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Carissimi della parrocchia di San Luigi da Montfort

Un carissimo saluto dal Malawi dove abbiamo ricevuto la visita molto cordiale del padre superiore 
generale dei Monfortani, p. Santino Brembilla,  vostro concittadino.

E'  presente  in  Malawi  per  incontri  con  le  nostre  comunità  e  in  particolare  con  il  gruppo dei 
Monfortani  del  Malawi  che  sono  presenti  in  diversi paesi,  dal  Kenya,  Uganda  e  Zambia.
Ci  sembra  di  essere  più  vicini  anche  a  voi  e  alla  vostra  vita missionaria  a  Roma.
Sullo sfondo della fotografia il padre Luigi Fratus che è stato in  passato alla vostra parrocchia e vi 
saluta di tutto cuore.

Il progetto della ristrutturazione del Dispensario e Maternità della  missione di Mpiri

Come sempre gli inizi sono a volte lenti, soprattutto quando le  distanze da coprire sono notevoli:
la  missione  di  Mpiri  dista  cento  kilometri  da  Balaka  e  le comunicazioni  diventano  difficili.
Ormai  ogni  giorno  viene  interrotta  l'erogazione  della  corrente  perchè  proprio  non  basta  al 
fabbisogno del paese.

Si  è  dato  inizio  al  rifacimento  dell'ospedale  dove  i  pazienti  del  dispensario/maternità  saranno 
trasferiti per poter lavorare alla sistemazione vera e propria che è la parte centrale del progetto.



Si è iniziato con la costruzione dei servizi igienici e le docce. Un  lavoro lento perchè non esistono 
fogne a cui allacciarsi e allora bisogna costruire anche le vasche che poi servono per la dispersione.  

A giorni verrà messo il tetto e completata questa prima parte.

Nel frattempo la ristrutturazione del vecchio ospedale procede. Si  sono valutate diverse possibilità.
Una  sistemazione  veloce  che  servisse  solo  temporaneamente  o  un  lavoro  più  specifico  che 
comprende anche il rifacimento del tetto, rafforzamento di alcuni muri, la chiusura con una veranda 
di  tutto  l'edificio  da renderlo sicuro dalla  quotidiana  invasione di zanzare che rende pesante  la 
presenza  dei  pazienti  che  oltre  alla malattia  devono  combattere  le  zanzare.
Questa seconda soluzione permetterà di riaprire anche il reparto di  accoglienza dei pazienti e così 
da dare un vero aiuto medico alla gente.

Limitarsi  a  un  servizio  solo  ambulatoriale  lascia  il  servizio  sanitario  a  metà   strada.  Questo 
calcolando che i pazienti vengono da  decine e decine di kilometri e difficilmente possono rientrare 
al  villaggio prima di completare la cura.

LO TSUNAMI DI MPIRI

                                                    

Le immagini sono quelle della distruzione dopo un ciclone.

In realtà è la preparazione dello spazio "di intervento" del progetto di ristrutturazione che intende 
creare  un'area  coperta  capace  di  raddoppiare  lo  spazio  interno  alla  struttura  del  dispensario  - 
maternità.

                                              

Tutta  l'area  dal  dispensario  alla  maternità,  pur  mantenendo distinti  i  due ambienti,  formerebbe 
un’unico spazio interno che faciliterebbe lo spostamento degli ammalati, del personale e creerebbe 
le condizioni igieniche rispettose dei  pazienti che attualmente si ritrovano a superare difficoltà non 
semplici  soprattutto  durante  la  stagione  delle  piogge  quando  tutto  diventa  un  acquitrinio. 
L'opera non si presenta facile per i mezzi a disposizione, ma il  desiderio è di ridare alla missione di 
Mpiri una presenza capace di alleviare la sofferenza e curare tenendo presente le necessità degli 
ammalati.
La maternità con oltre cento parti al mese necessita proprio di uno  spazio igienico che permetta di 



vincere  la  situazione  attuale  che  vede  il  Malawi  in  fondo  alle  statistiche mondiali  per  quanto 
riguarda il numero troppo alto di mamme e bambini che muoiono per complicazioni legate al parto.
Il dispensario che dovrebbe curare tutte le malattie, dalla  tubercolosi, al colera fino all'ingessatura 
di braccia e gambe .. può fare troppo poco attualmente. La creazioni di spazi e la  possibilità di 
mezzi darà a questo progetto la soddisfazione di aver contribuito positivamente al mandato della  
missione "curate gli ammalati".

Questo  è  l'augurio che  vi  estende  il  nuovo parroco della  missione  di  Mpiri  padre  Bartolomeo 
Phwerua  (0999692908)  che  ha  preso  il  posto  che  era  prima  di  padre  Pindulani,  parroco  alla 
cattedrale di Mngochi, poi di padre Lucius Kamwana che improvvisamente la malattia ha  portato in 
paradiso.
E'  il  parroco che incontrerete  a Settembre a Mpiri  e che ha accettato con tanta riconoscenza di 
seguire questo progetto che sta cambiando il volto alla missione.

La lentezza del progetto nel suo sviluppo ha anche un'altra causa.

Recentemente il  mercato che si  era andato sviluppando proprio all'esterno della  missione  aveva 
cominciato a invadere il terreno stesso a fianco della scuola materna e del  possibile spazio per la 
costruzione di casette per le infermiere. Su richiesta del vescovo e della missione abbiamo allora 
iniziato anche un lavoro di recinzione che garantisca anche l'igiene del posto perchè il  mercato 
stava  portando tanta sporcizia proprio all'interno della missione.

Impiegheremo un pò più tempo, ma sarà una nuova missione con tutto  lo splendore di quando è 
iniziata  nel  1935  e  l'anno  prossimo  saranno  75  anni,  potremmo  preparare  la  celebrazione  del 
giubileo  e nell'occasione  inaugurare  l'ostello  delle  ragazze...un  carissimo saluto dall'inverno del 
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