Carissimi della tribù di San Marino
nuovamente vi raccontiamo della scuola Saint Augustine , di questo nuovo miracolo che nasce da
San Marino e che cresce in Malawi lungo la strada che da Balaka va verso Kankao .
Già tanti i miracoli che San Marino ha fatto in Malawi …la scuola materna di Matola , la scuola
nella prigione , la scuola della montagna ….e con questa nuovissima scuola Saint Augustine inizia
una nuova storia per i suoi 1800 studenti che vivono nella periferia di Balaka e che aspettano questa
scuola proprio come speranza per il loro futuro….
Negli occhi di questi 1800 bambini che saranno gli studenti della scuola Saint Augustine c’è il
grazie a tutti voi della tribù di San Marino e specialmente alla Fondazione Graziani …. a tutti voi
che mai vi stancate di pensare a loro …..

Ecco un racconto di questa struttura che cresce ….lentamente come fa il baobab che però è tenace e
anche se cresce lento non si arrende mai e giorno dopo giorno diventa sempre più forte…

La veduta delle otto aule che non riescono a stare dentro alla foto ma che crescono per raccogliere
all’interno tutti i bambini di questa periferia …

le casette dei maestri hanno già tutta la struttura pronta ….a brevissimo inizieranno i lavori di
copertura del tetto e le finestre e le porte che stanno arrivando tramite container da San Marino
direttamente a Balaka ….insieme alle vernici che la coloreranno e a tutto quello che il vostro cuore
non smette mai di donare ….

i muretti di contenimento che serviranno a contenere l’erosione che si stava portando via la scuola...

E la recinzione che lentamente da dei confini precisi alla scuola

Non vediamo l’ora di sentire la prima campana che suonerà per l’inizio della scuola …..e di vedere
ancora la bandiera di san Marino che sventolerà al centro del grande cortile di questa nuova scuola
Saint Augustine …. così come in tutte le altre scuole di San Marino in Malawi….
Vi aspettiamo sempre ….
A voi il grazie più grande ….a risentirci prestissimo
p.gamba

