Carissimi della Parrocchia San Luigi di Montfort in Roma.
Un carissimo saluto da tutta la comunità di Mpiri che nella ricorrenza domenicale oggi 4 Novembre
2007 ha un motivo in più per ringraziare quell’appartenenza alla stessa chiesa e comunità cristiana
che permette di sentirsi in grande comunione pur vivendo in un piccolo paese africano.
Questo è quanto vogliono dire con tutto il cuore a tutta la vostra comunità parrocchiale, al parroco,
ai missionari monfortani che condividono con voi il cammino della fede, all'instancabile
gruppo missionario che stà costruendo giorno dopo giorno un gemellaggio fortissimo.

Oggi sono terminati i lavori alla Mpiri Full primary School... che erano iniziati mesi fa.
Era l'inizio di Maggio e il progetto diceva?
a. Costruzione di due blocchi che comprendano due aule ciascuno, per un totale di quattro aule.
Ogni blocco lungo 20 metri per 10 di larghezza verrebbe situato sui due lati della scuola.
Con fondamenta ben fatte, e con una solida struttura potrebbe garantire l'assenza di spese
successive di rinnovazione... Il costo di ognuno dei due blocchi è di 15 mila euro.
b. per dare un senso completo al lavoro proposto, una ristrutturazione delle altre 14 aule che
comprenderebbe inserimento di finestre che sostituiscano parzialmente i blocchi in cemento
che rendono le aule talmente oscure che si fatica a leggere provvedere una porta ad ogni aula per
impedire che diventino dei rifugi per animali durante la notte e di una sporcizia infinita alcuni
pavimenti vanno risistemati, specie dove si sono aperte delle "caverne" che rendono la scuola un
percorso ad ostacoli.. ... e una completa ripitturazione della struttura in generale che riporti lo
splendore degli inizi... questo lavoro comporterebbe altri 15 mila euro il tutto fatto in economia,
impiegando soprattutto lavoratori di Mpiri che in questi mesi sono alla disperata ricerca di lavoro, o
un mestiere che proprio manca nei villaggi del Malawi.

E così si presenta oggi la nuova scuola del progetto che chiamavamo Mpiri Due, dopo la
grandissima opera della scuola materna. Il lavoro è durato più di sei mesi ma oggi la scuola ha
riacquistato l'antico splendore, migliorato soprattutto nella solidità della costruzione e la unzionalità
degli ambienti.

Le quattordici aule del blocco antico hanno avuto tutta una serie di finestre aperte per avere luce e
aria all'interno delle aule. poi è stato riparato e rifatto il tetto, e la pavimentazione...

Il risultato non è magari molto evidente nelle piccole fotografie scattate, ma sul posto e' davvero
uno spettacolo

della costruzione precedente è stata raddoppiata la sala degli incontri e anche vista dal retro
finalmente assomiglia a una scuola vera dove passarci tante ore e' davvero invitante per tutti gli
studenti.

Le due nuove costruzioni sono poi spettacolari per il nostro piccolo villaggio.
Aule che hanno delle porte vere, Duecento metri quadrati coperti sia per quando il sole scotta o la
pioggia impediva ai ragazzi di frequentare e venivano mandati a casa...

Veramente gli operai di Mpiri seguiti dal gruppo dei lavoratori di Andrea hanno fatto qualcosa di
bello. (Queste le due aule sul lato destro guardando la scuola)

E a rischio di esser ripetitivi, questa scuola è un miracolo di speranza per i ragazzini dei nostri
villaggi. Vale la pena investire tutto quanto abbiamo per loro, se lo meritano proprio, perchè è da
loro che tutta la comunità si aspetta tanto.

E queste le altre due aule sul lato sinistro.

I bagni posti all'esterno, sul retro della scuola, 9uno sulla destra e uno sulla sinistra dell'edificio
scolastico completano l'aggiornamento di una scuola della savana africana.
In seguito, quando potrete venirci a trovare faremo ancora una grande festa come era stata per la
Saint Montfort Nursery School.

Per oggi basta la gioia di aver completato ancora un progetto che dice al termine del mese di
Ottobre, della giornata missionaria e dell'impegno a restare attenti ai più poveri, che e' possibile
aiutarci tra noi cristiani, gente e paesi del mondo.
Grazie a tutta la comunità di San Luigi da Montfort da tutta la missione di Mpiri... Zigomo.
Due parole poi da Mpiri Uno, il progetto della scuola materna:

Tutto ben in ordine davanti alla scuola è stato raccolto gran parte del materiale per il progetto
Mpiri Uno Bis, che intende costruire due casette per il personale insegnante alla scuola materna.
C'e' tanta sabbia, poi la ghiaia, i sassi e infine i mattoni.

Materiale estratto dalle colline di Mpiri, dando lavoro a tanta gente che a loro volta da questi
progetti che vengono fatti, c'e' per molti la possibilità di avere un lavoro redditizio, fosse anche per
qualche mese.

I mattoni poi che vengono ricavati dalla terra che pestata e messa nelle forme ad asciugare al sole, e
noi fatti cuocere nei forni, sono un "prodotto" locale che la gente sa fare bene

E' tutto pronto per essere fatto anche in poco tempo.

All'interno della scuola materno vengono fatti piccoli ritocchi che la rendano sempre più funzionale
e competa. Così il foglio di plastica messo nel sotto tetto del grande corridoio a impedire alla
pioggia di allagarlo e le foglie e la polvere di entrare a sporcare

Ed è la direttrice della scuola, la signorina Agnes a dire la soddisfazione che anche la sua scuola
rimane viva e desiderosa di continuare a migliorare. (Il suo sogno resta quello di vedere presto le
due casette costruite per poter avere delle maestre che vivono vicino alla scuola e possono garantire
una presenza importante ... noi ci siamo temporaneamente fermati perchè da soli non riusciamo a
pagare, anche solo anticipatamente, quanto e' necessario).
Abbiamo però a nostro vantaggio tanta parte di materiale già sul posto e questo ci da la possibilità
di continuare a lavorare anche durante le piogge quando la raccolta di materiali e il trasporto diventa
davvero difficile).
Stanno iniziando le piogge nei nostri villaggi. Difficile da prevedere rimane la continuità di piogge
che danno l'inizio alla grande semina che permette alla gente di sopravvivere.
I progetti Mpiri Uno bis - per le due casette Mpiri Due - La Mpiri Full Primary school sono
terminati o a buon punto. Possa questa testimonianza che la missione vi invia, dirvi la bontà di
questa presenza a Mpiri e portarvi sempre più in contatto diretto con la missione di Mpiri che
sempre più rivive per la vostra presenza.
Resta solo di sapere quando inizia il progetto Mpiri Tre... sarà bello raccontarlo.
Grazie e Buona Domenica a nome di tutti - missionari e volontari.
Arrivederci in Malawi
p. piergiorgio gamba

