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Missioni

Progetti missionari

Attività

..... si comincia ad intravedere il completamento della Scuola Primaria Sant'Elisabetta ...
Parrocchia di San Giovanni Battista a Kirie (Regione di Mbeere - Kenya)
(Agosto 2016)

Esperienze missionarie
Progetti missionari:
Progetto
"All'orizzonte...
Kirie"
Anno 2017
Anno 2016
Anno 2015
Anno 2014
Anno 2013
Anno 2012
Progetti realizzati
Laboratorio Parrocchiale
"Oltre l'orizzonte"

Lo scorso anno i lavori per la costruzione della Scuola
Elementare Sant'Elisabetta nella Parrocchia di Kirie
hanno sperimentato una notevole accelerazione.
In primavera altre due aule sono state completate e
nel mese di agosto si è potuta iniziare la costruzione
di due nuove aule, la settima e l'ottava, che sono
state edificate fino al livello del tetto. Grazie alla
disponibilità di nuove aule, ma non solo, il numero di
iscrizioni è salito di un'altra decina di alunni anche nel
terzo ed ultimo trimestre dell'anno scolastico, che è
iniziato a settembre e terminerà a dicembre.
I mattoni, le pietre per le fondamenta, la sabbia, il
cemento e gli altri materiali per la costruzione sono
stati consegnati poco prima del nostro arrivo o
durante la nostra visita. I lavori in cantiere si sono
svolti con grande gioia e massima collaborazione fra
gli operai specializzati vecchi e nuovi, guidati come sempre da Dominic, e la comunità locale. Essendo in
vacanza, diversi bambini ci sono venuti ad aiutare in cantiere, soprattutto a raccogliere il pietrisco che serve
per l'impasto del massetto della pavimentazione. Accanto a loro c'erano donne giovani ed anziane, giovani e
meno giovani dei gruppi parrocchiali, i sacerdoti della parrocchia, dal nuovo parroco Don Josaphat al suo aiuto
Don Michael e al seminarista Peter, ma anche le suore Emily, Caroline, Esther del convento di San Joseph
Tabbs aperto di recente nei pressi della parrocchia. Insomma si sono potuti percepire pienamente l'impegno e
la dedizione della comunità di Kirie per il completamento del progetto.
Come sempre la pausa per il tè ha rappresentato un momento di condivisione e familiarizzazione, inoltre un
buon pranzo caldo preparato ogni giorno da Philippe, il cuoco della diocesi di Embu `prestato' alla parrocchia, è
stato sicuramente apprezzato dagli operai o da chi si è trattenuto con loro.
Al momento, dei 6500 Euro inviati a giugno o consegnati successivamente, ne sono stati spesi fra manodopera
e materiali, circa 5500. I restanti dovrebbero bastare per completare la struttura delle due aule iniziate ad
agosto (la settima e l'ottava). Per le rifiniture serviranno altri fondi. Facendo tutti insieme un po' di sforzo, si
potrebbero rendere disponibili queste due aule per il prossimo anno scolastico che inizia a gennaio 2017 e
cominciare poi la costruzione delle ultime due aule. A quel punto mancherebbero solo gli uffici docenti per
coronare il sogno della comunità di Kirie.
Massimo B.
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