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Carissimi della Parrocchia di San Luigi da Montfort a Monte Mario

Dopo tanto studio... perche' davvero ha impiegato molto tempo eccoci a confermare che in data 20 
Aprile 2009 iniziano i lavori per  il progetto Mpiri Health Center: Dispensario e Maternita' della 
missione  (attualmente in funzione) ristrutturazione dell'Ospedale (chiuso da molti anni).

Il tempo e lo studio impiegato e' stato particolarmente devoluto a come organizzare il lavoro da 
fare.
Come si puo' lavorare dentro a una maternita' dove i bambini  continuano a nascere o un dispensario 
con pazienti che giungono da lontano in cerca di soccorso.
L'unica alternativa possibile e' stata quella di risistemare l'ospedale in modo che sia funzionale per 
la maternita' e per il  dispensario e che sia poi usabile come ospedale di degenza al termine dei 
lavori,  quando la maternita'  e il dispensario torneranno nei locali rinnovati.

E stata una lunga pianificazione... che diventa evidente dal fatto che l'ospedale antico ha un 
estremo  bisogno di rifacimento.
Alcuni lavori includono:



1. Rialzare tutta la veranda e proteggere tutte le stanze così che non abbiano le porte sull'esterno

Il parroco, Lucius Kamwana, ha seguito tutta la pianificazione che in  accordo con il Vescovo, 
Mons. Alessandro Pagani, conferma l'urgenza di questi lavori per ridare allo Mpiri Health  
center un vero senso di servizio sanitario a tutta la zona di Mpiri.

Il blocco non e' grandissimo, ma puo' essere ridiviso e dare spazio  sia al dispensario che alla 
maternita'



2. Rifacimento di tutte le porte

3. e di tutte le finestre ormai preda delle termiti che se le stanno letteralmente mangiando

il retro dell'ospedaletto assicura per ora la ventilazione delle stanze, ma su tutto il lato frontale dove 
ci sono le porte andranno anche inserite altrettante finestre per diminuire la calura che all'interno 
delle stanze diventa  insopportabile



4. Rifacimento totale dei bagni che devono avere l'allaccio all'acqua per un minimo di igiene in una 
zona spesso a rischio di colera

l'ospedaletto costruito dai padri Gotti e Maggioni nel 1975 risente molto della poverta' dei mezzi 
usati, dei muri costruiti a  mezzo mattone...

E' l'inizio... i costi? Faremo il possibile per mantenerli piu' bassi possibili.  
Faremo il possibile di non appesantire il contributo grande di carita' e condivisione che la  
parrocchia ormai da anni porta avanti nei riguardi della missione di Mpiri.
Come dimenticare la Scuola Materna prima, poi l'intero rifacimento della scuola primaria...
e ora l'ospedale-dispensario-maternita'...
e il prossimo anno il sogno dell'ostello per le ragazze della scuola  secondaria... e poi ancora anno 
dopo anno, a rifare una missione nella savana  africana..



Noi facciamo il possibile per costruire le casette del personale  medico che non viene a Mpiri 
perche' non c'e' un'accomodazione decente e le infermiere devono chiedere alloggio  nelle capanne 
dei villaggi, anche molto lontano dall'ospedale.
Il nostro sogno e' di costruirne almeno due senza aggravare il bilancio.
Certo questo ospedaletto, visto da lontano puo' ancora sembrare  accettabile, ma da vicino fa 
piangere.
Se qui dobbiamo rinchiuderci i pazienti, non guariranno mai...

Sono terminate le piogge.
Iniziano i lavori.
E lasciamo che ad annunciarvelo sia questa bambina di Mpiri che veramente si merita un migliore 
servizio medico per poter  crescere bene.
Vi scriveremo e aspetteremo i vostri messaggi.
Monte Mario 2009, e' iniziato il lavoro..

Grazie sempre da tutta la comunita' della missione di Mpiri che ormai sa di poter contare sugli 
angeli protettori di Monte Mario, a nome di tutti i missionari monfortani del Malawi

p. Gamba Piergiorgio


