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E’ stata una festa molto bella e partecipata 
quella della parrocchia di San Luigi da 
Montfort a Balaka. 
Celebrava il suo santo patrono nel 21 anno 
dalla consacrazione della chiesa nel 1994. 
La partecipazione del Vescovo di 
Mangochi che celebrava il suo onomastico, 
Bishop Montfort Sitima, rendeva la festa 
ancora piu’ sentita. 
 
La giornata era bellissima, con un forte 
sole ma la temperatura che si abbassa 
molto la sera e la notte, da sembrare un 
clima primaverile. 
Le bandiere formavano un pavese da nave 
che salpa, proprio una bella festa. 
 
 
La celebrazione dell’Eucarestia iniziata alle 
8.30 è continuata fino verso l’una del 
pomeriggio quando è iniziato il pranzo e 
poi il super concerto dell’Alleluya Band che 
sta certamente preparando la tournee in 
Italia del mese prossimo. 
 
 
Il seminarista monfortano Anthony ha 
presentato la vita e il cammino spirituale e 
missionario di San Luigi da Montfort. 
(caratteristica di questa stagione la 
muraglia cinese che si ritrova ormai in tutte 
le chiese - segno di una scelta pastorale 
legata molto alla necessità di 
autosostentamento delle comunità 
cristiane) 
 
 
 

 
 
Dopo 21 anni la chiesa rimane bella come il 
primo giorno. Durante la stagione delle 



piogge c’e’ qualche sgocciolamento dal tetto, ma altrimenti e’ proprio un capolavoro di chiesa e 
non ci si abitua mai tanti sono gli angoli e le diverse angolature. Bella come un santuario. 
Un onore per chi l’ha progettata e costruita. 

Al termine della celebrazione ci sono stati gli 
auguri al Vescovo Montfort e tanti doni. 
Le danze e i canti sono stati bellissimi e hanno 
fatto di questa domenica quinta  di Pasqua, 
una pasqua ancora. 

Il pranzo preparato dalla comunita’ cristiana 
della parrocchia e’ stato partecipato da tanta 
gente oltre a tutti i responsabili di comunita’ e 

i catechisti. 
 
Il terzo momento della festa è il concerto 
dell’Alleluya Band al completo. 
C’erano anche tutti i giustini del villaggio che 
hanno dato prova di come la musica superi 
ogni confine. Tutti hanno danzato fino a sera 
quando ormai non c’era piu’ spazio tanta era 

stato il richiamo della festa. 
Lo stesso coro che aveva guidato la 
celebrazione ha dato prova di grande 
qualita’ nell’esecuzione di canti antichi e 
nuovi. 
 
C’e’ stato anche il momento della danza 
quanto mai contenuta di tutti i preti e le 
sisters guidati dal Bishop Montfort e la 
sister Martha che tornava alla sua 



parrocchia di origine da dove era partita ancora ragazza del gruppo giovanile. 
 
E poi solo la festa e i canti. 

Tutto il repertorio antico dell’Alleluya Band a cui 
facevano eco soprattutto i piu’ grandi, per poi fare 
spazio ai nuovi canti che i giovani conoscono 
bene. 
L’Alleluya Band ha contribuito molto al successo 
di questa giornata 
e si merita il piu’ grande augurio per il suo lungo 
viaggio in Italia. 

Anche ieri questo complesso musicale era 
a Blantyre dove avevano cantato in 
beneficenza per aiutare le tante necessita’ 
di quest’anno, compresi i lavoratori che 
ritornano dal Sud Africa da dove sono stati 
scacciati senza che potessero portarsi a 
casa niente. 

 
Tanti auguri alla grande famiglia 
monfortanadispersa in tanti angoli del mondo 
e che ha Balaka ha una sua casa e una sua 
tribu’. 
Buona Festa 
ZIKOMO KWAMBIRI 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


