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Salmo 19
I cieli narrano la gloria di Dio,
e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio
e la notte alla notte ne trasmette notizia.
Non è linguaggio e non sono parole,
di cui non si oda il suono.
Per tutta la terra si diffonde la loro voce
e ai confini del mondo la loro parola.
Là pose una tenda per il sole
che esce come sposo dalla stanza nuziale,
esulta come prode che percorre la via.
Egli sorge da un estremo del cielo
e la sua corsa raggiunge l’altro estremo:
nulla si sottrae al suo calore.
La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è verace,
rende saggio il semplice.
Gli ordini del Signore sono giusti,
fanno gioire il cuore;
i comandi del Signore sono limpidi,
danno luce agli occhi.
Il timore del Signore è puro, dura sempre;
i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti,
più preziosi dell’oro, di molto oro fino,
più dolci del miele e di un favo stillante.
Anche il tuo servo in essi è istruito,
per chi li osserva è grande il profitto.
Le inavvertenze chi le discerne?
Assolvimi dalle colpe che non vedo.
Anche dall’orgoglio salva il tuo servo
perché su di me non abbia potere;
allora sarò irreprensibile,
sarò puro dal grande peccato.
Ti siano gradite le parole della mia bocca,
davanti a te i pensieri del mio cuore.
Signore, mia rupe e mio redentore.
Carissimi amici del Malawi e amici tutti, soci e
volontari, un saluto di pace e serenità. Il salmista,
nel salmo 19, ci invita a contemplare i cieli, cieli

capaci di narrare la Gloria di Dio, cieli capaci di
farci alzare gli occhi in un momento storico dove
la tentazione di guardare a terra potrebbe farla
da padrone. Il movimento degli astri e il rincorrersi tra la notte e il giorno al fine di annunciare
la lieta novella, cantati dal salmista, vengono a
scuotere questo tempo che ci chiede di stare
fermi. Un fermo fisico che non deve mai corrispondere ad un fermo spirituale. Feriti e affaticati ci attende la gioia piena, la gioia di Betlemme,
la gioia di Gesù che nasce nella mangiatoia ferita
dell’umanità.
Il Natale, mai come quest’anno, diventa un tempo di risveglio, un tempo di ripartenza, un tempo
di rottura con l’orgoglio e l’egoismo. E’ il tempo per tendere la mano al Povero come ci ha
ricordato Papa Francesco nel messaggio per la
IV Giornata Mondiale dei Poveri celebrata il 15
Novembre. Il tempo di prova del nostro Cardinale
ci ha stretto nella preghiera e nella comunione
facendoci sperimentare la vicinanza e la mano
tesa del popolo Malawiano che con noi si è messo in ginocchio affidando a Dio il nostro Pastore
e tutta la nostra diocesi.
Signore nostra rupe e nostro redentore, vieni nei
nostri cuori, lascia che la Luce dello Spirito Santo pervada le nostre scelte aprendoci all’ascolto,
all’accoglienza e al desiderio di riconoscerci.
Un pensiero e una preghiera speciale ai volontari
e alle famiglie, della grande famiglia Amici del
Malawi Onlus, colpite direttamente dalla pandemia, ai defunti e a quanti giornalmente hanno
dato il loro sì, a vario titolo, nella battaglia contro
il Covid-19. Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un Santo Natale, un Natale Buono, uniti in
comunione alla nostra Chiesa sorella di Zomba e
ai nostri fratelli Malawiani nella certezza di riabbracciarci presto.
Il presidente don Marco Briziarelli

Don Marco Briziarelli
nuovo direttore della
Caritas Diocesana di
Perugia-Città della Pieve
Il 29 settembre 2020, giorno del suo
quarantesimo compleanno, Don Marco
è stato nominato, dal Cardinale Gualtiero Bassetti, direttore della Caritas, subentrando al diacono Giancarlo Pecetti.
Il porporato, che ha presenziato la
cerimonia, ha ringraziato il presidente
uscente e sua moglie Maria Luisa Paci,
ha ricordato che “il cambio dei responsabili non modifica la missione della
Caritas, sempre orientata alla Carità,
dovere di ogni buon cristiano verso i
poveri”.
Nonostante il gravoso impegno, don
Marco manterrà anche la presidenza
della nostra Associazione e di questo lo
ringraziamo.
L’associazione Amici del Malawi
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ATTESTATO DI
MERITO
In esecuzione della propria D. D. n. 74 del
20.12.2018, il Comune di Perugia ha pubblicato un avviso finalizzato all’assegnazione di
“ATTESTATI DI MERITO” a persone che dedicano tempo, disponibilità, risorse e impegno
negli enti del terzo settore.
Tali attestati hanno lo scopo di valorizzare il
ruolo del volontariato e di riconoscere il grande patrimonio costituito dalle numerose associazioni del territorio comunale, impegnate in
questo campo.
Sono veramente tante le persone che mettono
tempo, capacità e impegno, in modo gratuito
e spontaneo, per rispondere ai bisogni di tutta
la comunità, mossi da solidarietà, generosità e
spirito di condivisione.
Le associazioni che si occupano in tal senso,
senza scopo di lucro, operano in diversi ambiti: sanitario, educativo, culturale, ricreativo,
ambientale e in difesa dei diritti civili.
L’Associazione Amici del Malawi è una Onlus
che rispecchia in pieno tutti i requisiti sopra
citati, poiché è impegnata in un progetto di
fraternità con il popolo del Malawi, un Paese
che si trova nel cuore dell’Africa subequatoriale, fin dagli anni settanta.
Tra i molteplici volontari che operano costantemente e senza interruzione, c’è MARIELLA ZUCCHERINI. Dal 1983, insieme a Mons.
Remo Bistoni promotore di questa fraternità,
e con altri volontari, si è recata molte volte in
quel lontano Paese, portando amicizia e aiuto
e promuovendo poi qui a Perugia molte iniziative, finalizzate a raccogliere aiuti economici.
Il 25 gennaio 2019, nella Sala dei Notari del
Palazzo dei Priori di Perugia, alla presenza
del sindaco Andrea Romizi, dell’assessore alle
politiche sociali Edi Cicchi e dell’assessore alle
politiche dell’infanzia, della partecipazione e

dell’associazionismo Dramane Diego Wagué,
è stato consegnato l’attestato di merito ai rappresentanti di alcune associazioni, tra i quali
Marinella Zuccherini per gli Amici del Malawi,
perché “in possesso di tutti i requisiti richiesti
dall’Ente promotore”.
clara magrini
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“ALICE NEL PAESE...” MUSICAL DI SUCCESSO
Nella splendida cornice di quel gioiello di
armonia che è il Teatro Morlacchi, il 21 e 22
dicembre, alla presenza di un pubblico variegato, festoso e da tutto esaurito, è stato presentato il musical Alice nel Paese delle Meraviglie della “Liomatic Arte e Cultura”, con la
sua Compagnia Teatrale “Fin dall’asilo teatro
insieme”, che ci ha ormai abituati a questo genere di eventi, speciali per qualità artistica e
per valore sociale.
Il ricavato di questi spettacoli viene sempre devoluto in beneficenza. In questo caso per l’Associazione Umbra per la lotta contro il cancro
e per l’Associazione Amici del Malawi onlus.
Come già detto in altro articolo, la Compagnia
non è composta da attori di professione, ma da
genitori che, conosciutisi al tempo dell’asilo
dei loro figli, hanno scoperto di avere una passione in comune: il teatro. Da allora, si cimentano nel portare avanti tale attività coinvolgendo i figli ormai cresciuti e molti amici.
E’ una Compagnia che di “amatoriale” ha solo il nome, perché ormai sono
veri e propri professionisti, che mettono in cartellone spettacoli a scopo solo
benefico e di grande impatto sociale.
Ogni rappresentazione scaturisce dalla squisita sensibilità di
persone abituate ad operare insieme, in perfetta sintonia, capaci di rielaborare quelle tenere
fiabe della nostra infanzia (Biancaneve e il Principe, Pinocchio,
Alice nel Paese delle Meraviglie), trasformandole in musical
di successo.
La sapiente ed esperta regia di
Bruna Lepri Caporali, coadiuvata da Maria Chiara Storelli che
cura anche la traduzione e le liriche, con le musiche di Janet Yates Vogt e di
Mark Friedman, hanno fatto della classica storia di Lewis Carrol – Alice nel
Paese delle Meraviglie - un adattamento leggero e colorato che ha appassionato grandi e piccini.
Con il patrocinio del Comune di Perugia, l’evento è stato sponsorizzato come
sempre dall’Azienda Liomatic, a cui l’AUCC deve particolare gratitudine per
aver deciso di sostenere anche le attività oncologiche domiciliari e la ricerca
scientifica.
Tutti noi diciamo GRAZIE a questi straordinari artisti, che hanno l’obiettivo
di essere sempre in divenire, creando spazio a quanti vogliano entrare a farne
parte, perché è un modo di stare insieme impegnativo ma godibile e certamente gratificante.
clara magrini

NUOVI PROGETTI
FARM NAMITEMBO (14.02.2020)
Oltre alla normale gestione dei sei asili,
del Politecnico e degli ospedali, confidando nella Provvidenza che certamente non
mancherà, abbiamo detto sì a due nuovi
progetti per il 2020.
FARM (fattoria) diocesana di Namitembo.
Questo primo progetto riguarda il finanziamento per l’avvio di un allevamento di
suini (impianto dell’allevamento e costruzione del recinto, acquisto di 26 maialini
e cibo per la loro crescita). Con i proventi derivati dall’allevamento, la Diocesi di
Zomba sosterrà il percorso scolastico di 10
ragazzi/e impossibilitati/e a studiare per le
loro condizioni economiche. Il progetto
costerà 4.500 euro circa.

UNA GOCCIA DI LIBERTA’ (18.02.2020)
I lavori di costruzione del POZZO NEL CARCERE DI ZOMBA con la trivellazione del terreno, iniziati a fine febbraio, hanno realizzato
veramente un “pozzo per la vita”. Finalmente gli oltre 2000 detenuti - uomini, donne e bambini nati in carcere - potranno avere accesso
all’acqua senza limitazione.
E’ una grande gioia ed emozione per noi, per i soci volontari e i donatori che hanno reso possibile tutto questo, per il nostro amico
Thom O. C. del carcere, per il Vescovo di Zomba Mons. George Tambala e per il nostro Cardinale Gualtiero Bassetti.
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CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’ PRO COVID 19 - NOTIZIE
FOGLIA DI FICO (08.04.2020)
La previdenza dei malawiani è ricca di
fantasia, tanto da risolvere l’emergenza Covid 19 con l’aiuto degli elementi
della natura.

IL SOLOMEO PIRIMITI HOSPITAL ATTREZZATO PER L’EMERGENZA (15.04.2020)
L’ospedale di Pirimiti, il SOLOMEO
RURAL HOSPITAL, realizzato dalla
Diocesi perugina e dalla Fondazione
Cucinelli, con il contributo della Regione Umbria e di altri, su decisione
della Task Force costituita dal Vescovo George Tambala e dai Direttori
dei Centri Sanitari e Ospedalieri della
Diocesi di Zomba (Chipini, Pirimiti,
Magomero, Mayaka, Matija), in collaborazione con il DHO (Distretto della
Sanità) della città, è stato destinato ad
ospitare nei suoi spazi i malati Covid
19. Il reparto Malattie Infettive è stato
attrezzato a tempo di record, essendo
ritenuto questo ospedale la struttura
più innovativa ed idonea per la lotta
alla pandemia.
I GIORNI DEL LOCKDOWN
(15.04.2020)
Da mezzanotte di sabato 18 aprile fino
al 9 maggio il Governo Malawiano ha
decretato il completo isolamento e il
rispetto delle
misure di prevenzione, per
arginare l’epidemia del Covid 19.
Tre sono i laboratori per i test
nel Paese e un
quarto è stato
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aperto presso l’ospedale centrale di Mzuzu.
Personale sanitario aggiuntivo è stato assunto
in tutto il Paese, oltre a
626 operatori su 2.000
annunciati. Pattuglie
di sicurezza frontaliere e blocchi stradali
sono stati montati in
punti strategici del Paese. Sono state fornite
attrezzature protettive
del personale alle strutture sanitarie in tutti
i Distretti e vengono
condotte campagne di
sensibilizzazione per
garantire che tutti siano informati sul coronavirus. Il Presidente del Malawi ha
richiamato più volte la necessità di essere uniti, di non
strumentalizzare e politicizzare questa grave
situazione.
Il Malawi ha
bisogno di circa 18 miliardi
di MK per realizzare questo piano di
difesa dal Covid. Data la grande povertà del Paese, l’associazione Amici del
Malawi lancia una raccolta fondi per
aiutare questi fratelli.
IL “CONGEDO” DI UN AMICO
(01.05.2020)
Con profondo sgomento abbiamo appreso l’improvvisa scomparsa dell’amico ADRIANO CIANI, professore
nella facoltà di Agraria di Perugia,
legato alla nostra associazione per
comuni scopi umanitari. Il Professore ha messo la sua formazione al servizio degli “ultimi”, fino a portare le
sue professionali conoscenze in terra
malawiana, attraverso un Convegno
estivo in “gestione sostenibile e promozione del territorio”.
Vogliamo esprimere immensa gratitudine per il suo operato ai suoi cari,
unitamente alle nostre più sentite condoglianze.

PRIMI INTERVENTI DI SOCCORSO (13.05.2020)
L’emergenza Covid 19 è stata affrontata con prontezza e la distribuzione del
materiale di prima necessità - sapone,
strumenti rudimentali per l’acqua corrente e materiale
di informazione
- ha raggiunto
tutta la missione
e le zone limitrofe; ed è stata
curata da Damiano Chikole,
ex studente del
Politecnico, e da
altri quattro giovani.
Ogni villaggio
sta costruendo
gli strumenti per
l’acqua corrente, specialmente
i sei più colpiti dell’area di
Thondwe. Sono
state raggiunte
376
famiglie,
distribuiti 3814
saponi, 750 poster per l’informazione.
E’
stata
coperta
un’area di 12
villaggi.

CONFEZIONE
MASCHERINE
(15.05.2020)
Sono stati acquistati con immediata
prontezza 100 metri di stoffa, 20 coni
di filo e 29 rotoli di elastico per confezionare mascherine. Grazie alla disponibilità delle Suore Carmelitane che
hanno messo
a disposizione
il loro monastero e la loro
opera, grazie
a Sister Mary
responsabile
del Solomeo
Pirimiti Hospital che ha

gestito tutta l’organizzazione per l’acquisto dei materiali e per le autorizzazioni dell’organo sanitario malawiano,
e grazie a Padre Innocent responsabile
della Diocesi di Zomba, la produzione

di migliaia di mascherine è stata realizzata in tempi celeri e tutto il personale
sanitario di Pirimiti, dell’Healt Center
di Mayaka, tutti i sacerdoti, religiosi e
operatori che visitano i malati nei villaggi, e tutti i ricoverati in ospedale,
sono dotati di mascherine.
IL NOSTRO AIUTO (19.05.2020)
La nostra Associazione ha provveduto
a un primo intervento per l’emergenza
sanitaria: 30.000 euro provenienti dal
fondo dell’otto per mille (progetto presentato a CEI); 5.000 frutto della nostra raccolta (pro emergenza coronavirus); 2.500 euro per l’ospedale Chipini
Haelt Center. Parte di questo denaro,
da impiegare anche per la confezione
di mascherine per gli operatori delle
strutture sanitarie.
Alcuni volontari, con il Vescovo di
Zomba e la Direttrice dell’ospedale Sister Mary, hanno elaborato un progetto per accedere ai fondi stanziati dalla
CEI che è stato approvato.
UN NUOVO PRESIDENTE PER IL
MALAWI (21.06.2020)
In questo momento così difficile la
popolazione del Malawi è chiamata al voto per l’elezione di un nuovo
Presidente. Il suo nome è LAZARUS
CHAKWERA e tutto il popolo si augura che aiuti il Paese ad uscire da
questa condizione: “Il Malawi, uno
dei Paesi più dimenticati del pianeta,
dove la metà degli abitanti vive sotto la
soglia della povertà…”. Che il suo sia
un mandato capace di dare speranza,
lavoro e sviluppo.

UNA NUOVA SCUOLA (14.07.2020)
A Zomba, Diocesi gemellata con Perugia-Città della Pieve, è stata costruita,
con i proventi dell’otto per mille della Chiesa Cattolica, una nuova grande
scuola. Così, le famiglie di tutti i villaggi più poveri possono contare su
una scuola gratuita, e sperare in un futuro migliore per i loro figli.
Per realizzare questa scuola, i Vescovi
italiani hanno evangelicamente devoluto la somma di 330.000 euro, parte
di quel dieci per cento che la CEI impiega a favore delle Chiese sorelle più
bisognose.
CI
MANCHERAI,
AMICO!
(10.07.2020)
In Cattedrale a Perugia il 19 luglio
sono state celebrate le esequie del Maestro GIUSEPPE FIORONI. Un grande artista e un grande uomo, da sempre
a favore dei più deboli, senza clamori
e proclami.
Il suo desiderio di un mondo colorato,
più bello e più giusto, ha incrociato anche la nostra associazione.
Grazie, Maestro, per il bene che, con
la tua generosità, hai fatto a tanti nostri studenti e studentesse del Thondwe
Polithecnic (la Scuola di Arti e Mestieri della nostra missione). Grazie a te,
tutti loro hanno avuto, hanno e avranno
un futuro migliore.

Da tutti noi un grande abbraccio e un
grazie grande a te, alla tua famiglia, e
in particolare tutto il nostro affetto a
tuo figlio Michele Fioroni! Dio ti benedica e ti accolga tra gli angeli in cielo!
Veglia sempre sui tuoi figli africani!
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MASCHERINE A THONDWE
(10.08.2020)
Consegnate alla popolazione le prime
2.000 mascherine prodotte artigianal-

mente dagli insegnanti del Thondwe Polithecnic.
La consegna è stata effettuata nella parrocchia di
Sant’Anthony
a
Thondwe e nelle
cappelle di
Dumba e Kunsiya.
Un altro piccolo
passo per sostenere
i nostri fratelli nella prevenzione della diffusione del
Covid19.
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DISTRIBUZIONE CIBI NEI VILLAGGI (20.10.2020)
Ultimamente in Malawi i contagi da
Covid si sono significativamente ridotti. Ora, purtroppo, l’emergenza si è
spostata sul piano economico. Siamo
in piena crisi.
In questi giorni abbiamo consegnato,
grazie al contributo del nostro Cardinale Gualtiero, 200 sacchi di mais da 50
chili ciascuno alle famiglie più povere,
privilegiando orfani, anziani e vedove, nei villaggi di Thondwe, Kunsiya,
Dumba, Sande, Mbamba e Balakasi.
L’organizzazione della distribuzione,
che ha visto come quartier generale la
parrocchia di Sant’Antony, è stata coordinata dal Prof. Alexander Mawonga, il direttore del Politecnico di Thondwe.

EVENTI PER AUTOFINANZIAMENTO
IL RAGAZZO CHE CATTURO’
IL VENTO (25.07.2020)
E’ ripartita anche la nostra estate
di autofinanziamento. Martedì 28
luglio alle 21,30, a S. Sisto presso
l’oratorio ANSPI “Sentinelle del
mattino”, è stato proiettato all’aperto il bellissimo film “Il ragazzo
che catturò il vento”, girato in Malawi, a pochi passi dalla missione
in cui opera la nostra associazione.

vid è stato assicurato. Si ringraziano i RAGAZZI dell’ORAOTORIO
e di PiùHub UMBRIA
Don Marco Briziarelli
MASCHERINE SOLIDALI
Com’è nata questa idea? Questa
estate con Benedetta abbiamo iniziato a studiare come poter realizzare delle mascherine con stoffe
malawiane: un modo semplice
per provare a sostenere le attività dell’associazione in un perio-

Le mascherine solidali sono tutte
uniche e diverse, proprio perché
realizzate a mano, ma hanno un
elemento comune: sono il segno
del servizio e della vicinanza ai
nostri fratelli malawiani, caratteristiche che sono il fondamento di
ogni nostra attività di volontariato. Un grazie di cuore a tutti!
Giulia Trivellizzi

Un’occasione unica e realistica per
essere immersi nella terra rossa
malawiana, un’occasione speciale
per sostenere i 350 bambini dei
nostri sei asili-orfanotrofi, i 120
studenti del Politecnico e i due
ospedali della missione.
Il rispetto della normativa antico-

do difficile come quello di questo
anno, durante il quale è stato necessario utilizzare tutta la creatività dei volontari per poter trovare
modalità alternative di raccolta
-fondi.
Dopo la realizzazione del primo
prototipo , tanti volontari hanno
contribuito a questa iniziativa: alcuni donando le stoffe che avevano
riportato dai propri viaggi in Africa, altri mettendo a disposizione le
proprie abilità di taglio e cucito ed
altri ancora coinvolgendo tantissimi donatori che, con generosità,
hanno deciso di sostenere i progetti degli Amici del Malawi.

“BELLE NOTE.... PER L’ASILO
BELLA PILA DI MAYAKA”
Questa
l’iniziativa
proposta
dall’Associazione Pro Pila in collaborazione con la Filarmonica
di Pila diretta dal Maestro Fabio
Lombrici e l’Associazione Amici
del Malawi, a sostegno dell’Asilo
“Bella Pila” di Mayaka.
Molto coinvolgente il concerto
della Filarmonica di Pila, che si
è tenuto Sabato 5 Settembre nello splendido scenario del Parco
dell’Arringatore: un momento di
solidarietà, di cultura, di comunione, socialità ,nel rispetto delle
regole del distanziamento... in un
periodo storico in cui è così difficile incontrarsi.
Un grazie a tutti voi, a tutti i nostri musicisti, a tutti quelli che, in
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nizzata dalle due volontarie Erika
Sfascia e Francesca Catalucci, che,
condividendo la passione per il
volley e per l’Africa, hanno pensato di realizzare un’iniziativa che
potesse raccogliere fondi da destinare ai progetti sociali in Malawi.
Prezioso è stato il contributo
dell’Associazione sportiva “Touch
The Sky”, che con il suo presidente
Dario Toccaceli, si è resa disponibile ad organizzare la kermesse
nella struttura sportiva di Bosco,
devolvendo una parte del ricavato
agli Amici Del Malawi. La manifestazione ha previsto la formula del
3x3 e del 2x2 misto e a tutti i partecipanti è stata regalata la canotta
Zikomo, realizzata appositamente
per il torneo.
Oltre alle schiacciate sulla sabbia,
è stata organizzata una gustosa

questo momento così difficile per
tutti, hanno a cuore e non dimenticano i nostri bambini di Mayaka.
Paola Matteucci (Presid. Pro Pila)
“ZIKOMO” SU CANOTTE
Il 5 e il 6 settembre 2020 si è tenuta la prima edizione del torneo
di beach volley “Zikomo” orga8

grigliata e tantissimi dolci offerti
dalla nostra Associazione.
Alla manifestazione hanno partecipato circa 100 persone, sia
giocatori di beach che semplici
appassionati, molti dei quali si
sono fermati anche a cena. I ricchi
premi sono stati donati da VMEDICAL Spazio Salute, Fratelli
Marcucci, Blackdioniso, Molitoria
Umbra, Umbria&Bike, SmartPc,
Edemo e Yogorino Ellera.
Alla fine delle due giornate che
hanno saputo coniugar, sapientemente insieme, passione per lo
sport e per il volontariato, sono
stati raccolti € 905 destinati a sup-

portare i progetti nelle scuole malawiane.
Erika Sfascia
BOSCO DIDATTICO
In questi ultimi mesi, così faticosi
e difficili, nei quali la nostra mente è impegnata a driblare il virus,
a nascondersi da possibili untori,
a proteggersi dal mondo esterno,
abbiamo avuto un breve spazio
temporale per dedicarci a ciò che
nella vita riteniamo per noi importante.
Personalmente non ho mai abbandonato, per lo meno con il cuore,
i miei amici Malawiani. Certo,in
Settembre, come è ovvio, non siamo andati in missione, ma insieme ad alcuni volontari, abbiamo
cercato di mantenere attivo il nostro impegno, ognuno con le sue

salotto della famiglia, sono emersi
i preziosi talenti delle donne, nelle
vesti di madri disegnatrici, capaci
di illustrare racconti ed emozioni
che viaggiano su superfici di ceramica, stoffa e carta; mamme che
riscoprono i pannolini lavabili per
competenze, capacità e disponibilità.
Le iniziative che mi sono impegnata di promuovere, per raccogliere
fondi da destinare ai vari progetti
dell’associazione, sono proposte
semplici e che fanno parte della
mia vita quotidiana.
Ho portato amici, conoscenti e curiosi in giro...tra i sentieri del Bosco Didattico di Ponte Felcino.
Per chi non lo conosce, un vero
paradiso di eco sistemi che convivono in riva al fiume Tevere.
Orietta Elleborini
PROFESSIONE MAMMA
Sabato 26 Settembre 2020 dalle ore
15 alle19, presso l’Abbazia di San
Pietro a Perugia, tante mamme di
tutte le età sono tornate ad offrire
le proprie esperienze, creatività e
capacità, nella bellissima manifestazione annuale che promuove
la figura materna con tutte le ricchezze umane e sociali che solo
una mamma sa offrire. Anche l’Associazione Amici del Malawi era
presente con il suo originale mercatino di prodotti artigianali africani, piacevolmente incorniciato
fra gli antichi spazi del chiosco
abbaziale, dove, in una specie di

proteggere l’ambiente e la salute
dei bambini; mamme che arredano piacevolmente la nuova casa
con mobili riciclati; mamme che
ripropongono in chiave educativa i giochi di una volta; ed ancora, mamme agronome che fanno
conserve di frutta, di verdure, ma
anche di erbe aromatiche e piante
officinali e mamme che ci svelano
i segreti delle piante grasse e ci accompagnano con stornelli musicali medievali.
Al loro fianco però ci sono anche i
papà che sanno intrattenere i propri figli con giochi istruttivi, i papà
esperti di energia e risparmio, padre e figlio strepitosi ballerini di
break dance che improvvisano
una scuola di ballo. La manifestazione è stata una vera e propria
kermesse ,capace di promuovere i
valori della professione dei genitori e della famiglia.
Pier Paolo Vicarelli

ABBAZIA DI MONTELABATE
La seconda iniziativa è stata realizzata insieme all’associazione Viva,
che si occupa di ragazzi disabili e
promuove alla palestra di Sant’Erminio attività motoria e ricreativa.
In questa occasione, con le nostre
due Associazioni, abbiamo visitato un sito storico di grande valore
culturale, l’abbazia di Montelabate.
Così, grazie alla guida del Diret-

tore Antonio Rosatelli, che ci ha
offerto questa bellissima opportunità, abbiamo unito due momenti
e due esperienze che potrebbero
sembrare tanto lontane, ma che in
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realtà sono molto vicine.
Tutte e due si occupano di bambini, uomini e donne e con l’aiuto,
l’impegno, la solidarietà, la cooperazione, possono fare la differenza, in maniera e con modalità
diverse, ma sempre
con lo sguardo rivolto a chi ha bisogno del nostro aiuto.
Aspettando tempi migliori... cercherò di mantenere attiva questa modalità, proponendo nuove
passeggiate alla scoperta di nuovi
luoghi.
Orietta Elleborini
PRIMA EDIZIONE DELLO
SBARACCO PER IL MALAWI
La pandemia ci sta togliendo molto, ma non la voglia di aiutare gli
altri. È così da una fusione di creatività e innovazione che nasce la
nostra idea: un mercatino dell’usato per finanziare i progetti in
Malawi.
Un’idea nata da quattro volontarie: Cinzia, Sara, Giulia ed io, che
in una serata di fine estate ci siamo
chieste quale evento poter portare
avanti in un periodo storico così
complesso.
Da quella sera ci siamo mosse
subito e probabilmente chi ha inventato il detto “tra il dire e il fare
c’è di mezzo il mare” non ci cono-
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sceva affatto; infatti, grazie a tante
persone che si sono offerte sin da
subito di aiutarci, siamo riuscite
a realizzare il tutto in pochissimo
tempo!
Domenica 11 ottobre si è svolta
all’Abbazia di Monte Morcino la
prima edizione dello “Sbaracco
per il Malawi”
e, nonostante i timori e la
pigrizia nello
svegliarsi presto la domenica
mattina, abbiamo riscontrato
un grande successo. Persino
alcune nonne
hanno trovato
tempo di passare, pur avendo un pranzo
domenicale da
preparare!
Abbiamo ricevuto
molte adesioni di
vario genere:
chi ha voluto
donare, chi ha
preso gli oggetti esposti per
dar loro una

nuova vita, lasciando un contributo e chi ha sia donato sia acquistato qualche nuovo indumento,
accessorio o gioiello da sfoggiare
,o qualche utensile per provare a
cimentarsi nella realizzazione di
nuovi piatti!
Ci piace definirlo un evento rivoluzionario, che coniuga ecologia,
solidarietà e passione per lo shopping. In una società del” tutto e subito” ci siamo ispirati a quello che
ci hanno insegnato i nostri Amici
del Malawi: se una cosa non ti serve più, condividila con qualcuno a
cui potrebbe servire.
Gli eventi classici, come cene o serate conviviali, in questo periodo
chiaramente vengono meno, ma
è importante non porre mai freni
alla fantasia, perché le strade per
il… Malawi sono infinite!
Margherita Esposito

BILANCIO SOCIALE 2019

BILANCIO SOCIALE 2019
NOTE

AL

BILANCIO

SOCIALE

DELL’ASSOCIAZIONE
Il bilancio sociale 2019 chiude con una piccola diminuzione di liquidità di circa il 2,6% rispetto all’an-

LIQUIDITA’ AL 31/12/2019

LIQUIDITÀ AL 31/12/2019

Saldi Iniziali
Beneficenza

no precedente a fronte di una ingente riduzione percentuale di riutilizzo fondo riserva pari al 92,04%.

Attività comm.le

Tale somma, riportata in entrate nell’anno, è stata
pari a euro 3.500. Le entrate per beneficienza sono

Spese generali

state maggiori del 17,07%, circa la metà dell’incremento è dovuto all’erogazione della prima annualità
versata dalla Regione Umbria a seguito del Protocollo di Intesa sottoscritto il 19 dicembre 2018 a
sostegno del Solomeo Rural Hospital di Pirimiti per
costi di medicinali distribuiti e prestazioni sanitarie

cassa
€ 153,10
entrate
uscite

€ 166.924,83
€ 165.987,43

entrate
uscite

€ 0,00
€ 0,00

entrate
uscite

€ 3.857,83
€ 8.174,11

banca
posta
€ 40.961,33 € 87.943,27

€ 937,40

€ 0,00

-€ 4.316,28

Totale al
31/12/2019
di cui:

Totale
€ 129.057,70

€ 125.678,82
€ 373,78

€ 45.620,77 € 79.684,27

Saldi Iniziali

€ 125.678,82

AL BILANCIO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE
fornite gratuitamente ai bisognosi dei villaggi limitrofiNOTE
al Nosocomio.

Il bilancio sociale 2019 chiude con una piccola diminuzione di liquidità di circa il 2,6% rispetto all
di una ingente riduzione percentuale di riutilizzo fondo riserva pari al 92,04%
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veramente
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soddisfacimento economico degli stessi e per qualche ulteriore
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che perviene all’Associazione come donazioni liberali con specifica destinazione e non.
sognosi in tutto.
Vittoria Tomassoni e Nicoletta Ma
di piccole dimensioni, ritenuti di fondamentale importanza per lo sviNota sullo sviluppo dei progetti
nelstate
corso del
2019
Sono
illustrate
le attività del 2019 e quelle in
luppo sociale dei nostri amici malawiani. La nostra attenzione
è rivolta
Area sanitaria:
manutenzione ed estensione degli edifici esistenti;
perscuola
il 2020
Presidente
Don
Area formativo didattica:programmazione
mantenimento Politecnico,
di artidal
e mestieri
di Thondwe.
anche a tutela dei diritti umani. Quasi tutta la totalitàArea
dellesociale:
donazioni
mantenimento di cinque asili nei villaggi di Kunsiya, Lita, Chalera, Mayaka, Lisan
Marco Briziarelli ed è stato comunicato che per
del sesto per la Parrocchia di Pirimiti.
(95,31%) viene impiegata per le necessità primarie dei inaugurazione
fratelli malawiaa fronte
L’aumento della restante parte è dovuto alle maggiori precedente
attività di eventi

ni, ciò è dovuto al fatto che l’Associazione lavora esclusivamente con
il supporto di volontari che donano il loro lavoro gratuitamente. I fondi
ricavati, dalle varie manifestazioni pubbliche, sono confluiti, come negli
anni precedenti, nel totale della beneficenza che perviene all’Associazione come donazioni liberali con specifica destinazione e non.
Vittoria Tomassoni e Nicoletta Mazzola
Nota sullo sviluppo dei progetti nel corso del 2019
Area sanitaria: manutenzione ed estensione degli edifici esistenti;
Area formativo didattica: mantenimento Politecnico, scuola di arti e
mestieri di Thondwe.
Area sociale: mantenimento di cinque asili nei villaggi di Kunsiya, Lita,
Chalera, Mayaka, Lisanjala e inaugurazione del sesto per la Parrocchia
di Pirimiti.

ASSEMBLEA SOCI
“AMICI DEL MALAWI”

l’anno 2020 non saranno possibili viaggi in Malawi a causa della pandemia Covid-19 in corso.
I Soci hanno approvato il Bilancio di Esercizio e
Stato Patrimoniale dell’Associazione.
E’ stato rinnovato il Consiglio Direttivo giunto al
termine della sua naturale scadenza. Sono stati
eletti: Elleborini Orietta, Roscini Cristiano, Scargetta Ivo, Tomassoni Vittoria e Trivellizzi Giulia.
Il Presidente Don Marco ringrazia il Consigliere
uscente Mazzola Nicoletta e il Consigliere dimissionario Vicarelli Pier Paolo per il loro impegno
profuso nella attività missionaria duranti i mandati ricevuti.
L’Associazione Amici del Malawi
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LA CEU (!) IN FESTA...

LE NOZZE D’ARGENTO di MARCO e NICOLETTA

CEU, cioè?
Potrebbe essere “Conferenza Episcopale
Umbra”.
O anche “Costruzioni Elettromeccaniche
Umbre”.
È così, infatti!
E dato che i titolari di questa ditta sono una
coppia di sposi “amici del Malawi”, si può interpretare il loro “nome”, come
Carità Entusiasmo Unità!
È proprio così!
Marco e sua moglie Nicoletta, insieme con i
loro figli Giulia e Gianluca (accompagnati da un
piccolo gruppo di amici), sono venuti dal loro
paese - Capodacqua di Assisi - a ringraziare il
Signore per i 25 anni del loro matrimonio, nella
nostra chiesa di S. Spirito di Perugia.
Quando hanno rinnovato la loro promessa, gli
abbiamo donato due piccole “colombe” d’argento: simbolo dello Spirito Santo di Dio...
Per ringraziare del tempo vissuto, e per invocare il suo “soffio” che li sospinga ancora verso
gli altri - magari di nuovo fino a Zomba, Malawi:
dove sono già stati a sistemare l’impianto elettrico del “nostro” ospedale di Pirimiti...
Don Saulo Scarabattoli

Vuoi sostenere i progetti dell’Associazione
“Amici del Malawi” Onlus?
E’ possibile farlo tramite donazione su:
- c/c bancario n. 3000735 Banca Credito Valtellinese S.p.A. IBAN: IT 37 L 05216 03001 000003000735 - BIC/SWIFT: BPCVIT2S;
oppure
- conto corrente postale n. 25939869 Perugia;
oppure
- c/c postale IBAN: IT 80 Q076 0103 0000 0002 5939 869 - BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX.
Intestazione: “Associazione Amici del Malawi”.
Ricordati sempre di indicare nella causale del versamento:
“EROGAZIONE LIBERALE”, al fine di usufruire dei benefici fiscali in
dichiarazione dei redditi.

Con una bella e partecipata cerimonia, Domenica 5 luglio, nella chiesa
di Santo Spirito a Perugia, i nostri
amici Marco Sorci e Nicoletta Giorgietti, hanno festeggiato il loro 25°
anno di matrimonio, rinnovando il
loro sacramento di unione, esortati
dalle parole di fede ed amore reciproco pronunciate da Mons. Saulo
Scarabattoli che ha benedetto i loro
anelli nuziali, ricordando al contempo il generoso impegno prestato a sostegno dei progetti dell’Associazione
Amici del Malawi, principalmente in occasione
della installazione del
generatore per la sala
operatoria del Solomeo
Rural Hospital di Pirimiti.
Pier Paolo Vicarelli
Tesseramento 2020/2021
Associazione
di volontariato
ONLUS

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.
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