Malawi 6 Maggio 2015

Carissimi amici di San Marino

ancora un aggiornamento da Kankao per raccontarvi della vostra nuova scuola che sta crescendo , davvero
‐ visti i difficili tempi che corrono per tutti ‐ questo è un “piccolo miracolo” che voi di San Marino state
facendo nascere per i nostri giovani 1500 studenti di Kankao
Una testimonianza davvero grande la vostra di impegno per i giovani ( il futuro del Malawi ) anche per la
presenza e la continuità del nostro sforzo missionario che proprio a Kankao aveva iniziato i primi passi oltre
quarant’anni fa e che voi ora , con questa nuova scuola , state facendo rifiorire …
Eccoli qui un po’ degli studenti della scuola che vengono a curiosare e che vogliono dirigere anche loro i
lavori davanti a questa struttura che cresce sempre più bella e armoniosa …..

Il grande sforzo della comunità locale di Kankao è anche nel trasportare e realizzare i tanti mattoni che
sono necessari per completare tutte le aule

Sono stati lasciati dei marciapiedi molto alti che impediranno all’acqua di entrare nelle aule durante la
stagione delle piogge , il livello da terra e’ stato alzato dopo l’esperienza dell’alluvione di quest’anno che
aveva allagato tutto lo spazio

il blocco centrale di otto aule lungo tutti i frontali ci sara’ una veranda di due metri che dara’ una migliore
forma a tutta la costruzione

Questi i bagni che sono stati notevolmente ampliati rispetto ai precedenti ma soprattutto potranno
garantire una maggior igiene e sicurezza di prima

con la fine di Maggio speriamo proprio di vedere un grande passo in avanti in questo progetto che ci vede
tutti quanti fortemente impegnati per seguire e vedere crescere al meglio i Malawi
Intanto un grazie da tutti i giovani di Kankao e dalle loro famiglie che in questa scuola vedono crescere la
speranza per i loro figli di un domani migliore …. Grazie a tutti voi di San Marino !
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e a risentirci
a nome di tutti i missionari Monfortani del Malawi
p. piergiorgio

