“WELL4AFRICA“ – Stato del progetto a tutto il 2019
NOTIZIE E RELAZIONE INTERMEDIA
Cari Fratelli e care sorelle, che il Signore vi doni la sua pace!
E’ nostro desiderio ringraziarvi di cuore per esservi lasciati coinvolgere nell’iniziativa sociale
“Well4Africa” e per i generosi contributi inviati per sostenerla. Si é trattato di un forte segno di
solidarietà francescana e di una modalità vera per concretizzare la nostra Regola, che ci invita a prenderci
cura dei poveri e ad impegnarci per creare per loro “condizioni di vita degne di creature redente da
Cristo” (cfr. Regola 13).
Come molti di voi già sanno, “Well4Africa” è nato come frutto concreto del 3° Congresso europeo OFS e
Gifra, che si è tenuto in Lituania dal 20 al 26 agosto 2018. Lo scopo iniziale di questa iniziativa sociale
era quello di garantire la fornitura di acqua potabile a tre diversi villaggi che si trovano rispettivamente in
Uganda, in Zimbabwe e in Malawi. Dopo il termine del Congresso, visto il grande sostegno arrivato da
molte altre fraternità nazionali, la Presidenza CIOFS ha deciso di rendere “Well4Africa” un progetto
permanente per tutto l'Ordine Francescano Secolare affidandone la gestione al Consiglio Nazionale di
Lituania.
Grazie agli sforzi della intera Famiglia francescana europea e di molte altre persone di buona volontà,
questa è, ad oggi, la situazione finanziaria:
• Somma totale raccolta dal lancio dell’iniziativa a tutto l’8 Dicembre 2019: 97.693,96 Euro
• Alla stessa data sono stati finanziati progetti per un totale di : 60.945,09 Euro
• Cifra disponibile per nuovi progetti : 36.748,87 Euro
Nella prima pagina del sito web well4africa.eu è possibile trovare le cifre aggiornate in tempo reale. In
questo sito si possono leggere anche le relazioni sui progetti già realizzati. Altri documenti riservati sono
invece conservati nell'archivio “Well4Africa”, gestito dal Consiglio Nazionale dell'Ordine Francescano
Secolare in Lituania.
Al momento due progetti sono già stati completati e due sono in fase di realizzazione. Come prima cosa
desideriamo presentarvi i progetti conclusi e i risultati con essi ottenuti.
Acquedotto di Kihani in Uganda
Data le sue dimensioni, questo
progetto è stato realizzato in tre fasi
successive. La prima ha riguardato lo
scavo e la costruzione di un pozzo
che per la vicinanza della falda è
poco profondo, la costruzione di una
sala per alloggiare la pompa di
aspirazione e pompaggio e la sua
installazione, la costruzione di un
serbatoio di raccolta dell’acqua della
capacità di 50.000 litri presso la
chiesa parrocchiale di Kihani, lo
scavo e la posa in opera delle
tubazioni dal pozzo fino al serbatoio.
L’acquedotto
è
poi
stato
ulteriormente ampliato arrivando fino
alla scuola elementare S. Giuseppe e
a quella secondaria di S. Anna.
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La seconda fase ha compreso la costruzione di un secondo serbatoio da 50.000 litri presso la scuola
elementare di S. Maria, lo scavo e la messa in opera delle tubazioni dal pozzo fino al serbatoio principale
e da qui ai due villaggi di Irwaniro e Kitambeya, nei quali sono state realizzate fontanelle dotate di
rubinetti e camere di controllo.
La terza e ultima fase ha realizzato l'estensione dell’acquedotto dal serbatoio principale di S. Maria al
villaggio di Katunguru e all’area del suo mercato, alla scuola elementare degli Alleati, alla scuola
elementare di Bright Model, agli alloggi del personale della scuola di S. Anna e al villaggio di Kagunga.
In questa zona sono ora in funzione 20 nuove fontanelle tutte dotate di rubinetti. Questo acquedotto ha
semplificato la vita quotidiana degli oltre 700 abitanti di questi villaggi e, in particolare, delle donne e dei
bambini.
Il 28 aprile 2019, domenica della Divina Misericordia, in parrocchia è stata celebrata una messa solenne
durante la quale è stato benedetto l’acquedotto. Alla celebrazione hanno partecipato francescani secolari
di tutti i livelli di fraternità, gli addetti ai progetti, i tecnici , gli studenti delle scuole elementari e
secondarie e l'intera comunità del villaggio. La comunità di Kihani ha anche scritto una lettera aperta (an
open letter giving thanks) con la quale ringrazia tutti i benefattori dell'iniziativa “Well4Africa”. Su
YouTube, a questo indirizzo, Water project by "Well4Africa" in Kihani community, Uganda è anche
possibile vedere un video girato nell’occasione.
I lavori sono stati realizzati dalla società “Wapah Uganda 2015”, nel periodo che va da Dicembre 2018 –
a Maggio 2019. La spesa totale per questo progetto è stata di 39.690 Euro.
Acquedotto di Namame in Malawi
Nella località di Namame Sub Church,
parte della Arcidiocesi di Blantyre, Malawi
è stato invece realizzato un semplice pozzo
con pompa manuale. Questa zona, il cui
clima ha tre stagioni soltanto: quella delle
piogge, quella fredda e quella secca, è una
zona rurale molto popolata e sono circa
250.000 coloro che, qui, hanno un
disperato bisogno di acqua potabile pulita.
Tra loro anche sessanta francescani
secolari e dieci membri della Gifra. La
gente si guadagna da vivere facendo
piccole attività quali l’allevamento del
bestiame, la coltivazione e la vendita di
ortaggi, di legna da ardere e di altri
prodotti alimentari. La maggior parte delle
persone coltiva mais che, insieme al miglio, alla manioca e alle patate è alla base della alimentazione.
Il pozzo realizzato grazie alla iniziativa “Well4Africa”, ha reso molto più facile l'accesso all'acqua
potabile. Essa viene pompata manualmente e distribuita gratuitamente. Un comitato creato dalla fraternità
locale dell'Ordine Francescano Secolare è responsabile del mantenimento del pozzo le cui spese di
gestione e manutenzione sono sostenute dal comitato utilizzando fondi speciali raccolti grazie alla vendita
di ortaggi, bovini, maiali, capre e pollame offerti dagli utenti.
Il pozzo è stato realizzato dalla società “Kenwood Engineering”, nel periodo che va dal 27 novembre al
18 dicembre 2018 ed il costo totale della realizzazione è stato di 6.645.000 Kwacha del Malawi. Dato che
il tasso ufficiale di cambio Euro – Kwacha del Malawi del 9 novembre 2018 che, il giorno dell’invio del
denaro era di 815,2964 Kwacha per 1 Euro, l'importo totale inviato per il progetto è stato di 8.150 Euro.
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Nota: La piccola differenza esistente tra cifra spesa e costo dei progetti dipende dai costi applicati dalle
banche alle operazioni e dai tassi di cambio delle valute.
Cliccando qui: Inauguration ceremony si accede a You Tube dove è possibile vedere il filmato della
cerimonia di inaugurazione del pozzo.
Situazione odierna
Il team di coordinamento dell’ iniziativa “Well4Africa” (Monika Midveryte OFS, Attilio Galimberti OFS,
Jenny Harrington OFS and Nadia Rudolf von Rohr OFS) continua a lavorare su nuovi progetti.
In Malawi, presso la parrocchia dei Frati Cappuccini di San Lorenzo, nella diocesi di Zomba, è in fase di
realizzazione un secondo progetto che comprende lo scavo del pozzo, l’installazione di una pompa
alimentata da energia solare e un serbatoio di raccolta . Esso alleggerirà il carico di lavoro delle donne
cui spetta il compito dell’approvvigionamento dell’acqua per le loro famiglie. Il costo totale di questo
progetto è di 12.839,44 Euro.
Nello Zimbabwe, a Masenyane di San Michele, una dipendenza della Missione di Fatima, nella diocesi di
Hwange sta per essere costruito un pozzo dotato di pompa manuale. La parte burocratica preparatori è
praticamente completata e tutti i documenti sono stati approvati. Si è solo in attesa del testo del
contratto per dare il via libera al progetto per il quale i Francescani Secolari della fraternità locale hanno
previsto anche un giardino e una zona ricreativa per le persone che accedono al pozzo.
Al team di coordinamento sono pervenute richieste dal Mozambico, dalla Repubblica Centrafricana e dal
Ghana. L’augurio è che per il prossimo futuro si possano realizzare molti più progetti. Le fraternità
nazionali OFS dell’ Africa sono invitate a sottoporre le loro richieste. Per compilare le domande le
invitiamo a seguire i criteri e le linee guida che possono essere trovati cliccando qui.
Per quanto detto, invitiamo gentilmente a tutte le Fraternità nazionali sia dell’ Europa che del resto del
mondo di continuare la raccolta fondi a favore della iniziativa "Well4Africa" nei rispettivi paesi di
appartenenza. Vi chiediamo anche di pregare per questa iniziativa, specialmente durante il pellegrinaggio
dell'icona Regina Familiae Franciscanae (Regina della famiglia francescana) per non diventare come quei
costruttori che “lavorano invano” (cfr. Salmo 127). Beata Vergine Maria, regina della famiglia
francescana, prega per noi!
Vi auguriamo un santo e Sereno Natale. Pace e bene!
Fraternamente,

Monika Midveryte OFS
Consigliera Internazionale, coordinatrice della iniziativa sociale “Well4Africa”

Virginija Mickute OFS
Ministra Nazionale dell’Ordine Francescano Secolare della Lituania

Lituania, 10 Dicembre 2019
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