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Carissimi amici e benefattori, 

nell’approssimarsi della festa di Pasqua eccomi a voi per porgervi i miei auguri. 

Il Cristo risorto è il Signore della vita, colui che ha vinto il male, l’ingiustizia, la morte e che ci da la forza 

di operare per una vita nuova. E’ con ogni nostro gesto di amicizia e di sostegno verso i nostri fratelli 

sofferenti e poveri che realizziamo la vera Pasqua. 

Qui in Malawi stiamo andando verso la fine del periodo delle piogge. Dopo tanta attesa per la pioggia, 

abbiamo avuto una stagione con alluvioni e inondazioni che hanno spazzato via tanti campi e con essi la 

speranza del raccolto. Tantissima gente sta già sperimentando la fame senza mezzi per poter procurarsi 

il granoturco. Purtroppo anche quest’anno ci sarà una grande carestia. Queste calamità naturali spesso 

ci pongono in situazioni difficili da superare. Io penso che il nostro progetto di distribuzione di pompe a 

pedali per l’acqua ad un numero sempre maggiore di famiglie sia una splendida soluzione al grave 

problema di procurarsi il cibo. 

Desidero ringraziarvi vivamente per ogni opera buona che avete fatto nonostante i tempi duri della crisi 

economica generale che ci ha colpiti tutti e per la vostra fedeltà a sostenermi nei miei diversi progetti. 

Vi informo che io sarò in Italia dal giorno 3 Aprile fino al 3 Maggio e sarò tanto contento di potere 

incontrare qualcuno di voi. 

Voglio ringraziare quanti di voi sono venuti a condividere con noi un periodo di tempo dedicandosi con 

amore e con semplicità a fare le visite nei diversi villaggi per il controllo dello stato di salute dei bambini, 

distribuzione di farina, intrattenimento con animazione e giochi assieme ai bambini, disponibilità ad 

accompagnare con i minibus i bambini dalla scuola ai loro villaggi, visite ai poveri, servizio nel 

doposcuola per  i bambini delle scuole elementari, impegno nel fare piccoli lavori di manutenzione dei 

nostri ambienti.  Sappiate che se vorrete venire a fare una simile esperienza di solidarietà noi saremo 

ben felici di accogliervi.  

Un caro saluto a tutti voi. BUONA PASQUA! 

padre Joseph Kimu 

 

 


