
“Cari sostenitori, 
la situazione attuale in Malawi è a dir poco drammatica, non per la pandemia in
sé ma per le conseguenze legate ad essa e per le recenti alluvioni che hanno
colpito principalmente il Sud del Paese. 
Il Malawi, con i suoi quasi 19 milioni di abitanti, è stato toccato minimamente
dal Coronavirus tant’è che si parla del 3,03% di mortalità legata al virus. Meno
del 5% della popolazione ha ricevuto la vaccinazione, prima e seconda dose,
perlopiù Astra Zeneca. La maggior parte della gente, soprattutto localizzata nei
villaggi, rifiuta la somministrazione per la convinzione che attraverso il vaccino
venga iniettato il virus stesso. La situazione è poi peggiorata quando attraverso i
giornali, e il conseguente tipico passaparola, è circolata la voce che alcune
partite di vaccini erano scadute, rafforzando così il senso di rifiuto.
Dal punto di vista economico e sociale l’impatto dato dalla pandemia è stato
grande. Le misure adottate dal governo sono state rigide, simili a quelle dei
paesi europei con chiusura delle scuole, lockdown, chiusura delle attività
lavorative. Bisogna però considerare la diversità di contesto tra gli stati europei e
il Malawi nell’analisi dell’impatto della pandemia. Le restrizioni in Malawi hanno
provocato, infatti, una grave disoccupazione. Già prima la percentuale degli
occupati era minima, ora molti di loro non hanno più un lavoro. L’aumento del
costo della vita è triplicato: la popolazione è in gravi difficoltà e si registra un
grande incremento dei casi di mortalità da malnutrizione. Proprio a causa
dell’aumento dei prezzi di ogni genere nelle città ci sono state delle proteste
contro il governo attuale che se all’inizio si dimostrava a favore della gente,
contro la corruzione, ora si è rivelato come i governi precedenti. Dal punto di
vista sanitario la situazione è molto aggravata rispetto al periodo pre-
pandemico. Non si trovano farmaci indispensabili per le principali patologie,
come malaria, TBC o polmoniti. In particolar modo desta preoccupazione la
malaria endemica, in quanto ora negli ospedali non sono disponibili farmaci
per la terapia. 
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 Le persone malate, se già prima faticavano a fare un lungo viaggio per andare
in ospedale, ora muoiono nei villaggi senza cure perché anche negli ospedali
non ci sono farmaci. Sono profondamente addolorata nel comunicarvi la morte
di 6 bambini disabili seguiti dal Gruppo Tiyende Pamodzi nel mese di gennaio a
causa della malnutrizione, della malaria e della polmonite. Dobbiamo
intervenire al più presto! Sebbene l’interesse mondiale sia attualmente
incentrato sul COVID, in realtà le stesse organizzazioni internazionali presenti
sul posto dovrebbero fare testimonianza al resto del Mondo che in Malawi il vero
problema è l’assenza di terapie basilari che provoca la morte di molte persone. 
Ad aggravare la situazione ci sono i cambiamenti climatici avvertiti in maniera
pesante. Nei mesi scorsi c’è stato un caldo intenso e le piogge sono arrivate in
ritardo rispetto alla normalità con grande potenza distruttiva che ha provocato
grossi danni: vittime, case distrutte, strade interrotte, mancanza di elettricità. A
causa del continuo e rapido cambiamento climatico che alterna caldo torrido a
forti piogge ora si teme per il raccolto che sappiamo essere la sopravvivenza per
il popolo malawiano. 
Riguardo ai nostri progetti in Malawi quello che più ne ha risentito è stato il
progetto “Camminiamo Insieme” dove la pandemia ha dato una svolta decisiva
all’organizzazione e al lavoro del Gruppo Tiyende Pamodzi. Vista l’impossibilità
di ritrovarsi tutti insieme, a causa delle restrizioni imposte, sono stati creati 12
centri in villaggi diversi e organizzati corsi di formazione sulla leadership
affinché i centri possano esser gestiti da comitati formati dai familiari dei
disabili stessi con l’aiuto dei volontari. È un’attività molto impegnativa ma allo
stesso tempo è un esercizio di consapevolezza sia per i familiari dei bambini con
disabilità sia per l’intera comunità. Inoltre, è necessario l’inserimento di una
figura professionale fisioterapista nel centro il cui ruolo risulta fondamentale
anche per la sensibilizzazione sulla disabilità nei villaggi. 

Sono sempre di più le persone che chiedono aiuto al Gruppo Tiyende Pamodzi

perché nessuna istituzione, nessun centro per la salute si occupa delle persone

disabili. Colgo l’occasione per ringraziare il prezioso lavoro dei volontari del

Gruppo Tiyende Pamodzi che non si limitano a far visita alle persone malate

nei villaggi ma li seguono nel loro percorso di vita. Bisogna aiutare le persone

che hanno un bambino diversamente abile a non abbandonare il percorso

iniziato, a non smettere di prendersi cura del proprio caro, incoraggiandoli a

“bussare alla porta” di chi un aiuto lo dovrebbe dare come scuole e ospedali. 



Nel Centro St. John la vita scolastica procede regolarmente, a Gennaio è iniziato il
nuovo anno scolastico 2021/2022. I bambini oramai si sono abituati all’utilizzo
delle mascherine e alle norme igieniche basilari. Purtroppo sono numerose le
scuole in Malawi che non hanno accesso ad acqua potabile quindi tutto è più
difficoltoso. Fortunatamente le piogge abbattutesi in questi giorni sul Malawi non
hanno provocato danni alle strutture, ma molte abitazioni nei dintorni del Centro
sono state danneggiate o distrutte quindi la gente ha chiesto aiuto a Padre Kimu.
Attualmente sono 600 le ragazze che frequentano la scuola al Centro St. John dove
Padre Kimu fornisce loro alloggio, cibo ed istruzione di alta qualità.
Noi di Aleimar continuiamo con il nostro lavoro. Abbiamo appena costruito un
pozzo nel Villaggio di Chimwalire nel Distretto di Mangochi. La nostra missione
continua! Ora ci stiamo impegnando per costruire un pozzo nella scuola di
Chimwala, che accoglie oltre 2000 bambini, un beneficio anche per circa 70
famiglie dei villaggi vicini che potranno poi accedere all’acqua. Continua a
sostenerci e aiutaci nella nostra missione!"
 
Con affetto,

Angela Brigatti – Responsabile paese Malawi 




