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Carissimi della Parrocchia di San Luigi da Montfort in Roma

E con un grande saluto da tutta la comunità dei Missionari Monfortani e in particolare da tutta la 
missione di Mpiri, eccoci a raccontare  ancora di una seconda tappa del progetto della  Mpiri Full 
Primary School.
Oggi è arrivato un altro camion con 200 sacchi di cemento...  sembrerebbe una notizia piccola piccola, 
mentre per noi è pur sempre una vittoria. Trasportato da Blantyre  fino a Mpiri, già questo rappresenta 
un'avventura non indifferente. Questo ci assicura la continuità del progetto che intende aggiungere 
quattro aule nuove e il rifacimento delle 14 aule che hanno bisogno di una grande  rinnovazione.
La missione di Mpiri iniziata nel 1935 presenta tutti i segni del tempo che passa e questa è quasi una 
rifondazione.

Cemento, cemento... è la medicina più forte che abbiamo contro le termiti che si  mangiano tutto
e nascoste dentro ai muri arrivano fino a divorare letteralmente  tutte le capriate dei tetti

Poi  il ferro per le gabbie delle fondazioni e per il cordolo che sarà posto sotto il tetto e che compatti 
tutta la costruzione...  insomma nel suo piccolo è una scuola antisismica in un paese situato  lungo
la Rift Valley, dove alcune scosse di assestamento ogni tanto ci sono anche se hanno poco impatto 
sulle capanne che hanno il vantaggio di  non essere esposte a crepe...



queste poi sono le fondazioni del secondo blocco di aule che appoggiano su una gabbia di cemento e 
ferro e sono fatte con i sassi che a Mpiri sono tanti e permettono di venir fuori dal terreno creando un  
pavimento asciutto.
Questo è un punto importante perchè è difficile sognare che un giorno ci possano essere i banchi nelle 
aule e il pavimento è tutto quanto  un'aula ha spesso a disposizione.
Un pavimento asciutto anche durante la stagione delle piogge... è già una conquista.

la montagna di sassi che erano stati accatastati è stata  ridistribuita lungo tutto il perimetro delle nuove 
aule

e questo è il primo blocco della costruzione che ha già raggiunto il piano su cui si costruiranno i muri 
perimetrali e la divisoria interna.
A lavorare sono gli stessi operai che hanno costruito la scuola materna e che garantiscono un buon 
lavoro. Se è importante la scuola è altrettanto importante creare lavoro. Sono tantissimi gli operai che  
mendicano la possibilità di lavorare e stringe il cuore vedere tante  possibilità mancate e soprattutto 
tanta gente che potrebbe guadagnarsi di che vivere essere obbligati a un’inerzia terribile.



Il parroco di Mpiri, padre Lucius Kamwana (con il cappello azzurro) garantisce la supervisione dei 
lavori.  Questa è una bella esperienza  di collaborazione che porta il progetto ad essere un'iniziativa 
della comunità cristiana che può così promuovere anche l'aspetto sociale della comunità.
La lunga fila di mattoni che si vedono sullo sfondo aspetta solo di  crescere

ferro e cemento per migliorare l'educazione che la scuola può offrire

sempre il primo blocco di aule che si adatta bene anche alla  struttura precedente a ferro di cavallo e 
che una volta completata darà meglio l'idea dello "Mpiri University Campus"...

vari momenti di completamento della gettata ampia che darà la possibilità di aule spaziose



e poi la fotografia più bella... così bella che si merita un premio...

un premio che è tutto dentro al ritornello che è sempre più volte ripetuto...
La scuola materna di Mpiri ha raggiunto i trecento bambini... questo è il futuro della missione e della 
società del Malawi.
Se è difficile distinguerli, ognuno sappiamo bene si porta dentro un  potenziale che merita di non 
essere sprecato...
La scuola materna vuole fare tutto il possibile perchè renda un  servizio capace di "far partire quella 
che è la scintilla necessaria per compiere  un passo in avanti...

E il ritornello ripete ancora...
Ci servono due casette per le maestre... costruite all'interno dello  spazio della scuola materna
possono garantire supervisione e presenza così come l'ordine e la funzionalità del programma
scolastico più rispettoso dei tempi e delle attività...

Due casette per la scuola materna di Mpiri... Non sarà proprio il big bang... ma  stiamo avvicinandoci.

Grazie infinite.
Vi aspettiamo ad Agosto e abbiamo già cominciato il conto alla rovescia.
Da tutta la missione un grande augurio di una buona domenica

P. Piergiorgio Gamba


