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Di Davide, servo del Signore, che rivolse al 
Signore le parole di questo canto, quando  lo 
liberò dal potere di tutti i suoi nemici.
- Ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia roccia, mia fortezza, mio 
liberatore; 
mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo; 
mio scudo e baluardo, mia potente 
salvezza. 
- Invoco il Signore, degno di lode, 
e sarò salvato dai miei nemici. 
- Mi circondavano flutti di morte, 
mi travolgevano torrenti impetuosi; 
già mi avvolgevano i lacci degli inferi, 
già mi stringevano agguati mortali. 
- Nel mio affanno invocai il Signore, 
nell’angoscia gridai al mio Dio: 
dal suo tempio ascoltò la mia voce, 
al suo orecchio pervenne il mio grido. 
 “Ti amo, Signore, mia forza” è il grido che il 
salmista rivolge al Padre.
 Lo stesso grido che tanti fratelli malawiani 
hanno elevato al Signore nei mesi trascorsi di 
pandemia da Covid-19. Mesi terribili, in cui ab-
biamo temuto il peggio per questa popolazione 
sorella così vulnerabile e già provata dalla po-
vertà, dalla difficoltà di cure e dalla mancanza 
di beni primari.
 Ringraziando il Cielo, gli scenari peggiori sono 
stati scongiurati. Nel grido ascoltato dal Signo-
re c’è stato anche il nostro, sì che sono stati 
possibili interventi rapidi e incisivi che impe-
dissero la diffusione del virus grazie alla vostra 
generosità. 
 Oggi sono io come presidente, insieme a tutto 
il Consiglio, ad alzare un grido per i nostri 300 
bambini del progetto asili-Orphan Care, un 
appello che viene dal cuore, un appello che 
passa per i loro sguardi impressi indelebil-

mente nelle nostre vite. 
La pandemia in Italia ci 
ha impedito e ci impe-
dirà di poter organizzare 
eventi e raccolte-fondi 
per i bimbi di Kunsija, 
Chalera, Lita, Maya-
ka, Lisanjala. Gli stessi 
gruppi, parrocchie, as-
sociazioni che da anni 
sostengono il progetto 
asili, sono in grande af-
fanno.  Abbiamo bisogno della vostra vicinanza, 
della vostra generosità, abbiamo bisogno che il 
grido sorridente dei nostri bambini raggiunga 
con un veloce passaparola più persone possi-
bile e scaldi tanti animi aprendoli alla genero-
sità.
 Come sacerdote, come presidente dell’Asso-
ciazione Amici del Malawi Onlus e soprattutto 
come direttore della Caritas diocesana Perugia 
- Città della Pieve, conosco  benissimo il gran-
de momento di difficoltà che stiamo vivendo 
anche noi,  ma so pure  di cosa siamo capaci, 
insieme, in Cristo.
 Aiutateci a diffondere questa richiesta di aiuto 
e sostegno per i nostri asili; facciamoci stru-
mento della carità e della Provvidenza Divina. 
 Ringrazio sin da ora per il vostro sì e per quanto 
riusciremo a fare, perché sia un Natale Buono 
e Sereno anche per i nostri bambini malawiani, 
perché sia un Natale da fratelli tutti. 
 In attesa di riabbracciare fisicamente i nostri 
piccoli malawiani, per questa catena di solida-
rietà che sono certo ci permetterà di raccoglie-
re il necessario per continuare a sostenere i 
nostri progetti, grazie a tutti!
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«Cari sacerdoti, cari fratelli e sorelle – esordisce nel 
suo messaggio  il cardinale Bassetti - , ormai da 
qualche giorno sono convalescente qui in episco-
pio, e vedo che lentamente la salute sta tornando, e 
certi guai causati dal Covid stanno, un po’ alla volta, 
scomparendo.
Ringrazio il Signore perché così ha voluto: che io ri-
manessi in vita, e soprattutto perché mi ha restituito 
a voi…
Avendo ora più tempo,  la mia preghiera, la mia of-
ferta è per voi, è per le famiglie, soprattutto dove 
ci sono dei malati. È per le famiglie dove ci sono i 
bambini piccoli e per quelle che, per un motivo o un 
altro (ne soffro anch’io, con loro), hanno dei disagi 
economici. ..
Ci stiamo preparando al Natale – prosegue il cardi-
nale –:  un Natale molto particolare, ma non più tri-
ste. È un Natale con meno luci,  meno alberi,  meno 
presepi,  meno pranzi,  meno festa; ma questo il 
Signore lo permette perché diventi più trepida la 
nostra attesa.
Avvento vuol dire Gesù che viene. E noi, nella condi-
zione in cui ci troviamo, dobbiamo andargli incontro, 
mettendo la nostra vita nelle sue mani: Lui viene a 
salvarci!...
Vi  scriverò ancora:  per sostenere la vostra spe-
ranza, abbiate il conforto del vostro Pastore, sentia-
te  il mio cuore accanto al vostro; perché sappiate 
che desidero entrare nelle vostre case,  soprattutto 
accanto ai più malati, ai più poveri, per fare il mio 
Natale con voi. Buon Avvento! Buon Natale!».
Tutti noi dell’Associazione formuliamo al nostro Pa-
store tanti, tanti auguri per una completa ripresa 

della sua instan-
cabile attività, 
insieme ad un 
Buon Avvento e 
Buon Natale. Lo 
aspettiamo con 
grande gioia.
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L’Associazione AMICI DEL MALAWI pensò al PROGETTO ORFANI quando, dopo molti viaggi in questo Paese, appunto il Malawi, si è resa conto dell’esistenza di una grande moltitudine di bambini orfani a causa della rapida diffusione dell’AIDS, aggiuntasi 
alle molteplici malattie dovute alla estrema povertà. Con la collaborazione della popolazione locale e grazie anche al contributo di donatori, l’Associazione decise di costruire, in aree disagiate, cinque asili che stanno ospitando 300 bambini orfani ed altri 
particolarmente bisognosi, in età prescolare da 3 a 6 anni. Per le suddette strutture, costruite con mattoni fatti a mano dalla locale popolazione con la loro terra rossa, ognuna completa di accessori - quali: cucina con i relativi utensili, aule arredate e servizi 
igienici - sono stati impiegati quattro anni e mezzo. L’attività, iniziata il 13 maggio 2003, si è conclusa il 7 gennaio 2008. Durante questo lungo periodo, l’attività didattica, di convitto e di assistenza sanitaria, si è svolta in strutture precarie, come le capanne di Lita 
e Chalera e la chiesa di Kunsiya. Agli asili di Lita, Chalera, Kunsiya, Mayaka e Lisanjala, nel 2019 si è aggiunto il sesto a Pirimiti. Un generoso mecenate ha sostenuto integralmente gli oneri di costruzione e sta sostenendo tutti i costi relativi al suo funzionamento.

Chalera

Kunsiya
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Vuoi sostenere i progetti dell’Associazione 
“Amici del Malawi” Onlus? Associazione

di volontariato
ONLUS

“Amici del Malawi Onlus di Perugia”

Lisanjala

Pirimiti

Sei già nostro associato?
Rinnova la tua iscrizione all’associazione versando 
la quota annuale di € 75,00.
Non sei ancora associato?
Come nuovo socio, solo per questo primo anno, la 
tua quota annuale riservata sarà di € 25,00.
Sei uno studente?
Finché non troverai lavoro la tua quota associativa 
resterà di € 25,00.


