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MISSIONE FRATI MINORI CONVENTUALI
ZAMBIA – Kapiri Mposhi – Progetto Sostegno bambini/e

Sostegno scolastico per orfani di AIDS
La parrocchia del Cuore Immacolato di Maria raccoglie il grosso paese di Kapiri Mposhi (leggi:
Capìri Mpòsci), sorto nel punto di congiunzione tra la lunga ferrovia che proviene da Dar‐es‐
Salaam (Tanzania) alla linea ferroviaria che attraversa lo Zambia da nord a sud.
Questo paesotto, che continua a svilupparsi sempre più, a causa della sua ubicazione
particolarissima, non sembra svilupparsi secondo i criteri di una città, ma continua ad essere
formato dalla strada principale (che lo attraversa per circa 1 km lungo la quale sono tutti i servizi
essenziali), da diversi shanty compound (leggi: sciànti compàund) e da una periferia rurale. Oltre
ai pochi che lavorano nelle ferrovie e negli sporadici negozi, la stragrande maggioranza dei
70.000 abitanti cerca di sopravvivere vendendo prodotti di ogni genere agli innumerevoli
viaggiatori che vi transitano in treno, pullman o automobili private.
I frati Conventuali, a cui fu affidata questa parrocchia nel 1979, insieme alle Suore Polacche della
Sacra Famiglia hanno mandato avanti un asilo infantile per i bambini poveri della parrocchia. In
seguito hanno anche favorito il sostegno scolastico agli orfani a causa dell’AIDS, per i quali i
nonni non possono assicurare il pagamento delle seppur trascurabili tasse scolastiche.
Alla fine degli anni ’90 il Centro Missionario Francescano Nazionale di Roma cominciò a
prendersi cura del sostegno scolastico di alcuni scolari, che ora raggiungono circa i 100 scolari.
La benedizione di Dio Onnipotente scenda abbondante su tutti i benefattori che hanno preso a
cuore i bambini poveri della parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Kapiri Mposhi.
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