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Sono gli ultimi giorni prima delle feste del Natale.
L'anno scolastico in Malawi ha chiuso a Novembre e il nuovo 

anno  inizia a Gennaio 2007.
A riceverci è questo bambino impaziente che riapra presto la 

sua  scuola a cui si stà davvero affezionando.
Qui ci sono i suoi amici, c'è la maestra e i giochi e sempre un 

pasto buonissimo...

Solo la Headmistress, Agnes, la preside è rimasta a preparare le aule per il  nuovo anno 
scolastico... a giorni dovrebbe arrivare qui anche  il minibus che sarà di grande aiuto soprattutto per 

i  bambini  più  piccoli  perché  raggiungano  la  scuola  anche  da 
villaggi lontani.  E'  stata la  domanda  insistente dei  genitori  che 
assicurano di raddoppiare il numero dei bambini che frequentano  
la Saint Luis Montfort Nursery School di Mpiri.

La cucina è quasi completata.

Gli ultimi ritocchi dei carpentieri a completare scaffali e a  mettere  in tutte le aule le strisce 
di legno per appenderci tutti i lavori dei bambini.
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Agnes a nome di tutto il personale che insegna e lavora alla scuola vuole poi dire tutto il suo 
grazie grandissimo. (Le altre maestre  sono nei campi a seminare il grano ora che la stagione delle 
piogge è arrivata)

Ed il saluto più grande è quello di Don Lucius Kamwana, il nuovo parroco di Mpiri. Era 
parroco alla cattedrale di Mangochi e si è scambiato con il Don Pindulani che da parroco di Mpiri è 
ora monsignore alla cattedrale di Saint Augustine di Mangochi.

In mano ha poi i  fogli  del  rapporto conclusivo dell'anno 2006 che la scuola materna ha 
preparato  e  che  tradotto  in  italiano  corrente  verrà  inviato  a 
giorni.

Inizia così...
c'era una volta una missione antica con una storia che l'aveva 
resa  famosa in tutta la zona di Mpiri... La povertà di mezzi, la 
difficoltà a  mantenere il passo con il Malawi che cambia stava 
relegando questa missione ai margini  del paese.

Da  centro  di  sviluppo  nel  campo  dell'educazione  e  della 
sanità, della  Buona Notizia di un Vangelo che cura, istruisce e 
salva a un puro ricordo... Stava diventando un monumento al 
passato.

Poi abbiamo incontrato la vostra comunità parrocchiale.
Siamo partiti dai più piccoli e più indifesi, dai bambini... e assieme a loro anche noi stiamo 

crescendo...

Grazie per sempre

La missione di Mpiri
Don Lucius Kamwana


