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Carissimi della Parrocchia di San Luigi da Montfort, e proprio dalla pentola elettrica comincia o 
meglio inizia ancora il  nostro racconto da Mpiri.

Dopo il primo anno che è servito alla Scuola Materna come rodaggio, con il 2007 è giunto l'anno 
dell'espansione e della crescita del  servizio reso alla comunità nel sostenere i bambini più piccoli e 
spesso orfani, e le famiglie  che nella grande povertà del paese faticano a badare ai loro figli. Una 
tazza di thé con una fetta di  pane, un pasto a mezzogiorno riesce a garantire la crescita

Ormai la scuola materna Saint Montfort of Mpiri conta 260 bambini...



un numero sempre in crescita:
una storia che continua nel tempo per una nuova generazione...

un grande aiuto nella crescita dei bambini a scuola è anche dovuto al  trasporto che il mini-bus di 
Mpiri riesce a garantire... anche se non mancano mai le riparazioni da fare.

ed è uno spettacolo vederli tornare a casa alla sera dopo tutta una giornata a scuola

Avanti, 'è ancora spazio ripete la direttrice e anche questo aggiornamento sulla  scuola materna di 
Mpiri non è fatto a caso.
Come nei migliori romanzi a puntate... vedere la soluzione sull'ultima pagina  ----



Questo invece è il nuovo progetto: Mpiri 2 - The Primary School la scuola che da sempre ripete, 
Benvenuto, Vieni a Imparare - Vai a  Servire e questo oggi è l'inizio del progetto che vede 
interessata tutta la  comunità locale.
Qui sono venute a scuola generazioni di studenti da quando è iniziata nel 1035 la Mpiri Catholic 
Mission.
Da qui è passato anche l'ex-presidente Bakili Muluzi....

e comincia così:
Primo provvedere l'acqua perchè senza non si può lavorare... come poi sopravviva una scuola senza 
acqua è comprensibile solo in  Africa.
Per questo va rinchiusa bene all'interno di una struttura di sicurezza.
L'acqua è una vera ricchezza e c’è mezzo kilometro da fare prima di  arrivare al fiume



le cariole che si comperano smontate vengono sistemate per giorni e  giorni di trasporti
che alla fine del progetto non resterà ruota su ruota

e dalla scuola materna dove un grande tank è funzionante e una buona riserva di acqua è
a disposizione si completa l'allaccio alla scuola - un cammino  tortuoso ma alla fine ci sarà per
la prima volta l'acqua potabile alla Mpiri Primary.

le canne di plastica sono fortissime e garantiscono questo "salto di  qualità" anche per la scuola 
primaria. E' bello vedere come il progetto della  Scuola Materna ora può aiutare anche altri momenti 
di sviluppo e crescita.



Da una settimana i trasporti hanno garantito che i sia ormai tanto materiale a disposizione.
I sassi che sono una delle ricchezze della zona di Mpiri sono già una collina se non proprio una
montagna. Serviranno alle fondamenta di tutte le quattro aule (due  aule ogni blocco) e tutta la 
pavimentazione che sarà indistruttibile e inattaccabile  alle termiti.

sassi e ancora sassi... sembra di essere proprio in una cava.

I sassi, la sabbia, la cisterna costruita per l'acqua... è proprio l'inizio.



E questo è lo spazio che viene spianato per tracciare le fondamenta che assieme al rifacimento della 
struttura delle 14 aule scolastiche darà la possibilità a questa scuola di ricominciare ad essere un  
centro di educazione che negli ultimi anni era andato perdendosi dovuto soprattutto al numero
troppo alto di studenti con le due prime elementari che contavano fino a trecento alunni per classe
e per maestro.

Ed è il primo giorno di questo nuovo progetto che porta la parrocchia  di San Luigi da Montfort
ancora in Africa e ancora con un impegno solidale capace di cambiare  questo villaggio.

------------
Leggere con il cuore

La scuola materna di Mpiri è un gioiello di bellezza e funzionalità.  
Nella savana di Mpiri è diventata un simbolo di attenzione ai più piccoli e un esempio di solidarietà 
capace di dare speranza.  
L'aver iniziato dai più piccoli è un messaggio davvero importante che raggiunge il cuore della 
nostra tribù.
Rimane comunque un aspetto importante per quello che è il momento di crescita di questa scuola, 
soprattutto ora che le maestre stanno diventando tante alla scuola materna. Insomma  rimangono 
importantissime due casette per le maestre che permettano di avere sempre qualcuno presente alla 
scuola... Due casette  all'interno della scuola... due casette per completare un progetto  che diventa 
un esempio e due casette motiverebbero grandemente le insegnanti
Due casette per due maestre...
Ogni casa che avrà acqua ed elettricità costa 10 mila euro.
Ora che abbiamo il "cantiere" a Mpiri potrebbero crescere assieme  alla scuola...
E' una puntata importante e vi assicuriamo che potrebbero essere proprio a buon punto per Agosto 
2007.
Rimane una proposta ed una sfida al cuore generoso della parrocchia  di Monte Mario..
Grazie anticipate e sempre pronti a ricominciare la lunga storia di  Mpiri... da tutti noi un 
grandissimo saluto e buona domenica
p. piergiorgio gamba


