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 È quasi Natale, una parentesi di felicità, di serenità e di promesse per un futuro 
migliore ma, noi dell’Alleluya, volevamo ringraziarVi perché siete sempre con noi, con i “nostri 
progetti”, con “i nostri bambini”, con il “nostro Alleluya” da tanto o poco tempo non importa, ma ci 
siete sempre.  
 
Ultimamente, tra pandemie e altre disgrazie, ne abbiamo passate tante insieme ma uniti siamo 
andati avanti per dare ai piccoli in Malawi un presente dignitoso e le prospettive per un futuro 
vivibile. 
 
Sono quasi due anni che la nostra Rita é mancata, prontamente tutti assieme abbiamo raccolto il 
testimone carico delle sue aspettative, abbiamo rispettato il suo ultimo desidero “Avanti e Meglio di 
Prima” e, a testa bassa con grande impegno, abbiamo percorso la strada tracciata in Malawi: 
l’Alleluya Care Centre di Rita. 
 
Ci sono state anche un sacco di cose belle però, visibili sulle faccine serene dei nostri ospiti 
all’Orfanotrofio e sui volti sorridenti dei bimbi dell’asilo Mamalita: tanti piccoli volti, con sorrisi 
spontanei che ci rincuorano e ci danno la forza di superare ogni ostacolo. 
 
Sono proprio questi sorrisi dei bimbi dell’Alleluya con il loro calore e spontaneità e la felicità dei più 
grandicelli del Mamalita di appartenere alla grande famiglia dell’asilo che creano le giuste 
motivazioni di fare sempre meglio…. 
 
Certo il futuro, anche in Malawi è imprevedibile, anche in Africa i prezzi sono saliti 
vertiginosamente su tutti i generi di prima necessità, latte, pannolini, medicine ecc., ma con l’aiuto 
della Provvidenza e di Rita che ci assiste, sicuramente ce la faremo ad affrontare al meglio il futuro 
chiaramente “con Voi”. 

BUON NATALE e FELICE 2023 
 
un augurio con il calore e l'affetto di tutti i bimbi dell’orfanotrofio, dell’asilo e della squadra completa 
dell’Alleluya sia in Italia che in Malawi……. un augurio dolce, felice e spontaneo…. un augurio che 
esprima la speranza e la fiducia in un futuro accettabile che ci permetta di mettere nei piatti dei 
nostri piccoli un po’ di Nsima, di pasta, di verdura, di pollo per farli crescere forti… 
 
Un Augurio e un GRAZIE a tutti gli amici, ai sostenitori, ai promotori di iniziative, a chi ci aiuta da 
tanto tempo o da poco tempo, a tutti coloro che ci sono vicini insomma a tutti… 
 

   Fusini Luigi Direttore Esecutivo 
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