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Carissimi Elio e Rosaria,
carissimi della parrocchia dei Missionari Monfortani a Monte Mario
 
Un carissimo saluto dalla missione di Mpiri dove la vostra presenza è sempre sentita e 
dove in tanti ci chiedono di voi.
Sono in particolare le mamme che incontriamo alla maternità a ringraziarvi di cuore.
Dicono che avete cambiato la loro vita e l'ospedale che avete donato alla missione di Mpiri 
è il più bello di tutto il Malawi…
Grazie di tutto cuore. La vostra generosità, l'aiuto offerto da tante persone rimarrà un 
segno di speranza per tanti anni a venire.
 
Oggi in particolare, all'inizio di questo mese che in Malawi è caratterizzato dall'inverno 
Africano, vogliamo continuare il racconto del nuovo progetto iniziato lo stesso giorno 
dell'inaugurazione dell'ospedale-maternità.
Quel giorno avevamo eretta la prima pietra di quello che vuole essere l'ostello per le 
ragazze di Mpiri.

                 

                               
Allora poteva sembrare un sasso tra tanti.
Oggi è la prima pietra per la ricostruzione di un ostello che permetta ai più poveri, che a 
Mpiri sono le ragazze che non possono studiare e costruirsi un domani perché non c'è una 
casa per loro.

Oggi, primo Agosto 2013 cominciano i lavori di questo progetto che vuole essere dalla 
parte di chi senza una vera educazione scolastica resterà sempre alle dipendenze degli 
altri e non potrà vivere una propria autonomia senza la quale anche la vita sembra una 
schiavitù.

Carissimi della Comunità Parrocchiale di San Luigi di Montfort da oggi vedrete spesso i 
nostri messaggi a dire di questo lavoro e di questa speranza che sta nascendo.
Dietro a queste  lettere ci sono i volti di queste ragazze che si affidano a voi come all'unica 
ancora di speranza.



Ripetono spesso:
" Aiutateci a studiare e vedrete il Malawi cambiare! “
Dateci una possibilità di formazione e la missione di Mpiri sarà diversa!
Aiutateci ad avere un Ostello dove prepararci e la nostra vita cambierà.

            

Attualmente il nostro Ostello sembra un accampamento di profughi ma presto sara' una 
vera casa per le ragazze della missione.

Grazie a tutta la comunità parrocchiale, ai Missionari Monfortani a tutti i gruppi e persone 
che risponderanno a questo appello.

E’ la vostra missione di Saint Louis Montfort at Mpiri in Africa che avete da anni aiutato a 
rinascere.
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