
Come concludere un anno? Cosa è stato il 2011 per il Malawi? 
Abbiamo pensato spesso a quali fatti andavano ricordati: le persone uccise dalla polizia per 
aver avuto il coraggio di manifestare le proprie idee e la propria preoccupazione per un paese 
allo sbando; l'università chiusa e l'importanza dello sciopero portato avanti dagli studenti... 
Poi è stato il presente a scavalcare il passato. È stato il presente a mettere a tacere anche i 
programmi per il futuro. 

Primo tra tutti è il caldo insopportabile che 
ha riarso letteralmente i campi e ha 
essiccato il grano che era già quasi 
formato nelle pannocchie. 
E vedi la gente vagare tra le file di grano 
già morto che si sente confusa da questa 
stagione impossibile. 

 
Questi sono i campi della fame. 
 
E questo il segnale chiaro che le riserve di grano si 
stanno esaurendo 
(la bilancia di chi vende il grano non più a sacchi, ma a piccole manciate) 
mentre la semina, la crescita del grano e il raccolto sono ancora tutta da ricominciate. 
Il sacco di grano da 50 Kg è passato da 2000 a 3000 Kwacha in un giorno. 

 
Manca ancora il carburante e la corrente è 
razionata. Le medicine introvabili (a chi va 
all'ospedale consigliano di portarsi le 
candele per fare luce nelle corsie). 
I problemi che hanno portato il paese a 
questa condizione di povertà mai vista 
(attualmente è povertà di acquisto, povertà 
di mancanza di lavoro... ma tra poche 
settimane sarà povertà vera.). 
 
È rimasta una voce ancora che cerca di 
essere un richiamo a cambiare direzione: la 
voce delle chiese. 
Il Public Affairs Committee a nome di tutte 

le chiese Cristiane ha presentato uno dei richiami più duri alla leadership del paese (in 
allegato). 
 

 

 

 



Molto importante la frase che dice :  
PAC  wishes  to  inform  the  public  that  it  will  resume  its  public  policy  influence  and  
advocacy  role  in  2012  so  that  Malawians  can  voice  out  the  way  forward   in  collective  
fashion. We had  to  give  way  to  dialogue   in  addressing    Malawi’s  challenges. Now , time  
has  come  to  revert  to  advocacy  for  the  realization  of    policy  influence   and  political  
reforms  as  we     approach  2014  . 

 
 
È praticamente un appello 
a tornare in piazza. Le 
chiese per il 2012 
riprenderanno l'impegno 
diretto di presenza nel 
sociale. 
Il dialogo con il governo 
non porta da nessuna 
parte - sembrano voler 
dire.   
 
 
I giornali e le poche radio 
indipendenti tentano un 
dialogo inascoltato. 
La presidenza del paese 
non intende ascoltare 
nemmeno i seri richiami 
del Fondo Monetario 
Internazionale. 
Il governo non intende 
svalutare la moneta, 
bloccando gli aiuti 
necessari che verrebbero 
dati al paese. 
  
 
 

Nel suo piccolo il contributo della Montfort 
Media si è espresso in un editoriale che 
chiede  
la fine della dinastia incipiente dei Mutharika 
(il presidente attuale e il fratello che intende 
succedergli). 
 
Il titolo in copertina legge 
IL COLLASSO ECONOMICO 

 



frutto del lavoro delle mie mani (ripetendo una famosa frase che il presidente usa spesso) 
 

Come inserto al numero del The Lamp di 
Gennaio 
c'è il testo del documento del Sinodo 
Africano  AFRICAE MUNUS che il Papa ha 
donato all'Africa e che invita i cristiani 
a prendere posizione in difesa del bene 
comune e della società. 
C'è anche il testo del messaggio per la 
giornata mondiale della Pace di Papa 
Benedetto XVI 
Educhiamo i giovani alla giustizia e alla 
Pace. Un testo molto prezioso che 
quest'anno sembra scritto proprio per il 
Malawi. 

 
 
Cosi anche la rivista per i giovani TOGETHER 

  
 
E con più forza ancora il giornale MKWASO 
unico totalmente in lingua locale e capace di 
raggiungere i villaggi del Malawi. 
 

 

 

 



Lo stesso messaggio è ripreso anche nel 
Diario tascabile che ringrazia l'impegno 
manifestato dai giovani universitari che hanno 
salvato per ora la democrazia in Malawi 
Il titolo è: I nostri giovani universitari, sono il 
nostro orgoglio 
 

======================= 
come augurio per il nuovo anno 
la piccola antilope nata da pochi giorni qui a casa. 
È bellissimo e il suo desiderio di vita 
e di crescita, possa ispirarci per i giorni a venire! 

 
 
 
 
BUON ANNO NUOVO 
finalmente libero dalla presente dittatura.  

 

 

 


