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Carissimi della grande famiglia di San Marino for the Children

Un saluto carissimo da Balaka, da Matola, dalla montagna del Chikala, dalla scuola materna dei Zomba
Prison, da Kankao… e da tutti noi.
E’ trascorso un anno dalla grande preparazione alla Pasqua e i suoi tanti momenti condivisi con la tribu’ San
Marinese che era venuta a trovarci.
E’ incredibile la velocita’ del trascorrere delle stagioni, in particolare in Malawi dove sono solo due: la
stagione aria e quella delle piogge.
Ora il Malawi e’ interamente una grande estensione di verde fortissimo e intenso, proprio bellissimo come
la vostra montagna.
Con il passare degli anni le varie iniziative di San Marino for the Children vanno acquistando spessore.
Se da un lato storie come la scuola materna di Matola entrano nella normalita’ delle giornate, dall’altro
sono diventate delle vere fondamenta su cui costruire.
La scuola materna prepara i bambini a una scuola primaria che ha migliori possibilita’ di successo e poi alla
scuola secondaria, poi la casa famiglia che sembrava una minima aggiunta … e oggi ha fatto spazio a un
convento di suore africane che vi insegnano con la loro scelta dei poveri e delle periferie a garanzia totale di
un servizio fatto con il cuore.
Questo accostarci alla gente della savana, quasi in punta di piedi e lasciando a loro di fare le scelte migliori
con la presenza del comitato scolastico, il consiglio dei genitori e il sostegno dei capi villaggio… ecco la vera
forza di San Marino ‐ Matola.
Le immagini che mandiamo possono sembrare le stesse, anno dopo anno, ma il messaggio e’ molto piu’
grande e ancora in crescita, mettendo radici sempre piu’ profonde in un terreno africano che puo’ e deve
rifiorire.
Un aggiornamento di San Marino Malawi, una tappa alla volta, racconta che:

SAN MARINO MATOLA NURSERY

Sempre bellissima e ormai sempre piu’ una tradizione che e’ venuta a stabilirsi a Matola fino a diventare
parte integrante del suo villaggio.
Il trascorrere degli anni si nota per la vegetazione cresciuta a dismisura fino a coprire le aule

Belli come sempre, ordinati, in fila… cosi’ e’ sempre la scuola di San Marino a Matola.
E’ la stagione delle piogge e tutte le scuole materne si dimezzano nel numero di studenti ogni mattina che
si presenta nuvolosa.
Matola ha sempre un numero alto di presenze e anche oggi in piena stagione piovosa i piccoli sono 133. Un
successo enorme.

In questa stagione di piogge 133 bambini presenti a scuola è davvero un successo , proprio la testimonianza
che questa scuola materna è un aiuto straordinario per i tanti bambini e per i loro genitori

Eccoli i piccoli di oggi
Il gioco, la festa… questo lo ricorderanno sempre nella loro vita perche’ sono i bambini della generazione di
San Marino.
Sia pure lentamente il villaggio di Matola non e’ piu’ perso nella savana,

Le aule sempre stracolme di festa valgono tutto l’impegno e le preoccupazioni di portare avanti iniziative
come Matola for the Children, sicuri di aver fatto la scelta giusta.
E’ a questi bambini di oggi che possiamo affidare il domani del Malawi ancora cosi’ incerto e vittima spesso
dei suoi governanti.

La fontana continua a dare acqua pulita. L’impianto dell’energia solare non basta sempre in queste giornate
troppo nuvolose a fare funzionare sempre tutto ma nessuno si lamenta, c’e’ sempre il pozzo a mano di
scorta.
Un aiuto indispensabile a questa continuita’ di presenza a Matola e’ venuto dall’avere a disposizione un
mezzo di trasporto.
Una macchina che ha permesso a Sister Patrizia di essere sempre presente e alla scuola di ricevere il
sostegno necessario e anche un servizio di portare all’ospedale i bambini ammalati.
Oggi questa macchina proprio non ce la fa piu’ e vorremmo metterci un nuovo motore. La carrozzeria puo’
continuare ancora anche perche’ ha il vantaggio di essere una macchina a doppia cabina capace di
accomodare diverse persone in un unico viaggio… Comperare una nuova macchina a doppia cabina in
Malawi richiede il 110% di tasse rendendo impossibile una tale spesa.
Dicono che ci sara’ una strada migliore nel prossimo futuro di Matola… per ora basterebbe un nuovo
motore...
A presto la seeconda puntata: Il Chikala che rifiorisce…
Un carissimo saluto sempre da tutta la tribu’ di San Marino Malawi.
Zikomo
bambo piergiorgio

