranza che nasce dal cuore della Chiesa
stessa. Un altro regalone è stato la promessa di nuove Sorelle; 
il Signore ci ha benedette chiamandole ed invitandole a lavorare il
suo campo del Malawi. Un altro segno della Provvidenza e dono
grande è stato il permesso del governo di avere la Scuola
Superiore in casa. Grazie a questo permesso possiamo offrire alle
80 ragazze che già ospitavamo all'hostel e a quelle dei dintorni la
certezza di una scuola superiore.
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Balaka, 19 gennaio 1986

“E’ un anno nuovo,... di pace cercata e voluta....”

E' un anno nuovo, anno che sarà di pace cercata e voluta tra di
noi e con i nostri fratelli. State bene? Io sì! Le piogge sembrano
smettere ed il sole si rifà sentire. Ci sono delle belle calde giornate
e il granoturco si riprende bene. Si cominciava a temere che 
cadesse. Qui si sta sempre pensando alla scuola e a come 
organizzare il tutto. Stiamo pensando anche al lavoro che vi abbia-
mo messo sulle spalle e sinceramente, a volte, ci viene rimorso. 
E prima di tutto grazie della lotteria, del lavoro e dell'impegno che
vi avete messo dentro. Grazie anche a tutti coloro che, comprando
i biglietti, o facendo propaganda, ci hanno aiutato. E riprendo il
discorso del container. Vi sembrerà che forse potete fare da soli,
senza i padri di Redona. E' vero, il container può partire dall'Italia
senza padre Arcello. Ma c'è un contratto tra il Vescovo e la 
compagnia dei trasporti che garantisce lo sdoganamento in
Tanzania, a Dar es Salaam. Per questo dobbiamo passare attraverso
loro: per avere l'aiuto del Vescovo, qui. Anche altri padri, di altre
zone, hanno avuto bisogno dell'aiuto dei padri di Redona. 
Non sarebbe la prima volta che si perdono molte opportunità per
sciocchezze burocratiche. Bisogna fare tutto per benino. 
E poi abbiamo un'altra fortuna. Il Vescovo sarà in Italia per le sue
vacanze, 6 mesi, dagli inizi di aprile, quindi potete chiedere a lui,
ormai esperto in materia, il metodo migliore per fare le cose alla
perfezione. Suor Severina diceva anche che da una conceria aveva
ricevuto, tempo fa, tanti fusti vuoti, che aveva poi riempito 
e sigillato. I bauli andrebbero benissimo, sia per il trasporto che
qui da noi, per contenere le cose. Perchè non provate a chiederne
ancora alla conceria? State attenti alla spedizione, che il tutto sia
ben imbottito di vestiti... Ne discuteremo comunque ancora.
Un'altra cosa. Per il trasporto... Suor Severina dice che già in 
passato aveva ottenuto il permesso per effettuarlo. 
Allo scopo serve una lettera di un religioso, che garantisca che il

PUNTO MALAWI O.N.L.U.S. 23



trasporto è per le missioni (potete chiedere al C.M.D. o a Redona),
e un'altra delle autorità civili, (andate dai carabinieri), che 
autorizzerà definitivamente questo trasporto, entro un determinato
periodo di tempo. Dopo di che, lei dice, non ci sarà alcun bisogno
di bolle di consegna, di fatture o di "paure". Come va la faccenda
della scuola? A tutti chiedo fondi e dò il vostro recapito. 
Se vi chiamano per ritirare del materiale o se ve le fanno arrivare,
non meravigliatevi. Sono ancora io.
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Balaka, 17 febbraio 1986

“...ha le orecchie lontane...”

Scusate se scrivo solo quando ho bisogno, ma per impratichirmi
nella materia non basta "cassetta di ottica" che mi avete lasciato 
in eredità e che io cerco di usare, putroppo senza la maestria di
Giuseppe. 
E passo subito al sodo. 
Primo caso: E' 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. E' 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). 
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".
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Balaka, 10 aprile 1986

“Carissimo Nazzareno... takulandirani ndi mania awiri....”

Ho appreso con grande gioia la notizia della nascita del bimbo di
Giovanni e Grazia e a lui voglio dedicare un pò del mio tempo:
Carissimo Nazzareno, benvenuto, welcome, takulandirani ndi
mania awiri. E, forse tre lingue bastano per ringraziarti di essere 
al mondo. Tutto il Malawi ti aspettava perchè sei un "prodotto"
degli amici "GIO-ZIA" ma anche un raccomandato della nostra
Santa Bakhita. E anche se sei un "nazzereno" di Verona, ricordati
che il nome che porti è un dono e senz'altro ti si addice. 
Che tu ne sia degno fin dal principio; "non perderti nel Tempio,
non tagliarti e non ferirti con gli arnesi del tuo papà" (penne e
matite), ma cerca di crescere in bontà, sapienza e grazia. 
Ciao, Nazzareno. Stammi bene. Salutami i tuoi, soprattutto la tua
mamma che per te ha anche tribolato ed il tuo papà che insieme
con lei ti ha portato nel cuore.
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Balaka, 3 maggio 1986

“... con qualsiasi occhiale non ci vede....”

Come va la vita? Qui tutto bene. Tutti i vostri amici malawiani mi
ringraziano ogni volta che mi vedono. Vi mando la copia di due
prescrizioni, per un ragazzo e una ragazza che, visto il prezzo 
degli occhiali qui a Balaka, hanno rinunciato a farli fare. Ho una
prescrizione che non riesco a capire: come fa il ragazzo ad avere
nell'occhio sinistro un +0.25 e un -0.25, se astigmatico ? (come
vedi, Giuseppe, sono ancora lontana dal difendermi un pò). 
E cosa vogliono dire quelle due 6/4 e 6/6 della ragazza, proprio
non lo so! Sta di fatto che non sono riuscita a misurarle la vista:
con qualsiasi occhiale non ci vede!
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Balaka, 18 maggio 1986

“Abbiamo finalmente avuto l’automobile....”

Come va la vita? Mi raccomando, non lavorate troppo. E' il giorno di
Pentecoste e la nostra preghiera per voi è che lo Spirito Santo vi
guidi, ci guidi, alla verità, a Gesù. Io sto benissimo, anche se sono
un pò arrabbiata per il fatto di dover venire in Italia, in un momen-
to molto difficile a causa dell'avvio della scuola, cosa nuova per il
nostro ambiente ed incerta negli sviluppi. Abbiamo finalmente avuto
l'automobile, ma non vi dico che prezzi a causa della moneta giap-
ponese che va su e del kwacha (la moneta locale) che va giù
(k.1=400 lire) e della dogana che ha voluto il 90% del prezzo.
Comunque è una bella macchina con 6 posti e un metro cubo ester-
no per il bagagliaio. E' diesel. Sembra che il consumo sia minore che
a benzina. E chi vuol vederla... e provarla... deve solo venire in
Malawi!
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Balaka, 24 maggio 1986

“Sentiteci vicino con ...l’affetto e la preghiera...”

Probabilmente sarò in Italia in ottobre, ma non preoccupatevi per
me; tutto andrà per il meglio. Ciò che importa è fare le cose bene
e con calma senza affrettare i tempi. Una cosa noi pensavamo:
forse è meglio cominciare con l'invio di un container anzichè di
due, per vedere come va a finire e, nel frattempo, se c'è molto
materiale, predisporne un altro. Ed ora una bella notizia: ieri sono
arrivati due pacchi, via mare, da Brescia con 600 matite, 450 penne
biro, 420 pennarelli e tanti, tanti quaderni. Sembra che il Signore ci
benedica. E di dogana, abbiamo pagato solo 2 kwacha.
Vi manda due righe anche suor Severina. "Penso che non ci sia
bisogno di chiedervi come state perchè vi stiamo mettendo alle
strette, non è vero? Imparate anche voi dalla nostra gente a 
prendere le cose con filosofia, anche se per noi italiani è quasi
impossibile. Quando poi si tratta di qualcosa di grande ci si 
entusiasma e non si bada più nè a tempo, nè a forza fisica, 
nè a soldi. Sappiate che la vostra generosità ci è di grande 
gioia e incoraggiamento. Sentiteci vicini con la riconoscenza, 
l'affetto e la preghiera."

PUNTO MALAWI O.N.L.U.S. 29



Balaka, giugno 1986

“Ho trovato altri due... orbi....”

Ho trovato altri due "clienti", due studenti un pò "orbi". 
Ho dimenticato come si scrivono le ricette, così scrivo tutto quello
che ritengo possa servire. Feston Mpulula: 19 anni (ragazzo) non ci
vede lontano; 0.50 in tutti e due gli occhi. Se la misura standard è
48, la sua faccia è 50. Mercy Mzengo: 17 anni (ragazza); anche lei
non ci vede lontano, ma poco, 0.25 in tutti e due gli occhi. 
Ha un faccino piccolino. Proprio stamattina gli strumenti sono 
partiti per Namalaka con uno dei cartelloni - misura vista - che ci
avete fatto avere. Zikomo! Poi li presteremo alla missione di
Maldeco e ritorneranno da noi in gennaio. Speriamo di non 
dimenticare troppo in fretta tutta la scienza appresa. 
I nostri vecchi continuano a chiedere se i loro occhiali sono 
arrivati. Ma non preoccupatevi. Ho spiegato loro che per 
Giuseppe è stato un "tempo senza tempo".
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Balaka, 5 ottobre 1986

“Per il container siamo sulla buona strada....”

Qui noi stiamo tutti bene. Per il container siamo sulla buona 
strada. Senz'altro un fratello dei Padri Bianchi in Dar Es Salaam,
Tanzania, darà una spinta per mandarlo di qua, quindi tutto bene 
e siamo certi che tutto andrà per il meglio. Anche il sacrificio di
rimandare la mia partenza sarà certamente premiato dall'arrivo del
container. Per la scuola.... Pianino, pianino, ci "imbarchiamo". 
Le ragazze sono contente e vi ricordano sempre con gioia.
Inizieremo con la costruzione di due aule per cucito e dattilo 
che, un domani, potranno essere usate come dormitorio. Vorrei 
nominarvi uno ad uno ed esprimervi tutta la nostra riconoscenza. 
Grazie del tempo che ci donate e dell'amore che dimostrate ai
nostri malawiani.
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II PARTE

Dopo l'Italia, il ritorno



Balaka, 23 maggio 1989

“Il Malawi 1989 è diverso da quello lasciato nel 1986....”

Finalmente una parola dal Malawi, direte voi! E' vero! Ma ho 
aspettato di proposito per non lasciarmi prendere dalla prima
impressione e cadere in un giudizio frettoloso. Certo! Il Malawi
1989 è diverso da quello lasciato nel 1986, la comunità è diversa,
lo stile è diverso, ma ciò che conta è che la gente è sempre quella,
con la stessa sete di carità, di amore e di giustizia. Io sto 
ri-ambientandomi col grossissimo vantaggio di sapere già la lingua
(mi accorgo di non averla dimenticata) e di conoscere un po' i
costumi della gente. Così i tempi si accorciano e la gente è felice
di poter parlare con me in chichewa. Le sorelle indiane non 
riescono a dire due parole e insegnano agli operai l'inglese. 
Questo non "intendersi" è stato causa di problemi, anche ultima-
mente: dopo aver avuto i ladri, per un malinteso con la polizia,
sono stati picchiati i nostri uomini, al punto che Benzoni non vuole
più venire e Pierson non ci vede più da un occhio. Sono gli sbagli
che si fanno quando non si capisce e non si conosce come la 
polizia agisce. Io sto tentando in tutti i modi di recuperare la 
fiducia di Benzoni e di togliergli la paura inventando dei lavori che
solo lui può fare: pitturare, preparare la grotta per la Madonna,
riparare la finestra etc. Ma la loro paura è che se dovessero venire
ancora i ladri, loro sarebbero i primi ad essere presi, picchiati e
tenuti in prigione. Vi sono rimasti già 4 giorni e non vi dico in
quale stato sono usciti. Non so ancora bene cosa farò.
Per il momento sto mettendo mano a tutto, dalla pulizia della casa,
all'attività dell'hostel, alla scuola, anche se è difficile, più di prima!
Poi con il nuovo anno pastorale mi darò più da fare in parrocchia.
Già da giugno, visto che Angelo verrà in Italia, dovrò girare, la
domenica, al suo posto, le outstations per portare la comunione
agli ammalati. Comunque io sto benissimo e sono contentissima di
essere a Balaka e soprattutto perchè la gente mi ha accolta bene ed è
felice del mio ritorno.
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Balaka, estate 1989

“...è incalcolabile la gioia di poter di nuovo spendere la vita....”

Se è sempre piacevole tornare indietro con la memoria e rivedere
luoghi e persone care... se è ancora più bello poter rivisitare e 
rincontrare nel tempo ciò che è più caro nel profondo del cuore ,
è incalcolabile la gioia di poter di nuovo spendere la vita, il nostro
credo, con questi fratelli. E' un'esperienza che riempie il cuore e
muove la vita a nuova nascita, la porta quasi a fiorire di nuovo,
carica di maggior entusiasmo e vitalità. E' questa la mia esperienza
di oggi, il mio ritorno in Malawi, dove il senso dell'avventura ini-
ziale ha lasciato il posto alla passione per l'uomo come creatura da
amare, passione che cresce ogni giorno di più e che sempre più
mi lega a questa gente, a questo popolo. E' un'esperienza un po'
strana: un tutto negativo che porta a un tutto positivo. Certamente
la mancanza di certezze umane, di appoggi umani, aiuta a crescere
in una dimensione più vera, quella di Dio. In fondo l'unico 
missionario è ancora solo Gesù Cristo, noi gli prestiamo la nostra
povera parola e le nostre corse. Il ritornare a Balaka, una nuova
Balaka, è stato uno shock, uno scossone che mi ha fatto rivalutare
il mio essere missionaria. Certo, tante cose potrebbero essere diver-
se, e prima delle cose noi, persone, ma forse il Signore ha un po'
ragione: non ci dice tutto, ma ci aiuta a crescere come meglio
crede e pensa, per noi e per il Suo Regno. E ora vi racconto un pò
quello che faccio io qui, in questo tempo di "vacanze scolastiche".
Oltre ad aiutare padre Mario con le messe domenicali, per la 
mancanza di preti, anch'io vado con l'Eucarestia nei villaggi per la
messa secca e con i bambini della prima comunione, mi diverto a
fare qualcosa a casa. Stiamo costruendo il serbatoio dell'acqua, 
rifacendo le biologiche, mettendo la luce dove non c'è, portando
l'acqua alle docce, costruendo nuovi gabinetti, piantando o 
sradicando alberi, a seconda del luogo, e io mi diverto a correre da
un posto all'altro, a tenere a bada il lavoro e gli uomini stessi. Il
fatto è che non ho nessun operaio specializzato, tranne un 
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muratore, e quindi "inventiamo" insieme come fare. Vorrei dire che
ciò mi diverte, ma tante volte sento il peso di dover portare avanti
questi lavori usando solo un po' di cervello. Pensate che possa
bastare? Di questi tempi poi sono stata spesso fuori con i padri 
italiani e con i loro visitatori a dire la messa.  Il mio futuro? 
Il nostro futuro? Nelle mani di Dio, perchè veramente non so 
proprio come sarà. Per voi potrebbe essere più facile nel senso 
che conoscendo la vostra "vocazione missionaria di trincea", so 
che potrei proporvi qualsiasi cosa e trovare adesione piena subito.
Intanto vi racconto una cosa bellissima di cui ho goduto per voi. 
Il 13 agosto erano le prime comunioni, in 5 chiese diverse della
nostra parrocchia e una di queste era MPULULA. Don Cesare, di
Cremona ed io, avevamo la messa lì. Alla fine della messa, il 
catechista mi chiama davanti all'assemblea con queste parole:
"Oggi è giorno di festa per noi, per questi bambini e per un altro
motivo: se c'è questa chiesa, questo centro, è grazie a Suor
Giovanna che ci ha fatto conoscere ai suoi amici. Lei non era qui
quando abbiamo benedetto il terreno così oggi vogliamo 
ringraziarla". Ed è andato avanti spiegando alla gente del vostro
viaggio, di come avete accolto subito l'urgenza di quella chiesa, di
come avete aiutato generosamente. E, alla maniera africana...., 
non finiva più. Anch'io ho ringraziato quei nostri fratelli di averci
dato la possibilità di condividere con loro un po' di vita e l'ho fatto
a nome vostro. Ho detto anche che il vostro paese e MPULULA
saranno sempre uniti nella preghiera e nella celebrazione 
eucaristica. Avrei veramente voluto che foste presenti. 
Certo ringraziano per la costruzione, ma soprattutto per aver dato
loro la possibilità di esprimere la loro fede, di pregare, di crescere
come comunità cristiana, di incontrarsi attorno all'altare, attorno
proprio a questo altare nato dalla vostra generosità. Sempre più mi
convinco che la sensibilità missionaria è anche questa una 
vocazione. Non è di tutti, e non può esserlo, per i diversi carismi
presenti nella Chiesa. Tuttavia è un qualcosa che il Signore ci ha
affidato come tesoro e che non possiamo sotterrare o dimenticare.
Per questo vi chiedo innanzitutto di essere missionari con noi con
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la preghiera. Una preghiera che vada al di là della propria
comunità, che arrivi ad abbracciare questa giovane Chiesa, dalle 
caratteristiche proprie dei giovani, ricca ma inesperta, entusiasta
ma rischiosa, aperta al domani ma con l'oggi ancora da vivere,
intrepida ma forse incostante. E una preghiera in particolare anche
per noi missionari e missionarie, che abbiamo ad approfondire
sempre più il nostro ruolo tra i cristiani che il Signore ci dona, 
che abbiamo ad essere sempre più "per loro". 
Volete inventare qualcosa per farci conoscere ? Potrebbe essere la
campagna "pro-scuola". Il 65% della nostra gente è analfabeta.
Perchè non invitare la vostra gente ad aiutare i bambini a 
frequentare le medie e le elementari? Volete dare una mano alle
ragazze delle superiori che sono qui all'hostel? Potreste far venire
dall'Inghilterra dei dizionari, da spedire via container. Appena 
arrivata ho dato una macchina per cucire a Leo, il vecchio lebbroso
che va in giro in bici. Contentissimo e... in gamba. Per lui ci sarà
anche della stoffa, ma tanti altri potrebbero essere aiutati. Con la
scatola "magica" delle lenti ottiche arrivate, davvero possiamo 
aiutare tante, tante persone. E ogni volta che vengono a 
ringraziarci con i prodotti della loro terra, penso a voi e per tutti
ringrazio il Signore. Scusatemi se ho "chiacchierato" un sacco,
magari senza troppo senso. E' solo un modo, quello più semplice,
per dirvi che vi ricordo, vi porto nel cuore e che ho ancora tanto
bisogno di voi.

PUNTO MALAWI O.N.L.U.S. 37



Balaka, 8 dicembre 1989

“...ma le giornate dovrebbero essere più lunghe....”

L'augurio mio e delle mie sorelle è che davvero possa essere 
"natale" in te, in me, in ciascuno di noi... una vita nuova possa 
fiorire ricca di Dio nella povertà della nostra vita. E perchè questo
sia possibile, ci ricordiamo a vicenda nelle preghiera, preghiera che
ogni giorno, per voi, c'è qui all'hostel. Vi chiedo scusa se non mi
sono fatta sentire fino ad ora. Avete ragione, ma le giornate
dovrebbero essere più lunghe... Tuttavia, anche se non scrivo, vi
ricordo ad uno ad uno e presento al Signore nella Messa e lo 
ringrazio per voi. Ho saputo che non riuscite proprio a stare fermi,
che continuate a lavorare per il Regno aiutando chi ha bisogno. 
E' certo motivo di orgoglio per me che la "mia gente" sia così 
missionaria! E se fino ad oggi sono stata un po' in silenzio, ora vi
do un po' di lavoro. Sta a voi poi decidere se potete o meno 
venirci incontro. Ho sentito della possibilità di un altro container. 
Benchè le cose siano cambiate un po' qui a Balaka, e quindi 
bisogna rispettare le altre culture e mentalità, vi suggerisco quello
che potrebbe essere utile. Per la nostra gente: 
- coperte; mai come quest'anno ho realizzato quanto preziose
siano. E più a buon mercato sono e meglio è, così la gente può
essere aiutata a comperarle e può davvero avere la soddisfazione
di "possedere una coperta".
- secchi; di ferro, di alluminio, di plastica, di qualsiasi tipo, ma
sono preziosi per chi deve andare sempre a prendere l'acqua al
pozzo.... Un secchio non dura una vita! 
- vestiti; come al solito sono una manna, ma il governo non 
permette più l'entrata di quelli usati, quindi... vedete voi! 
Per la scuola ci vorrebbero ancora sedie. Anche gli sgabelli a 3
gambe sono formidabili e potrebbero darci una mano a far 
"sedere" le ragazze. Matrici e inchiostro Gestetner, con il correttore
per matrici, a cera ed elettroniche. Carta, per quaderni da fare, o
carta già stampata. Vi assicuro che centinaia e centinaia di bambini,
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al di fuori delle nostre ragazze, sono stati aiutati. E sono 
riconoscenti. Cancelleria, in genere non va mai male. Per la casa:
zappe, rastrelli, badili, carriole, gomme per innaffiare, serrature con
rispettive maniglie, rete metalliche con fori piccoli per le finestre,
cunei per spaccare la legna, lime di ferro, accetta, lucchetti.
Parlando con Luisa ci sono venute altre idee su quanto ancora 
suggerirvi: oggetti in plastica come: bacinelle,secchi, piatti, 
bicchieri, zuppiere, caraffe... che sono cose che negli hostels 
servono sempre. Poi la stoffa per il cucito è sempre preziosa 
E vi do ancora una buona notizia: finalmente abbiamo iniziato 
con dattilo. Sono solo 3 le ragazze, per il momento, ma ciò che
conta è cominciare. L'anno prossimo sarà molto meglio e in tante
avranno l'opportunità di imparare un mestiere. Per l'orto potrebbe
andar bene un po' di fertilizzante; ora che abbiamo l'acqua buona,
non più salata, grazie al pozzo con la pompa elettrica, possiamo
permetterci di bagnare durante la stagione secca. Amici, tante e
tante ancora saranno le cose che la vostra generosità saprà 
inventare. Io non riesco più a pensare a qualche cosa d'altro. 
A dire la verità siamo abbastanza fortunati qui in Malawi: si trova
un po' di tutto. Speriamo che duri questa pace e questa voglia 
che è in tutti di promuovere non tanto il bene personale, 
ma quello di tutto il paese. Dimenticavo, se trovate delle vitamine
o altre medicine,benvenute! E da ultimo, se qualcuno di voi ha
voglia di spendere un pò del suo tempo con noi, sappiate che
siete i benvenuti nella nostra casa. Anche tutte le altre sorelle 
sono d'accordo.
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Balaka, 2 gennaio 1990

“...la gita scolastica delle ragazze, minuto per minuto....”

Eccomi finalmente a voi, nell'Anno Nuovo, per raccontarvi 
qualcosa del vecchio anno che vi appartiene, in quanto ve ne siete
fatti promotori: Balaka - Maldeko - Balaka, la gita scolastica delle
ragazze, minuto per minuto. E' il 10 dicembre, e piove a dirotto.
Cambierà? Speriamo! 11 dicembre: acqua a secchi rovesci.
Cambierà? Forse! 12 dicembre: un pò di sole, malato più che mai,
cerca di farci credere che forse.... ma no, prima di sera piove 
ancora. Cambierà? Si fa fatica a crederlo. 13 dicembre: domani
andremo in gita a Maldeco "sui" camion e oggi di nuovo piove.
Che faremo? Ci laveremo? 14 dicembre: ore 6.00 del mattino.
Chiaro come non mai. Sembra un sogno. La S. Messa è tutto un
grazie per il dono del sereno. 6.30: i camions (2) sono davanti a
casa pronti per partire. Le ragazze sono divise in quattro gruppi,
con quattro contrassegni di diverso colore sull'uniforme, per 
quando ci divideremo in gruppi alla Maldeco Fisheries. Quelle del
primo anno (48 ragazze) e quelle del terzo (18) vanno sul camion
grande con Suor Rosemary. Quelle del secondo (53) sono sul
camion piccolo con la cuoca, i ragazzi dell'orto e Suor Salo. 
La sottoscritta è condannata a stare nella cabina del camion 
davanti, per controllare gli autisti, la velocità e le tappe da fare.
7.00 in punto si parte, dopo una preghiera e un saluto molto
"rumoroso" ai bambini delle elementari che ci stanno di fronte. 
A metà strada circa, un camion comincia a tossire. Ha bisogno di
acqua nel radiatore. Niente paura; è l'occasione per sgranchirsi le
gambe, far riposare la gola stanca dai canti e per mangiare un
mango (ogni camion ne ha un barile "a bordo"). Alle 9.00 siamo
davanti alla casa del Vescovo. Entriamo a salutarlo (130 persone).
E' entusiasta della nostra visita, oltre che sorpreso: è la prima volta
che le ragazze dell'hostel si muovono per una gita-visita di studio.
Ci fa vedere tutto il suo giardino, la sua casa, il suo orto, le galline,
le mucche, l'uva... e ci dà la sua benedizione per tutto il giorno.
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Ripartiamo verso la nostra meta. In perfetto orario, alle ore 10.00,
siamo davanti a Maldeco Fisheries. La guardia in divisa 
spalanca il cancello e fa entrare i camions in pompa magna. 
Le ragazze sono così contente che i loro canti si sentono fino 
all'altra sponda del lago. Ad accoglierci c'è il direttore, l'addetto alla
sicurezza, l'esperto di pesci e il biologo. Discorso loro e discorso
nostro, saluti e convenevoli, parole di accoglienza e espressioni di
grazie, dopo di che ci si divide in gruppi e, da punti diversi 
partiamo per visitare Maldeco Fisheries, la sola industria del pesce
in Malawi, ora governativa. E veniamo a conoscere ed imparare
tantissime cose. Le ragazze avevano già letto sui testi ciò che
riguarda Maldeco e quindi sono molto interessate e pronte con
tante domande. E, dulcis in fundo, ogni gruppo può salire sui 
barconi che vanno a ritirare il pesce al mattino e fare un giro sul
lago. Il sole è alto, la giornata stupenda, gli occhi di tutti ridono di
gioia e nessuno può dimenticare chi ha permesso questo giorno.
12.30: saluti e ringraziamenti, firma sul registro degli "alendo" e
partenza diretti ad una nostra casa, dalla Giusi, per una velocissima
visita. Si gira la casa, il postulato, si rubano i mango, si riparte col
cuore in festa e lo stomaco che comincia sentire la fame. Con noi
vengono le due postulanti che ci accompagnano ad una bellissima
spiaggia, vicinissima, tutta per noi, dove possiamo mangiare panini
gustosissimi con marmellata e bere aranciata (avevamo portato
tutto da Balaka). C'è gioia e festa e una grande fame da far tacere!
E c'è un'ultima tentazione: nessuna spiaggia è senza il suo mare o
lago. Dentro tutti. Non c'è il costume ma il "chitenge" (il telo che
avvolge il corpo delle ragazze) può andare. Veramente non 
basterebbero le pagine per descrivere la gioia di chi non aveva mai
visto il lago, la spiaggia. 2.00: il cielo comincia ad oscurarsi e a
minacciare. Forse è meglio fare fagotto e partire. Ma ormai che
importa se ci si bagna! Il cuore è pieno di gioia e canta senza 
stancarsi. 3.00: le prime gocce iniziano a cadere, ma noi ce le
lasciamo alle spalle, in viaggio verso Balaka. Dalla cabina vien da
dire guardando la strada: "Mio Dio, ad Ulongue prendiamo 
l'acqua". Ma arrivati là, l'acqua si sposta. Ripartiamo dopo aver
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riempito di acqua il radiatore del camion malato. La pioggia ci
aspetta di sicuro a Liwonde, è tutto nero! E invece no: arriviamo e
troviamo solo la strada bagnata; la pioggia è già passata. A Mpulula
però non la scampiamo, ma siamo vicini a casa, e riusciamo a 
passare tra una goccia e l'altra, perchè per un attimo sembra 
fermarsi per noi. Finalmente a Balaka, a casa, asciutti più che mai. 
La superiora sulla porta ci aspetta tutte bagnate. "Ma come? Non
siete bagnate? Ma se è venuto giù l'universo! Tutto il giorno ha
diluviato....!" E intanto incomincia a piovere. Ma eravamo così 
abituate all'idea di prenderla, che la gioia e le danze ci hanno
impedito di scappare al riparo. La cosa più bella e spontanea, vera,
nella preghiera della sera, è stato il grazie ininterrotto a quel Dio
che ci è Padre e che ci cura come uccelletti e che per tutto il 
giorno ci ha benedetto e la preghiera di ringraziamento delle
ragazze per gli amici che hanno permesso loro questa visita che è
molto importante ai fini dello studio, ma che ha donato loro anche
tanta gioia. Veramente si sono sentite fortunate e amate. Ci saranno
ancora altre Educational-visits? Blantyre è piena di fabbriche, dalla
tessile a quella del tabacco, del the, e del formaggio.
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Balaka, 14 marzo 1990

“Ti ho preparato... un pezzo di terreno per fare l’orto....”

Grazie del pacco che avete spedito a gennaio e che ci è arrivato
pochi giorni fa. Grazie davvero da parte della nostra guardia 
notturna, grazie da parte delle sorelle. Unisco due negativi da 
sviluppare dei ragazzi che lavorano qui. Bambo Bensoni non è 
più con noi, è diventato un ubriacone e me ne dispiace molto. 
E come va la storia del container? Papà, ho sentito da Eugenio 
che verrai giù. E' vero? Sarebbe una benedizione! Ti ho preparato
con l'aratro un pezzo di terreno per fare l'orto. Se davvero vieni,
che non sia in agosto perchè abbiamo gli esercizi spirituali.
Sarebbe bello che tu venissi quando le ragazze sono ancora qui
tutte, e cioè in maggio, giugno.
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Conclusione!
Suor Giovanna continua a scrivere e ad essere cronista fedele di
quel mondo lontano.
Carissimi amici.........
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