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Carissimi Elio e Rosaria e tutto il gruppo missionario della parrocchia di San Luigi da  Montfort a 
Monte Mario.

Con l'inizio del nuovo anno e dopo le bellissime festività del Natale, eccoci a presentare i nostri 
auguri  e  il  grande  ringraziamento  per  l'aiuto  che  ci  avete  inviato  ancora  per  continuare  
il progetto che intende rifare il dispensario e la maternità di  Mpiri. Dopo il grande lavoro che aveva 
rifatto a nuovo  tutto l'ospedale che era stato chiuso perchè ormai inagibile e ha permesso  di dare 
uno spazio al  reparto della maternità,  da voi interamente sostenuto,  stiamo iniziando i  lavori  in 
quello  che  sarà  un  unico  ambiente.  La  missione  di  Mpiri  potrà  così  continuare  ad  essere  un 
centro educativo,  con  la  scuola  materna  con  trecento  bambini  che  la  frequentano  e  la  scuola  
primaria  che  raggiunge i  due mila  alunni  ed  anche  potrà  essere come in passato  un centro di 
assistenza  sanitaria capace  di  vincere  malattie  endemiche come il  colera  e  la  malaria,  a  anche 
essere di aiuto a tutte le mamme dei villaggi.

Una  volta  concluso  ecco  come  appariranno  quelli  che  erano  due  blocchi  separati.
Così il primo lavoro che abbiamo iniziato è stato il grande piano in cemento che ha dato un unico 
livello di pavimentazione per rendere  più facile sia l'accesso che lo spostarsi da un reparto all'altro.

       

 



Il  piano  di  calpestio  è  più  altro  del  livello  del  suolo  così  da mantenerlo  più  pulito.
I pilastri che verranno innalzati e la trave di congiunzione  permetterà di avere una sola copertura 
praticamente raddoppiando lo  spazio interno al dispensario e alla maternità.

la  copertura  verrà  alzata  così  da  rendere  i  locali  più  areati  soprattutto  nella  stagione  calda
e  tutto  il  tetto  verrà  rifatto.  La  controsoffittatura  permetterà  più  pulizia  così  come  tutta  la 
pavimentazione che ci avete mandato aiuterà l'igiene di tutta la struttura.

Il  padre  Bartolomeo  Phwirua,  parroco  della  missione  viene  spesso  a  controllare  i  lavori  e 
assicurarsi che tutto proceda al meglio.

Il  tank  dell'acqua  e  tutta  la  canalizzazione  fatta  lo  scorso  anno  garantisce  a  tutta  la  struttura 
sanitaria acqua pulita.



Mentre la casa che era stata costruita per il personale sanitario ha  già dato un grandissimo aiuto. 
Per la prima volta dopo tanti anni è ora presente un vero dottore.

E stata talmente grande la soddisfazione di avere aumentato il  personale sanitario che abbiamo già 
il materiale per costruirne una  seconda e così sia pure adagio adagio, faremo un intero villaggio  
per le infermiere che verranno qui a lavorare e seguire meglio i  pazienti.

E' un nuovo anno. L 'anno del dispensario-maternità di Mpiri. Un passo in avanti importante per 
dare a questa missione la possibilità di curarsi i propri ammalati e garantire un miglioramento della 
salute che è poi quanto Gesù ci ha mandato per il mondo a fare, a insegnare e  a guarire, come segni 



che ci prendiamo a carico tutta  la situazione della gente del Malawi che diventano veramente nostri 
fratelli e sorelle. Da tutta la missione di Mpiri i piu' grandi auguri di ogni bene per tutto questo 
nuovo anno a nome di tutta la comunità e dei missionari monfortani
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