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P

come PREMESSA
Affidandoci alle lettere che compongono il nome
dell’Associazione PUNTO MALAWI ONLUS e che diventano
le iniziali degli argomenti trattati nelle varie schede, ti
racconteremo un po’ dell’Africa, dei nostri missionari e un
pochino anche di noi.

La P richiama alla mente anche la parola Papa e quindi Francesco con
il suo viaggio alla fine del 2015 in Africa centrale, nonché Benedetto
XVI che con l’Africae Munus - Esortazione Apostolica Postsinodale sulla
Chiesa in Africa - centra l’attenzione sulle donne pronte a difendere la
dignità umana, e la famiglia, su quelle donne che sono esempio vivo
come lo è stato in tutti questi anni in terra di missione Suor Giovanna.
					

Con affetto per l’Associazione

Se vuoi ricordarti di noi nella donazione del 5 per mille ecco la nostra
P. IVA/Codice Fiscale: 01857480238
Se vuoi fare una donazione in denaro ti indichiamo le coordinate
bancarie e postali:
- Unicredit Banca IBAN IT 41 H 02008 59770 000019466937
- C. C. Postale: IBAN IT58 G076 0111 7000 0001 5771 371
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U

come UNIONE
Il “patto” che unisce il nostro paese ad uno degli stati più
poveri dell’Africa prende vita nel 1986 con la costituzione del
Gruppo Missionario Punto Malawi.
Il ponte di aiuti costruito su donazioni economiche e
sull’impegno dei volontari, fa si che ogni anno, a San Giovanni
Lupatoto, si realizzi un nuovo progetto e si rafforzi l’unione
con il Paese africano.
In tabella alcuni dati interessanti che mettono a confronto la
popolazione del Malawi e la popolazione italiana.
ANNO 2015

Malawi

Italia

% popolazione sotto i 15 anni

45,1

13,8

% popolazione tra i 15 e i 64 anni

52,2

65,9

% popolazione sopra i 65 anni

2,7

20,3

65,75

0,8

% popolazione sotto la soglia di povertà

53

5

% mortalità infantile sotto ai 5 anni

20

0

% analfabeti sulla popolazione adulta

N

come NATURA
La natura è vita ma può generare fenomeni di distruzione
come alluvioni e siccità.
Per chi nasce e vive in una situazione del genere, come avviene
in Malawi, ogni giorno è come una scommessa da vincere.
Gli stessi fenomeni quando colpiscono anche le nazioni
confinanti – Mozambico, Zambia e Zimbabwe – così come
il Sudafrica, impediscono al Malawi di trovare appoggio e
sostentamento nei territori limitrofi.
La siccità è tornata a portare distruzione nel 2016 dopo le
alluvioni della primavera del 2015 che avevano causato molti
morti, danni ingenti alle coltivazioni, alle abitazioni e alle vie
di comunicazione.

T

come TESTIMONIANZA DI VITA
Suor Giovanna è partita per l’Africa a 25 anni, era il 5 Agosto
1983 ed è ancora là fra la sua gente.
Da una lettera che scrive nell’estate del 1989 traspare tutto il
suo amore che le fa donare la vita ai poveri.
“...È incalcolabile la gioia di poter spendere la vita, il nostro
credo, con questi fratelli. È un’esperienza che riempie
il cuore e muove la vita a nuova nascita, la porta quasi a
fiorire nuovamente, carica di sempre maggior entusiasmo e
vitalità...”.
“…Certamente la mancanza di certezze, di sicurezze, 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 quotidiane...”.

O

come ORFANI
A quasi quarant’anni dalla scoperta del virus HIV/AIDS il
Malawi rimane un Paese con un esercito di orfani da AIDS.
Ancora oggi si contano quasi un milione di bambini
abbandonati, i cosiddetti Amasiye, che in chichewa la lingua
locale, si traduce in abbandonato.
Un bambino Amasiye non potrà sfuggire ad un destino
sconfortante e in pratica a vivere uno status più critico di
quello che spetta agli altri bambini, benché poveri.

M

come MALTRUZIONE
Il Malawi ha compiuto notevoli progressi migliorando lo
stato di salute dei bambini, ma la malnutrizione è ancora
difficile da debellare.
Secondo uno studio, la sottoalimentazione, crea grandi
sofferenze nei bambini, si ripercuote nello sviluppo fisico,
intellettuale e da adulti nella produttività lavorativa.
L’analisi, condotta in collaborazione con la Commissione
Economica dell’Onu per l’Africa, evidenzia come il 60%
degli adulti in Malawi impiegati in attività manuali, abbia
sofferto di deficit di sviluppo durante l’infanzia.
In considerazione delle conseguenze economiche, il
governo del Malawi si sta impegnando internamente sul
fronte della malnutrizione e sta richiedendo all’esterno
aiuti e risorse adeguate per sconfiggerla.

A

come AFRICA E CHIESA CATTOLICA
“….La Chiesa Africana ha davanti a sé un compito immenso:
essa deve rivolgersi come una madre e maestra a tutti i figli
di questa terra del sole… deve aiutare l’Africa allo sviluppo,
alla concordia e alla pace…”.
						
Dal discorso di Papa
						
Paolo VI a Kampala 		
						
(Uganda) nel luglio 		
						
1969.

E Papa Francesco, nel novembre 2015, ha portato in
quelle terre il messaggio cristiano di pace e riconciliazione,
di dialogo e di superamento delle divisioni interne.

L

come LABORIOSITÀ DEI VOLONTARI
C’è un mondo di bisogni che suor Giovanna trasferisce
periodicamente agli amici del Punto Malawi e loro rispondono
con slancio e disponibilità.
Gli interventi in terra d’Africa sono stati molteplici e i nostri
volontari hanno collaborato alla costruzione di scuole, chiese,
dispensari medici, abitazioni per insegnanti, pozzi, ecc.
Per meglio comprendere il senso del loro impegno ecco
alcune testimonianze:
“…Abbiamo lasciato in Africa una parte di noi… Un grazie a
tutti per quello che sono riusciti a mettere nei nostri cuori...”.
“...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 avevamo dato...”.

A

come ASSISTENZA SANITARIA
La situazione sanitaria in cui versa il paese è alquanto critica.
Esistono poche strutture mediche degne di questo nome e
l’incidenza delle cosiddette malattie della povertà, che si
diffondono anche per la mancanza di fonti d’acqua sicure, è
ancora alta.
Gli ospedali e gli ambulatori governativi sono molto carenti
e il settore privato molto costoso. Le strutture più importanti
si trovano solo nelle due città principali, Lilongwe e
Blantyre.
Per aiutare la popolazione, le Canossiane hanno dato vita a
dei piccoli centri di aiuto e di profilassi sanitaria ispirandosi
al carisma della loro fondatrice.
In Malawi hanno realizzato un dispensario ed una maternità.

W

come W L’ASSOCIAZIONE PUNTO MALAWI ONLUS
“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 missione come annuncio
e testimonianza, non fa azione missionaria.
Il mondo ha bisogno di testimoni di Gesù risorto, l’unica
vera Speranza.
Tutti coloro che sentono di avere un cuore missionario,
in terra di missione o qui, sono chiamati ad un grande
compito: “Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad
ogni creatura“.
Questo è quanto scriveva Don Ottavio Todeschini del CDM Centro Diocesano Missionario - nel presentare il fascicolo
sui primi vent’anni della nostra Associazione.

I

come ISTRUZIONE
Dedicarsi all’istruzione, assieme alla cura dei malati,
è l’eredità morale che Santa Maddalena di Canossa, la
fondatrice dell’Istituto Canossiano, ha lasciato alle sorelle.
Ed il messaggio ha raggiunto i paesi africani dove le
Canossiane promuovano principalmente l’istruzione per la
crescita della donna. Attraverso l’istruzione delle ragazze è
infatti possibile migliorare lo stile di vita di intere comunità.
Ragazze istruite saranno donne istruite, capaci di rinnovare e
di influenzare positivamente la propria società.
Anche grazie agli aiuti ricevuti, suor Giovanna si è molto
adoperata in tal senso, realizzando la Bakhita School di
Balaka, una scuola media superiore con l’ostello dove 650
ragazze vivono e studiano tutto l’anno.

O

come ORDINE CANOSSIANO
La veronese Santa Maddalena di Canossa (1774-1835)
fondatrice dell’ordine, abbracciò la vita religiosa a 15 anni
dedicandosi alla cura dei malati e all’educazione delle ragazze
dei quartieri poveri della città.
Dal quartiere popolare di San Zeno, presso l’ex monastero
dei Santi Giuseppe e Fidenzio, la Canossa poté dare inizio alla
sua congregazione. Il suo sogno era di accrescere la dignità
delle ragazze povere di san Zeno tramite l’educazione della
mente e la cura della salute.
La più grande dignità della persona umana deriva dal fatto di
essere figlia/figlio di Dio.
La fondatrice è stata proclamata santa da Papa Giovanni
Paolo II il 2 ottobre 1988. Era Canossiana anche Giuseppina
Bakhita, proclamata santa, sempre da Papa Giovanni Paolo
II, il 1° ottobre 2000, schiava sudanese acquistata e condotta
in Italia dove si convertì al cattolicesimo.

N

come NARRAZIONE
Paradiso e Inferno
Un uomo stava conversando con Dio riguardo il paradiso e l’infermo
e voleva capire 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 sereni. L’uomo non capì.
“È semplice” disse Dio. “Vedi, questi hanno imparato ad imboccarsi
l’uno con l’altro”.
Il negozio di Dio
Una notte sognai che era stata aperta una bottega con la scritta: “DONI
DI DIO”. Entrai e vidi un Angelo dietro al bancone. Meravigliata chiesi:
“Cosa vendi?” Mi rispose: “Ogni ben di Dio” – Domandai: “Fai pagare
caro?” – “No – rispose – I doni di Dio sono tutti gratuiti”.
Contemplai: il grande scaffale era pieno di Anfore di Amore - c’erano
anche Flaconi di Fede – Pacchi di Speranza e Scatole di Salvezza.
E così via...
Mi feci coraggio e chiesi all’Angelo: “Dammi un po’ di Amor di Dio, tutto
il Perdono, un cartoccio di Fede, e Salvezza quanto basta”.
L’Angelo mi preparò tutto sul bancone. Ma quale fu la meraviglia
quando vidi che tutti i doni che avevo chiesto l’Angelo mi aveva fatto un
pacco piccolissimo che stava tutto nel pugno della mia mano.
“Possibile?” – esclamai – E l’Angelo solenne mi rispose: “Certo mio
cara: nel negozio di Dio non si vendono frutti maturi, ma soltanto
piccolissimi semi da coltivare!”.

L

come LAGO MALAWI
Un terzo del territorio del Malawi è occupato da un lago che
lo percorre da nord a sud; è Il lago Malawi o lago Niassa,
il terzo lago più grande dell’Africa e il nono più grande
del mondo.
￼
In un paese tanto povero, il lago è sorgente di vita e le sue
coste sono punteggiate da villaggi di pescatori che hanno
trovato in esso sostentamento. Il pesce è uno dei principali
alimenti dei malawiani.
Oltre alla pesca, alcune attività ad essa correlate come
la costruzione e riparazione di barche e reti, aiutano la
popolazione a vivere dignitosamente.
A parte le piccole barche a remi dei pescatori locali, di
imbarcazioni che solcano le acque del lago non se ne vedono.
C’è solo un traghetto che percorre il tragitto da sud a nord
del lago e che richiede due giorni di navigazione.

U

come USANZA LOCALE
Un’indagine delle Nazioni Unite ha evidenziato come più
della metà delle ragazze del Malawi si sposino prima di
raggiungere i 18 anni ed ha classificato il Malawi come uno
dei paesi con i più alti tassi di matrimoni tra bambini.
A 12 anni le ragazzine sono infatti spesso già madri con
conseguenze pesanti; anche se a quell’età possono essere
biologicamente pronte al miracolo della vita, la struttura
fisica di una bambina resta comunque troppo piccola per
sostenere una gestazione. Frequenti i parti cesarei, inevitabili
le complicazioni durante i nove mesi ed i diritti negati a vivere
tutte le fasi della fanciullezza.
Contro i matrimoni precoci per riportare le ragazze a scuola
si stanno impegnando sul posto sia le religiose che le donne
lungimiranti perché educare una bambina significa educare
tutta la zona... educare il mondo.

S

come SOLIDARIETÀ
“UN SECCHIO DI GRANOTURCO PER IL MALAWI”

In Malawi, nazione tra le più povere nella statistica
mondiale, la parola solidarietà è molto nominata e in
modo particolare quest’anno. A causa delle piogge
insufficienti in vari distretti, soprattutto al Sud del
paese, la popolazione più povera e soprattutto
bambini ed anziani, sono ad alto rischio per la
mancanza di granoturco, e lo spettro della fame
si sta ingigantendo sempre di più. Ricordiamo che
il granoturco è per il Malawi l’elemento base della
loro alimentazione. Ora siamo nel mese di Giugno
2016 e la prossima produzione, se le piogge saranno
sufficienti, verrà raccolta in Aprile-Maggio 2017 e
quel tempo è davvero ancora molto lontano.
Ed è per questo che ORA, ADESSO, IN QUESTO
MOMENTO, e IN QUALUNQUE LUOGO TI TROVI
questa parola - solidarietà - deve toccarti il cuore e
trasformarsi in azione e in secchi di granoturco per
salvare vite umane.
Offri 5 Euro per un secchio di granoturco; per te
non sono molto ma possono donare polenta ad una
famiglia di 5 persone per una settimana.
Un grande grazie da parte mia e a nome della “mia”
gente del Malawi.
					
Suor Giovanna Tosi
￼

Caratteristico silos del Malawi

Progetto Malawi 2016

UN SECCHIO
DI GRANOTURCO
CON 5 E ACQUISTERAI UN SECCHIO DI GRANOTURCO
PER UNA FAMIGLIA DI 5 PERSONE CHE POTRÀ
SOSTENERSI PER UNA SETTIMANA.

CONTIAMO SULLA TUA GENEROSITÀ
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