
Saint Montfort Parish in Balaka

Carissimi della parrocchia di San Luigi, siamo ancora noi con qualche breve notizia a portarvi il 
nostro più caro saluto.
E' iniziato l'inverno e le giornate si sono ulteriormente accorciate al nostro villaggio. Di questo non 
ci lamentiamo anche perché quest'anno il raccolto e' stato generalmente migliore di altri anni.  
L'aiuto che abbiamo ricevuto di fertilizzanti ci hanno veramente aiutato.

La nostra parrocchia dopo il lutto della perdita del nostro parroco,  don Lucius Kamwana, si prepara 
a ricevere il nuovo parroco, si chiama padre Bartolomeo Phwerua e viene dalla missione di Kapire.
Sarà bello averlo con noi e raccontargli della parrocchia di San  Luigi a Monte Mario.
Siamo sicuri che ci aiuterà tanto nel portare avanti il progetto del  rifacimento dell'ospedale. Ve lo 
presenteremo presto.



I lavori sono iniziati di quello che dopo la scuola materna, la scuola primaria, sta' diventando 
l'impegno che ci permetterà di ridare speranza agli ammalati, alle mamme che  usufruiranno della 
struttura rinnovata della maternità, agli ammalati di colera che qui potranno guarire e avere 
programmi di  sostegno contro la malaria...
davvero  migliaia sono le persone che dall'inizio della missione  fanno riferimento a questa struttura 
ospedaliera, minima ma capace di fare miracoli.

Tutto a mano e' stato scavato un pozzo infinito nella terra quarzosa  durissima...
 è l'inizio. Sono i bagni che assieme alla ristrutturazione del vecchio ospedale ci permetteranno di 
portare qui i pazienti mentre verrà rifatto e il  dispensario che e' un Day-Hospital e la maternità.



A volte gli inizi sono lenti, ma quello che sappiamo e' che non si  fermeranno mai fino a che 
verranno completati.
Intanto il materiale necessario viene raccolto e portato al cantiere.
I mattoni che ci permetteranno di creare spazi e stanze piu' adeguate



poi sabbia e ghiaia.

E' l'inizio di un lavoro che saremo orgogliosi di presentarvi a  Settembre quando sarete in Malawi.
Vi aspettiamo. Incontrerete il nostro nuovo parroco e tutti noi a  ricevervi con gioia.
E dall'inverno del Malawi vi giunga tutta la nostra riconoscenza.

a nome di tutti i missionari Monfortani del Malawi, dei volontari che ci permettono di essere vicini 
a tanta gente che merita un aiuto
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