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La stampa di questa pubblicazione è 

stata possibile grazie alla generosità 

del sig. Paolino Barosi , titolare ed 

amministratore della Group Pack srl 

di Gualdicciolo (RSM) 

Carissimi,
dopo la perdita di Marino seguita poi da 

quella di Marzia Forcellini, tutti quanti 
noi abbiamo provato un profondo sen-

timento di solitudine. Poi il dilagare del 

Covid, l’isolamento e l’annullamento di 
tante iniziative che avevamo program-

mato. 

Un anno 2020 che, sotto tanti aspetti, 
ci ha fatto sentire soli. Ma nonostante 

tutto questo portiamo nel cuore la pro-

fonda consapevolezza che anche se “da 

lontani” abbiamo il dono di tanti affetti 
che nulla può spezzare. E, tra questi, 
porto con me i volti dei tanti bambini 
del Malawi che sono accolti nelle no-

stre scuole, la gioia dei loro occhi, le 
loro piccole mani che stringono forte le 

nostre a formare un’unica famiglia in 

cui tutti quanti voi e noi e loro ci sentia-

mo legati gli uni agli altri. E da questa 

prospettiva tutto questo nostro anno 
può avere un senso diverso, soprattut-
to ora in cui si sono aggiunti a questa 

nostra famiglia tremila bambini, gli stu-

denti della scuola di Bazale. 

Il villaggio di Bazale infatti era rimasto 
privo della scuola primaria; muri che 
cadevano a pezzi, aule senza tetto e 
senza pavimento, centinaia di bambini 
che erano rimasti privi di istruzione e 
di dignità. Nel 2018 grazie alla grande 
generosità di alcuni cari amici insieme 
al sostegno di tutti quanti voi abbiamo 
iniziato i lavori ed il 21 Ottobre 2020 è 
stata inaugurata la nuova scuola di Ba-

zale, ora diventata una vera scuola per 
i suoi tremila bambini! E come sempre 
abbiamo voluto mettere la bandiera di 
San Marino su questo nuovissimo pro-

getto appena ultimato!

La scuola di Bazale diventa la sesta 
scuola che l’Associazione San Marino 

for the Children onlus ha realizzato in 

questi dodici anni di lavoro in Malawi; 
complessivamente ogni giorno ven-
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gono accolti più di ottomila studenti in 

queste sei nuove strutture. Nonostan-

te le difficoltà, questa nostra storia va 
avanti, con fiducia.
Grazie di cuore!

Marco Mazza – Presidente Associazione San Marino for the Children onlus 



L’impianto di acqua potabile donato dalla 
Fondazione Gilberto Terenzi alla Scuola 
Primaria di Mponda 

La scuola primaria di Mponda (Ma-

lawi) accoglie ogni giorno più di 4.300 
studenti. Questa scuola ha moltissimi 

problemi ed uno dei più urgenti era di 

poter fornire acqua potabile. La Fon-

dazione Gilberto Terenzi ha voluto 
realizzare  per loro un pozzo trivellato 
fino a 58 metri di profondità, un colle-

gamento ad una cisterna di 5000 litri 
e la distribuzione dell’acqua per 300 
metri grazie a 13 rubinetti; un proget-
to mai tanto importante come ora che, 
per contrastare anche la diffusione del 
Covid, questi giovani hanno la possibi-
lità di lavarsi le mani come strumento 
per contrastare il contagio di malattie 

infettive, e di potersi rinfrescare dall’in-

sopportabile sete dei mesi più caldi. In 

un’epoca in cui la disponibilità di que-

ste gocce d’acqua è minacciata più 

che mai dal cambiamento climatico 

globale, ogni goccia di questa acqua 
significa ancora più di ieri un dono di 
vita e speranza per il futuro.
Il grazie più grande per quanto ha realizzato la Fondazione Gilberto Terenzi è negli occhi dei 4.300 ragazzi della scuola di 
Mponda che racconta più di ogni parola quanto grande è questo dono, capace di cambiare le loro vite per sempre. Al loro 
grazie vogliamo aggiungere anche il nostro, grazie di cuore!

Il Covid e la scuola di cucito in memoria 
di Prima Rosa Zanotti e Romano Gatti

Nata dalla volontà di Romano di onorare la moglie, l’idea di una scuola di cucito 
che è sorta in Malawi (e che i figli hanno voluto fosse dedicata ad entrambi) si 
trova all’interno del Cecilia Youth Center di Balaka; la struttura, a tutti gli effetti 
una vera scuola professionale con tanto di diploma in sartoria, darà la possi-
bilità a tante ragazze e ragazzi di crescere professionalmente e di poter avere 
una speranza concreta di una vita ed un futuro migliori.
Ancora più importante è stata questa scuola nei mesi del Covid; gli studenti 
della scuola di cucito hanno preparato e continuano a preparare le mascherine 

per tutti i ragazzi e gli orfani dell’Adozione.



Pubblichiamo la mail che Padre Piergiorgio Gamba (missionario in 
Malawi) ci ha scritto per tutte le famiglie delle Adozioni a Distanza

Malawi, 20 Settembre 2020 
Con questo inizio di estate africana e la 

riaperture delle scuole in Malawi si tenta 

un nuovo inizio. Il 23 Marzo 2020 tutte 
le scuole erano state improvvisamente 
chiuse e da allora anche in Malawi 

abbiamo imparato cosa è il COVID-19; le 

mascherine, la distanza sociale e l’obbligo 
di lavarsi le mani ma soprattutto la paura 
che si è diffusa in tutto il paese. In poco 
tempo poi il Malawi ha vissuto il rientro di 
lavoratori (nella maggioranza tutti positivi) 
rimandati a casa dal Sud Africa senza 

spazi per la quarantena.

stato che ha un servizio sanitario debolissimo. La paura ha veramente invaso le nostre capanne. Ma le offerte che non avete 
mai smesso di inviarci ci hanno permesso di continuare a distribuire le rette scolastiche ed aiuti a tutti i vostri orfani.
Non potete immaginare quanto hanno pregato per voi tutte le nonne che hanno preso in casa i vostri orfani. Il vostro 
sostegno, oltre agli orfani, ha letteralmente salvato villaggi interi. Il 12 Ottobre riaprono tutte le scuole; con il vostro sostegno 
ci date la forza di vincere ogni nostra paura.

Ed è il GRAZIE di tutta la missione del Malawi che viene dalle capanne più povere e a dirvi di tutto cuore:
TIMAKUKONDANI - Vi vogliamo bene.

E possa anche per voi iniziare una nuova stagione.
P. Piergiorgio Gamba

Missionari Monfortani del Malawi

Gli uffici dell’Adozione a 
Distanza hanno iniziato 

subito a distribuire delle 

radio nei villaggi per 
poter far proseguire le 

lezioni scolastiche a 

distanza, e distribuito 
migliaia di libri di testo e 

giornali di lettura. Molte 

organizzazioni umanitarie 

presenti in Malawi hanno 

chiuso e riportato a casa 

i loro impiegati per la 

paura che il Coronavirus 
avrebbe decimato questo 

L’azienda S2Life di San Marino per il Malawi

Anche in questo tempo di Covid-19, nonostante 
tutte le difficoltà economiche e sociali che stiamo 
vivendo, questa nostra storia in Malawi ha potuto 
fare un’altro passo in avanti grazie a Daniele e 
Laura dell’azienda S2Life srl di San Marino.

Daniele e Laura hanno voluto donare al Malawi 
un importante quantitativo di disinfettanti e di 
materiali per promuovere la salute e l’igiene a 
supporto di tutti i progetti avviati da San Marino 
for the Children onlus.

Un grazie enorme a Daniele e Laura, ed a tutti voi 
cari amici che continuate a condividere insieme a 
noi questa nostra storia di servizio, intelligente e 
appassionato, ai più poveri.



(segue da prima pagina)

LA FESTA DI INAUGURAZIONE DELLA SCUOLA DI BAZALE

La realizzazione di questo periodico è stata possibile grazie alla collaborazione di Idexa Web - www.idexaweb.com  

Ecco come si sconfigge il virus, con tante 
aule scolastiche e con tanta fiducia rega-

lata ai tremila studenti di Bazale.

Il 22 Ottobre 2020 c’è stata la grande 

festa di apertura di questa nuovissima 
scuola che è rinata grazie a tutti voi di 
San Marino for the Children onlus.

Non ci era mai capitato di vedere tanta 
riconoscenza dai genitori che ora hanno 

una vera scuola a cui affidare i loro figli! 
C’era il sindaco di persona a tagliare il 

bellissimo nastro al cancello d’entrata in-

sieme al ministero dell’Istruzione. E poi 

abbiamo posato come sempre la ban-

diera di San Marino che ci vorrebbe una 
poesia per dire quanto è bella; vederla 
nella scuola di Bazale è davvero il sogno 
che salverà anche qui migliaia di studenti 

P. Piergiorgio Gamba e tutta la tribu’ dei missionari Monfortani e i volontari della missione di Balaka

dalla povertà e dall’abbandono. A SAN MARINO FOR THE CHILDREN tutto il grazie dei 3000 studenti di Bazale che ora sanno 
di avere una scuola vera, ma soprattutto che sanno che c’è qualcuno che gli vuole bene e che si preoccupa del loro futuro. Il pre-

side dice che vi aspetta qua tutti quanti un giorno per ringraziarvi. E tremila ragazzi africani che riconoscono la vostra vicinanza, 
è una festa infinita.
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