
AFRICA 
 

TANZANIA, Sumbawanga: 

Trivellazione pozzo 

 
Il Monastero di San Benedetto a Pugu, Tanzania è un'Istituzione religiosa senza scopo di lucro. 

Il monastero, tuttavia, ha in programma : fornire, futuramente, servizi sociali ordinari nel 

campo dell'istruzione e della salute. Presentiamo la richiesta di un sussidio per la trivellazione, 

in profondità, di un pozzo capace di fornire ai monaci un approvvigionamento idrico pulito, 

sicuro e affidabile. 

 

Attualmente, il monastero sta affrontando la mancanza di acqua pulita. Situazione che causa 

disagio ai monaci e al loro lavoro quotidiano. La precarietà finanziaria del monastero, mi 

porta a chiedere un aiuto per tale progetto. Rendo presente che, la maggior parte dei fedeli, 

residente nei d’intorni del monastero, ha un'economia di sussistenza molto precaria e non 

possono sostenere il progetto nella totalità. 

 

Il totale dei costi è stato stimato in € 10419,00. Il Monastero contribuirà con il 10%. 

 

+ Pombo Martin Mkorwe 

Abbot of Mvimwa 

 

NAIROBI: 

Foratura di un foro di trivellazione 

 
Il Monastero di Maria Madre di Dio è una comunità religiosa di monache carmelitane (di 

clausura). Il sogno della fondazione del monastero è iniziato vent'anni fa. Il sogno è 

diventato realtà nel 2005, quando le ragazze keniote, dopo aver completato la loro 

formazione in Spagna, sono tornate nella loro terra natale per iniziare una nuova fondazione 

nella in Juja-farm, Kalimoni. 

 

Il principale apostolato delle monache carmelitane è la preghiera, e come mezzo di 

sostentamento, la comunità si abbandona al lavoro della parrucchiera e all'agricoltura su 

piccola scala. La gente dei dintorni è povera, dipende dalle piogge e poiché questo luogo è 

un semideserto, non ci sono piogge frequenti, quindi i raccolti non vanno bene e le 

opportunità di lavoro sono rare. La gente di questa zona pianta il mais, i fagioli, le patate 

dolci, ma a causa della scarsa piovosità, i prodotti che ricevono non sono sufficienti per loro, 

quindi non possono aiutarci perché sono loro stessi nel bisogno. 

 

Se prima di tutto ci procuriamo un pozzo, non perderemo tempo ad andare a prendere l'acqua. 

Avremo più tempo anche per lavorare senza preoccupazioni. Il tempo sprecato per andare a 

prendere l'acqua sarà utilizzato per lavorare e organizzare il giardino. La comunità 

circostante ci chiede sempre di vendere alcuni prodotti dell'orto, ma per mancanza d'acqua 



non possiamo soddisfare la loro richiesta. Se riusciamo ad ottenere quell'acqua la gente che 

ci circonda non farà molti chilometri a piedi per andare a comprare la verdura. 

 
L'acqua che otterremo sarà: 

Sufficiente per il nostro consumo; 

L'acqua darà nuova vita all'orto; 

Le mucche avrà acqua sufficiente per bere e poi potrà produrre latte da vendere; 

Saremo in grado di piantare l'erba per la mucca. 

 

Ringraziamo per il vostro sostegno e ricordiamo di voi e i vostri cari nelle nostre preghiere. 

Sr Mary Christine Mbindyo 

Monastery of Mary Mother of God 
P.O.Box 361 01001 

Kilimoni – Kenya 
 

NIGERIA 

Orlu: Appello per l'acqua di trivellazione 
 

Obodoukwu è una città di Ideato North L.G.A. dello stato di Imo, Nigeria. Ha circa 120.000 

abitanti che vivono all'interno della città. 

 

La maggior parte di loro si trova ad affrontare il problema dell'acqua pulita per bere e 

cucinare. Il problema dell'acqua ha fatto ammalare molti di loro. 
 

Un buon numero di famiglie povere sono costrette a fare trekking a lunga distanza per andare 

a prendere l'acqua durante la stagione secca. Per questo motivo vi chiediamo di aiutarci a 

scavare una trivella ad uso della comunità, soprattutto per i bambini che frequentano la 

scuola. 

 

Obiettivi: 

- Fornire acqua potabile ai poveri e ai bisognosi 

- Per evitare che vengano a contatto con malattie legate all'acqua 

- Per ridurre lo stress. 
 

Rev. P. Matthew Eze 

Coodinatore Nazionale 

 
 

Sr Margaret Mweshi, Ndola, Zambia - 1097 
 

RE: RICHIESTA PER UN SISTEMA IDRICO 

 

In allegato trovate la domanda e i preventivi che vi sono stati presentati da Suor Christine 

Mumbi, la nostra tesoriera provinciale. 

 

Lo Zambia è un paese che non ha abbastanza acqua per generare elettricità. Di conseguenza, 

l’elettricità è in continuo rottura, rendendo difficile per noi leggere e camminare verso la 

cappella di notte. E peggio ancora, il buio attira i serpenti perciò è difficile e pericoloso andare a 

pregare anche di notte ed essendo la nostra Casa Provinciale, la vita non è facile senza una fonte 

affidabile di luce.  

Inoltre, dipendiamo dall'elettricità per l'acqua. Nella scuola materna e primaria abbiamo 450 

bambini e di conseguenza abbiamo bisogno di un flusso costante di acqua per i servizi igienici 

ma di acqua pulita. 

 



Essendo un istituto impegnato a servire i poveri di Carisma, il vostro sostegno ci aiuterà a 

raggiungere la comunità vicino a noi per avere una fonte a cui attingere acqua. 

La nostra preghiera e speranza è che questa domanda incontri il vostro favorevole consenso. 

 

Sinceramente vostro in Cristo 
 

 

 

AMERICA LATINA 
 

Haiti, Cap Haitien: Pompa d’acqua 
 

Vengo fiduciosamente a chiedervi aiuto per il finanziamento del progetto « Pompa d’acqua » 

col fine di migliorare il lavoro del collegio « Dominique Savio » e fornire, con più facilità 

cibo ai bambini che frequentano la nostra scuola. 
 

Il 21% di loro viene a scuola a stomaco vuoto, quasi sempre. La parrocchia dispone di un 

buon appezzamento di terreno che potrebbe aiutarci a nutrire questi bambini. Ci manca, 

pero’, i mezzi per coltivarlo. Ecco perché mi rivolgo a voi per i lavori della trivellazione di un 

pozzo che ci permeta la sua irrigazione. Saremo in grado, allora, di offrire, ogni giorno, un 

piatto caldo ai bambini e insegnare loro, pure, delle tecniche agricole. 

 

Affidandomi alla vostra solita generosità, vi porgo i miei fraterni saluti in Cristo e ringrazio 

in anticipo. 
 

Père Patrick Alexis 


