
Carissimi della tribù del TamTam del Malawi 
 
IL NATALE IN TEMPI DIFFICILI 
 
Oltre le settimane i mesi, tanto il tempo che è passato dall'ultimo suono del tamburo del 
Tamtam del Malawi.  
I motivi di tanto silenzio sono tanti e legati a una domanda importante: Come vivere la festa in 
giorni difficili? 
Come cantare il Natale quando la paura è così grande da nascondere anche le parole? 
 
1. Le stagioni impazzite 
C'è un'ombra lunga che ricopre il Malawi in 
questa stagione. Ed è scritta tutta nelle 
immagini dei campi. Dopo le prime piogge la 
gente aveva rivangato, seminato e affidato 
alla terra tutte le loro speranze. Le piogge si 
sono alternate a quelli che chiamano dry-
spell, quando proprio non si vede nemmeno 
una nuvola all'orizzonte e il cielo terso lascia 
spazio ai raggi di riardere la terra. Il grano 
appena spuntato ha invano atteso la rugiada 
della notte per sopravvivere ancora qualche 

giorno. Poi è seccato tutto. Sopravvivono qua e 
la alcune piantine più robuste di cotone, il resto 
è stato cancellato letteralmente. 
Bisognerà ricominciare tutto daccapo. Tante 
famiglie non hanno nemmeno più la buona 
semente per quando arriveranno le piogge. 
A bassa voce la gente anziana ripete il ricordo 
della terribile fame del 1949 quanto non erano 
venute le piogge e la fame aveva fatto strage 
della popolazione. 
Come vivere il Natale tra questa povertà? 
 
 

 
 
Tre mesi dopo gli inizi della stagione delle 
piogge nei campi non c'è nulla. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



2. La politica che uccide 
Se i campi fanno paura, la struttura politica del paese è ormai una lunga cantilena della 
disperazione. 
Mai il paese era caduto così in basso. Malawi is sinking, sta affondando - dice il Comitato 
della Giustizia e Pace della Chiesa Cattolica. 
Ormai non restano vie d'uscita. Mancano le cose più normali in un paese che vuole anche 
solo sopravvivere.  
A differenza delle piogge che sono 
solo da aspettare e pregare che non 
manchino, la situazione sociale del 
Malawi è frutto di scelte sbagliate  
da parte di chi guida il paese e la sua 
economia.  
Ormai non basta ripetere che è parte 
di una recessione mondiale, che ha 
aggravato la situazione interna. È 
importante poter chiamare per nome le 
cause del disastro attuale che vede la 
mancanza totale di valuta estera 
perché la presidenza del paese 
impone il cambio del dollaro a 160 
Kwacha del Malawi, quando un 
mercato parallelo ne offre il doppio; mancano le sorgenti di energia come la corrente elettrica 
e pesantissima la mancanza di carburante: da soli questi vuoti mettono in ginocchio anche un 

piccolo paese all'80% dedito all'agricoltura e 
la cui gente vive nei villaggi. 
 
Sono le città del Malawi a dire la totale 
perdita di fiducia in un cambio invocato. 
Sono le lunghe file di macchine 
letteralmente abbandonate in prossimità 
delle pompe di benzina, kilometri di 
macchine incapaci di ritornare a casa. 
Oltre a questi vuoti di energia, sono le 
conseguenze che fanno paura: 
I prezzi ormai sono incontrollabili e più 
nessuno offre un preventivo che sia valido 
più di pochi giorni. 

Le materie che venivano acquistate all'estero e poi trasformate sul posto non possono iù 
essere acquistate  
se non al mercato nero. Cemento introvabile, ferro sempre più scarso... 
 
Al paese manca la forza di reagire. I partiti della politica di opposizione si sono appoggiati alle 
organizzazioni non governative. 
Queste hanno fatto del loro meglio, ma sono state facile preda del regime di polizia che 
sempre più guida il paese.  
Un esempio evidente è stata la richiesta di intervento della polizia a un tentativo di furto da 
parte di una banda di ladri. Arrivati sul posto i poliziotti hanno aperto in modo indiscriminato il 

 

 



fuoco e in pochi minuti già si contavano quattro 
persone uccise. La polizia si vanta di aver già 
fermato o arrestato più di 4000 persone, perché 
dicono vogliono assicurare un sereno Natale alla 
popolazione. 
Shoot to kill! è il comando che è affidato ai 
guardiani della sicurezza. E questo regime di 
violenza riesce a fare ammutolire la gente. 
 
Il nuovo ministro delle finanze, Ken Lipenga, 
tenta in tutti i modi di smantellare la politica 
economica fatta di autarchia e chiusura ottusa a 
mercati che cambiano. 
Più nessuno crede alle sue promesse che tra 
pochi mesi tutto sarà tornato alla normalità. Gli 
sbagli della politica si stanno pesantemente 
abbattendo sul paese che si è esiliato 
localmente con beghe con la Zambia e 
Mozambico, internazionalmente scegliendo di 
fare da solo, scacciando l'ambasciatore 
Britannico, accettando nel paese la visita del 
presidente Al-Bashir del Nord Sudan ricercato 
per genocidio e sempre più copiando la via 
scelta dal presidente dello Zimbabwe Robert 
Mugabe, e illudendosi che la salvezza sarebbe 
venuta dalla Cina. 

 
 
 
Un segnale dello sbando che il paese 
vive è anche l'apertura del Lotto che 
settimanalmente promette dieci milioni di 
Kwacha a un vincitore che potrà 
"sognare una nuova vita". Da questa 
settimana c'è anche in Malawi il "Gratta e 
Vinci" patrocinato da un businessman 
Cinese. 
 
 
 

Ora serve il coraggio di chiedere il cambio politico. Le prossime elezioni saranno nel 2014. 
Troppo lontane anche se non ci si può contare visto come vengono imbrogliati i 
risultati. Come avviare il cambio politico? Deve la Chiesa farsi carico di questo compito? 
Erode deve essere scacciato o solo sopportato? 

 

 

 



Cosa dice l'Africae Munus 
che il Papa ha portato in 
Africa nelle scorse 
settimane? 
O ancora come vivere il 
Natale tra 
tante contraddizioni? 
 
Come cantare i cori degli 
angeli in questa situazione 
difficile? 
Una domanda molto 
difficile. Una domanda che 
non si può evadere... 
 
 

Vi racconteremo in questi giorni le nostre storie e il nostro Natale. 
Il Natale della missione e il Natale della speranza in tempi difficili 
 

 
 
 
 
Ecco un esempio di condivisione. Da 
un'esperienza di sofferenza partecipata e 
raccontata può venire e la guarigione e la 
rinascita della speranza. Buona lettura e Buon 
Natale! 
 
 
 
  
 

 

 


