
Ultime Notizie dal Malawi 

Carissimi, avrei voluto scrivere prima, ma come al solito, è passato tanto 
tempo...... Non importa. Siate certi che vi ricordo tutti e tutte con simpatia e 
affetto. Soprattutto siate certi che prego per voi ogni giorno, e mi sento unito a 
voi in modo, direi, intimo! 

Qui in Malawi stiamo entrando nella seconda settimana di lutto nazionale per la 
prematura scomparsa della moglie del Presidente della Repubblica. Tempo fa 
era apparso sui giornali che la Signora aveva problemi di salute, ma poi non 
sono stati dati altri dettagli, se non che si stava curando in Sudafrica. Poi, 
improvvisa, la notizia: la Signora è deceduta a 68 anni a causa di un tumore. Il 
lutto nazionale ha portato una ‘tregua’ nella lotta politica per il potere. Ma sarà 
una nube passeggera. Terminato il funerale, probabilmente, ognuno ritornerà 
sulle sue posizioni e i battibecchi ricominceranno. 
Per il resto, la mia vita continua normalmente tra il lavoro di Economo e quello 
pastorale tra i profughi e l’aiuto che do alla parrocchia di Chezi la domenica. 
Un giorno vi parlerò del mio lavoro di Economo..... A volte, dal di fuori, si 
pensa che questo sia un lavoro arido, e che soprattutto non abbia niente a che 
fare con la fede e la spiritualità.... 
Sto invece scoprendo il contrario. Ogni famiglia deve avere i conti un po’ in 
ordine, non importa l’ammontare, se vuole andare avanti bene. Poi di fronte a 
transazioni finanziarie possibili e problemi concreti che richiedono un intervento 
finanziario - in poche parole, come spendere i soldi che abbiamo- c’è ampio 
modo di riflettere e di fare considerazioni spirituali. Sono contento di essere in 
questa posizione perchè mi permette di incontrare i confratelli e di conoscerli 
da un altro punto di vista. Inevitabilmente, non mancano frustrazioni. Come 
ben sapete anche voi, quando si ha a che fare con i soldi non si può 
accontentare tutti..... lo stesso capita nelle vostre famiglie tra genitori e figli. 
Il mio impegno coi profughi continua. C’erano due campi qui in Malawi, ma tra 
poco i due saranno uniti in uno solo, quello dove mi reco da sempre, chiamato 
Dzaleka. Questa unione comporterà un aumento del numero delle persone, 
quindi anche di color che frequenteranno la nostra chiesa. Se mi coinvolgo 
troppo con tutto quello che i profughi si aspettano da me, soprattutto dal punto 
di vista finanziario, con la mia tendenza all’empatia, cioè a farmi carico di tutti i 
problemi che devono affrontare, va a finire che diventerò presto matto. A parte 
gli aiuti che mi date voi, non ricevo nessun altro sussidio, quindi, anche qui, 
devo fare dei conti, per non rischiare di usare più di quanto non abbia a 
disposizione. 
Tanto più che quest’anno, e per i prossimi anni, mi sono impegnato ad aiutare 
Benedetto (vi ricordate la sua storia che vi ho raccontato tempo fa?) a pagare 
le spese per studiare all’Università. E questo comporterà una spesa di più o 
meno 2.000 euro all’anno! Benedetto ha terminato la scuola secondaria e si è 
iscritto sul programma canadese di invio di studenti profughi in diverse 
università canadesi. Aveva tutto il necessario per riuscire: voti giusti, 
conoscenza del francese e dell’inglese ottima, eccetera. Ma quando la lista di 
coloro che sono stati accettati è stata pubblicata, il suo nome non vi 
figurava...... non capisco perchè e quando ho parlato con i responsabili, sono 
stati molto vaghi e chiaramente non volevano darmi troppe spiegazioni. Ho 



così concluso che Benedetto è stato vittima di un’ingiustizia. Per questo, anche 
se sarà per me un peso non indifferente (ma conto sempre sulla vostra 
generosità!) ho deciso di aiutarlo ad iscriversi all’Università Cattolica del Malawi 
e mi sono impegnato a pagargli le spese scolastiche. Seguirà la facoltà di 
antropologia. 
Questo introdurrebbe il discorso enorme di tutto ciò che ha a che fare con 
problemi di Giustizia, Pace e Integrità del Creato. La nostra priorità missionaria 
oggi in Africa. Ma il discorso sarebbe troppo lungo e ve ne parlerò un’altra 
volta. Vi confesso che non ci capisco più niente.......Sono cose che 
prenderanno secoli per entrare nelle mentalità, come lo è stato in Europa. 
Diritti umani, Giustizia, rispetto della persona. Ogni giorno assistiamo a 
centinaia di abusi in questi campi e siamo e ci sentiamo praticamente 
impotenti a fare qualcosa. Ma qualcosa bisogna pur fare..... andiamo avanti 
senza mollare come vi dicevo in un’altro mio messaggio. Pian piano la luce 
sostituirà le tenebre. 
Vi lascio assicurandovi ancora del mio ricordo e della mia preghiera. Uniti nel 
Signore, vostro fratello, P. Walter 
 


