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PROGETTI ESTIVI 
 

Località:  Mchema 
Malawi 

 
REALIZZAZIONE DI DUE AULE UNITE DA UNA VERANDA 

 
  
 

 
Il VO.I.CA. (Volontariato Internazionale Canossiano), è un’espressione profetica del carisma di S. 

Maddalena di Canossa, vissuto ed attualizzato oggi dalle Figlie della carità, Canossiane.  
Nell’ambito progettuale, si è voluto nell’ottobre 2001, stabilire il Voica come ONLUS, Organizzazione non-

profit con personalità giuridica in forma di Associazione. Il VOICA è una Organizzazione senza scopi di 

lucro, riconosciuta dal Governo Italiano con personalità giuridica in forma di Associazione che ha poi 

ottenuto riconoscimento nel 2003. Cerca di coinvolgere uomini e donne di ogni età ed in ogni parte del 

mondo nella grande missione della Chiesa Universale s ia per la promozione umana che per 
l’evangelizzazione dei popoli, in totale gratuità.   

Quattro sono gli aspetti irrinunciabili: 

RESPONSABILE  DEL PROGETTO: 
Madre Silvana Capretti, presidente VOICA ONLUS 

 
INIZIO DEL PROGETTO:  AGOSTO 2018 

DURATA DEL PROGETTO:  1 MESE 

mailto:voicaonlus@voica.org


Spiritualità: essere testimoni del Vangelo ove si è mandati sapendo che il servizio è fatto nella Chiesa e per 
la Chiesa. 

Formazione: nessuno può sentirsi pronto ad una missione se non si è preparato con serietà e impegno. 

Comunità: si è inviati in una comunità che già vive un’esperienza di missione e ad essa si deve far 

riferimento. Per i tempi brevi vi è poi l’esigenza di condividere, con chi partecipa, tale esperienza. 

Servizio: si richiede massima disponibilità al progetto e alla missione in totale gratuità. 

 

Informazioni generali: 
 
Il Malawi è costituito da una zona pianeggiante che si estende lungo la sponda occidentale del lago 
Malawi e si prolunga nella valle del fiume, e da una porzione della dorsale che separa il lago da quelli 
dello Zambesi. Il ceppo originario della popolazione è per la quasi totalità quello Bantu, cui si sono 
incrociati, durante gli ultimi secoli, gruppi diversi provenienti da territori vicini. La grande 
maggioranza della popolazione è protestante (20,5%); seguono i musulmani (20%) e i cattolici 
(19,5%); il resto è diviso tra altri cristiani, animisti e altro. 
Il Malawi è uno dei paesi più poveri della Terra e le sue condizioni economiche lo collocano fra quelli 
con lo sviluppo sociale più modesto. Accanto ai prodotti utilizzati per il consumo locale, l’agricoltura 
produce tabacco e te. Dopo una fase tra la fine degli anni 1980 e i primi anni 1990, nel corso della 
quale erano stati ottenuti notevoli progressi in campo agricolo e, in generale, nella produttività 
economica tramite interventi di modernizzazione e di liberalizzazione, le conseguenze di una 
sfavorevole congiuntura meteorologica e del ritiro degli aiuti internazionali hanno provocato un 
tracollo economico. 
Nel 1966 il Malawi si dava una Costituzione repubblicana, monopartitica e presidenzialista, ma di fatto 
fu soggetto al regime autoritario di Banda, dal 1971 dichiarato presidente a vita, concentrando nella 
sua persona tutto il potere. L’opposizione al regime, particolarmente incalzante dai primi anni 1990, 
ottenne la reintroduzione del multipartitismo, quindi una nuova Costituzione, sempre di tipo 
presidenziale, seguita da elezioni che portarono alla presidenza Bakili Muluzi e il suo United 
Democratic Front (UDF). Liberati i prigionieri politici, si avviò una politica di riconciliazione. 
Nonostante vi fossero segnali di miglioramento, accentuati dalla ripresa degli aiuti internazionali, le 
condizioni strutturali dell’economia rimasero caratterizzate da un’estrema fragilità soprattutto per la 
forte dipendenza dell’agricoltura dall’andamento climatico. Inoltre, il diffondersi dell’epidemia di AIDS 
ebbe pesanti ricadute di tipo economico. Nell'ottobre 2013, a seguito dell'arresto di alcuni funzionari 
accusati di appropriazione indebita di fondi pubblici, si è proceduto a un rimpasto di governo. Le 
elezioni presidenziali tenutesi nel maggio del 2014, in cui Banda si era presentata contro il candidato 
del DDP Peter Mutharika, fratello dell'ex presidente, prima sono state dichiarate nulle per presunte 
irregolarità dalla donna politica, che poi ha ammesso la sconfitta.   
 

Situazione locale 
 
Noi figlie di S. Maddalena di Canossa siamo presenti in Malawi " the warm heart of Africa ",dal gennaio 
1975. Questo piccolo paese, ricco di bellezze naturali; esso è tra gli ultimi; è uno dei paesi più poveri 
del mondo.  Noi ci impegniamo a promuovere uno sviluppo armonioso della persona con particolare 
attenzione ai piccoli. A Nsanama, una parrocchia della Diocesi di Mangochi nel distretto di Machinga   
Msiamo, siamo  presenti dal 1988. Siamo principalmente impegnate nell'opera educativa e nella 
pastorale.  Questi sono i due pilastri su cui appoggia la vita di ogni persona. Un proverbio malawaiano 
dice che si raccoglie all'inizio, per questo la nostra attenzione va ai più piccoli così numerosi nei nostri 
villaggi. I loro bisogni sono molteplici, in particolare cibo ed un ambiente adeguato dove possono 
sviluppare le loro potenzialità.  Le nostre possibilità di servizio e di aiuto sono sempre impari rispetto 
alle loro necessità per questo siamo molto felici se i nostri  amici volontari Voica sono disponibili a 
darci una mano. 
La “scuola” dell’infanzia di Mchema ospita un centinaio di bambini piccoli   che attualmente si riparano 
dal sole e da ogni altra difficoltà  in due stanzette di paglia. Pertanto,  vi proponiamo la realizzazione di 
un piccolo progetto 
 



 

Il progetto:   COSTRUIRE DI DUE AULE  UNITE INSIEME DA UNA VERANDA. 

Per la loro  realizzazione potremmo avere, in aiuto anche  la collaborazione di qualche  genitore e capi 
villaggi.  La veranda è finalizzata agli incontri assembleari e per ripararsi, nei tempi comuni, dalle 
piogge;  riunirsi per il momento del “pranzo” e per il gioco. Questa dovrebbe essere molto più ampia 
delle aule.  
Qualora il progetto venisse accettato, i volontari dovrebbero munirsi di alcuni strumenti di lavoro da 
portare con sé. Ma per ulteriori precisazioni siamo sempre disponibili. 
Ringraziamo anticipatamente il Direttivo Voica che ha pensato a noi e che si è reso disponibile a 
donare sorriso e una migliore sistemazione ai nostri bambini tramite i volontari che invierete. 
Oltre al lavoro materiale i volontari saranno accompagnati presso alcuni villaggi per incontrare le 
famiglie e donare loro un sorriso. 
 

 

Costi del progetto 
 
la realizzazione di due aule di scuola materna finite €. 3.000 
Acquisto di materiale per la realizzazione della veranda €. 1.500 
TOTALE  €. 4.500 
 
 
 

 
 
 
Roma, 15 marzo 2018        Presidente 

           Silvana Capretti 
 
 
 
 

 

RIFERIMENTO PER LE DONAZIONI 
 

Bonifico a: Volontariato Internazionale Canossiano Onlus 
Causale: Progetto MALAWI 2018 

 

Banca   PROSSIMA MILANO (Italia) 
IBAN:   IT84 k033 5901 6001 0000 0114 610 

 

 

C/C Postale n° 85686830 

Intestato a VOICA ONLUS 

IMPORTANTE.  Si  prega  di indicare  la  causale  del  versamento  (Progetto  Missionario  Voica   Onlus  nella 

missione di Mchema, Malawi, per l’anno 2018) e l’indirizzo del donatore. 
Le donazioni inviate tramite banca sono deducibili fiscalmente, è sufficiente conservare il 
riscontro dell’avvenuto pagamento. 


