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Subject: Mpiri Due: Una scuola viva

Carissima comunità della parrocchia di S.Luigi di Montfort in Roma,

e alla vigilia di una nuova domenica eccoci con un resoconto da un viaggio fatto a Mpiri dove è 
stato bello vedere la scuola materna riempirsi sempre più di ragazzini sveglissimi che è una festa 
vedere.
Un  rapporto  più  completo  sarà  presentato  con  l'inizio  di  Maggio  2007,  che  vedrà  l'inizio  del 
secondo semestre scolastico.
Ora  che  hanno  a  disposizione  il  mini-bus  hanno  tante  richieste  che  attualmente  non  possono 
prendere tutte per le distanze che renderebbero i viaggi troppo lunghi... questo mese di Maggio sarà 
anche di  prova.  Ora le  piogge sono quasi  del  tutto  terminate  e  le  strade sempre in  condizioni 
migliori così da rendere migliore il servizio. Anche le due pentole elettriche sono ora in funzione e 
il servizio dei pasti più accurato e puntuale. La qualità stessa del cibo è migliore e servito ben 
caldo...
Insomma è proprio una soddisfazione vedere questo progetto andare avanti bene.

Il secondo progetto poi sarebbe in breve così:
Abbiamo incontrato il parroco e i due preti che vivono alla missione di Mpiri. Con loro abbiamo 
fatto  una prima valutazione della  prospettiva  del  progetto  che  tenda  a  migliorare  la  situazione 
scolastica della scuola primaria. Con loro abbiamo incontrato i maestri e visitata tutta la scuola. Il 
numero degli studenti, la situazione di estrema povertà in cui versa la scuola, la necessità di fare 
fronte a questa emergenza scolastica ha suggerito:

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..
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sostituzione di alcuni legni dei tetti e dove possibile una minima controffittatura che fermi il calore 
che scende a piombo sugli studenti;
una minima pavimentazione esterna che renda più facile tenere pulita la struttura scolastica, così da 
incoraggiare gli studenti a sentirsi attirati dalla scuola...
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.
Questo darebbe certamente un nuovo aspetto a tutta la missione che anno dopo anno vedrebbe un 
totale rinnovamento:
iniziato con la scuola materna sul lato destro della missione, ora sarebbe la scuola primaria (prima 
elementare  -  Terza  media)  sul  lato  sinistro...  in  preparazione al  lavoro  per  l'ospedale  a  sud,  il 
boarding al centro...
Sarebbe un miracolo che fa già sognare la gente di Mpiri.
I genitori non sono stati da meno e anche solo il pensare a una scuola più degna per i loro ragazzi li 
ha portati a decidere che tutta la sabbia necessaria sarà gratuitamente tolta dal fiume dal comitato 
genitori... Una risposta davvero importante che meriterebbe di essere presa seriamente perchè dice 
tutta la loro riconoscenza...

E' una proposta a cui anche noi missionari teniamo tanto
e che vorremmo proprio sostenere di tutto cuore.

A risentirci presto
dal Malawi, o meglio da Mpiri
dove la comunità della parrocchia di San Luigi da Montfort in Roma
è veramente molto presente e attenta.

da tutti i missionari monfortani
un carissimo saluto
p. Piergiorgio Gamba


