Montfort Projects - Balaka (Malawi)

9 Febbraio 2010

Carissimi della comunità di San Luigi da Monfort in Monte Mario,
un saluto riconoscente vi giunga dalla missione di Mpiri, la missione così vicina alla vostra
comunità parrocchiale da condividere la gioia e le sofferenze e le speranze ...
In questo nuovo anno così importante per l'Africa, dopo il Sinodo dei Vescovi che tanta
speranza riesce a portare a questo continente e al Malawi in particolare.
E' passato un pò di tempo con un inizio di anno 2010 tra i più difficili mai incontrati in
questi lunghi 30 anni di presenza in Malawi. Da Novembre a Marzo sono i mesi che
chiamiamo della stagione delle piogge. Sono i mesi che permettono la semina e il raccolto
per quanto basterà per tutto l'anno, quando non pioverà più.
Quest'anno le piogge arrivano solo in alcune zone e a distanza di settimane. Il calore
dell'estate che raggiunge anche i 40 gradi fa nascere il grano ma lo rinsecchisce presto. E
questa è la caratteristica di una stagione che non aiuta i contadini se non creando false
speranze. Tanti hanno ripiantato più volte la semente e ancora oggi a metà Febbraio si
aggrappano alla speranza che possa cambiare e permettere ancora un raccolto.
In questa situazione invece del fertilizzante che sarebbe risultato sprecato a tutti gli orfani
abbiamo distribuito il grano. Incontrati tutti individualmente gli orfani ripetono in coro un
grazie infinito.
Spero presto riusciremo a far giungere a ogni famiglia dell'adozione la fotografia del dono
ricevuto perchè sappiate quanto bene avete fatto e quanta riconoscenza in quei chicchi di
grano.

E poi a continuare un aggiornamento sul grande progetto della Missione di Saint Louis
Montfort di Mpiri. I progetti realizzati alla missione di Mpiri sono stati:
La scuola materna che continua anno dopo anno con il vostro aiuto ad aiutare gli oltre
duecento bambini che la frequentano.Abbiamo ricevuto 6.130 euro per l'anno 2010 e
assieme alle rette scolastiche permette di assicurare un anno ancora di aiuto all'infanzia ai
più piccoli di prepararsi bene alla vita. Vi manderemo presto un resoconto del primo
trimestre scolastico, ma già da ora vi giunga il canto, il gioco e la gioia di tutti i bambini
della missione di Mpiri.
La scuola primaria dove le nuove aule costruite e la rinnovazione di tutta la scuola ha
permesso di raggiungere risultati inaspettati.
Sono duemila ormai gli studenti che vengono anche da lontano pur di poter usufruire di
una struttura e possibilità di studio migliore.
Anche di loro vi racconteremo presto di questo centro educativo che ritorna a risplendere
come agli inizi della missione, quando Mpiri era l'unica scuola di tutta la grande savana di
questo angolo di Malawi.
E terzo grande progetto l'ospedale-dispensario-maternità è ora tutto raggruppato in un'unica
costruzione.
Il personale tutto, il dottore e le infermiere ringraziano per questo progetto che rende il loro
lavoro più facile, possono seguire meglio gli ammalati, tenere più pulito l'ambiente e
garantire la privacy che mancava nella struttura precedente.

Al suo interno vengono ancora fatti dei piccoli lavori come la separazione dell'ambiente
dove si curano le ferite e chiedevano che venisse separato ulteriormente dagli altri reparti.

E' il reparto della maternità che in particolare ha guadagnato uno spazio più tranquillo e
igienico.

E qui anche il piccolo bambino appena nato diventa una bella immagine di tanta serenità
che vi auguriamo per il tanto lavoro e impegno che anno dopo anno ha portato la vostra
parrocchia fino in Africa.

Gli altri lavori continuano anche se con qualche ritardo dovuto ai mesi quando è stato
difficile trovare il diesel per i trasporti.

Per la fine di Febbraio saranno completate le due torri su cui vengono messi i contenitori
per l'acqua.
Questo primo è costruito vicino alla missione e darà acqua pulita alla scuola primaria dove
gli studenti devono andare fino al fiume per potersi dissetare.

Il pozzo è già stato trivellato e provvisto di una pompa elettrica a immersione.
Appena viene completata la gettata in cemento armato verrà issato il grande contenitore
con una capacità di 5000 litri di acqua.
Lo stesso era stato fatto per la scuola materna così da garantire acqua potabile che viene da
almeno 50 metri di profondità e con una minima spesa da un aiuto molto importante alla
salute.

Il secondo tank dell'acqua è invece completato vicino all'ospedale.
Questo è molto più grande e avrà la capacità di 10 mila litri di acqua perchè deve anche
dare acqua alle casette delle infermiere e a tutta la struttura dell'ospedale.

Tutto questo è stato interamente sostenuto dal vostro aiuto dato per l'ospedale di Mpiri e
anche se con qualche ritardo sta per essere completato.

Molto apprezzata è stata anche tutta la recinzione costruita attorno all'ospedale. Qui i
parenti che accompagnano gli ammalati all'ospedale hanno spazio per il bucato e per
preparare il mangiare.

Sta anche per essere completata la prima casa per il personale dell'ospedale. In queste
strutture sanitarie come per le scuole, senza la casa non si ha il dottore o il maestro che
vengono
generalmente da molto lontano e solo queste casette permettono di averli vicini e
disponibili anche in casi di emergenze.

Questo breve rapporto vi vuole dire di un grande impegno missionario e di tanta generosa
carità cristiana che diventa testimonianza di vicinanza e sostegno.
E per domani?
Presto iniziamo il rifacimento della Maternità e Dispensario antico.
Un lavoro grande che completerà il progetto dell'assistenza sanitaria alla missione di Mpiri.
Un impegno ancora che vorremmo potesse diventare realtà.
Poi verremo ancora a bussare...
il progetto dell'ostello delle ragazze della scuola secondaria una biblioteca minima dove gli
studenti possano avere i libri che la scuola non riesce a provvedere, un giorno poi, con
l'aiuto della Provvidenza, la possibilità di sistemare la casa delle suore che gli sta cadendo
addosso, insomma una lunga litania di un paese povero che fatica a sostenersi ma che
vuole crescere
E questo lo affidiamo alla Parrocchia di San Luigi da Monfort a Monte Mario come
abbiamo fatto in passato.
A nome di tutta la tribù di Mpiri, a tutto il gruppo missionario, al parroco e tutti i
missionari Monfortani, a tutta la parrocchia...

vi giunga tutto il nostro grazie e la certezza di aver fatto qualcosa di veramente bello anche
in anni difficili.
p. Piergiorgio Gamba

