REALIZZAZIONE DI UN POZZO
Le Suore Comboniane sono state
chiamate nella missione di Bagandou
dal Vescovo Rino Perin per aiutare i
pigmei a riscoprirsi come persone
umane, con una propria dignità,
creati anch’essi ad immagine e
somiglianza di Dio e da Lui amati.
Le suore compongono una piccola
comunità di quattro persone nella
diocesi di M’baiki e si sono poste
come obiettivo principale quello di
fare da ponte e da mediazione tra il
popolo Bantu e il popolo Pigmeo.
La situazione drammatica di questi
ultimi mesi ha però complicato
notevolmente la vita delle popolazioni
locali e le possibilità di realizzare
qualsiasi tipo di progetto. Anche una
delle due scuole in cui operano le
suore ad IBATA, un villaggio che
dista da Bagandou e dalla comunità
circa 31 km, negli ultimi mesi ha
visto diminuire di molto gli studenti,

per la paura delle violenze che ogni
giorno provocano decine di morti. La
costruzione del pozzo, a servizio della
scuola e delle comunità limitrofe, si è
dovuta interrompere per la grave
situazione nel quale è caduto il
paese.
Le suore non smettono di aiutare
come possono le popolazioni,
soprattutto le donne e i bambini,
anche se la paura non manca.
L’impegno attuale riguarda
l’accoglienza degli sfollati e il
mantenimento delle attività di base
come qualche ora di lezione a scuola,
le celebrazioni e le attività di gioco
con i bambini.
La speranza è che il tutto torni
presto alla normalità.

Fra pigmei e bantu
Il popolo pigmeo è un popolo nomade che vive nella foresta, in
capanne fatte di frasche ricoperte di foglie piccole come igloo.
I pigmei sono visti dall’etnia Bantu come un popolo inferiore, che si
può trattare peggio di un animale.
Il desiderio delle suore missionarie è quello di creare un clima di
fratellanza, rispetto e convivenza pacifica fra le diverse etnie,
proprio come già sperimentato nella scuola della comunità.

I COSTI DEL POZZO
TRASPORTO DEL MATERIALE
€ 2.000
MATERIALE NECESSARIO PER IL POZZO E LA POMPA
€ 8.000
MANUTENZIONE E COLLAUDO
€ 1.000
SPESE PER IL COORDINATORE
€ 500
Costo totale del progetto
€ 11.500

Rep. Dem. Centrafricana
Diritto all’acqua potabile
Progetto di Sostegno a Distanza
Centro Missionario
Diocesi di Bergamo

Come donare:

INDICARE SEMPRE LA CAUSALE DEL PROGETTO

BONIFICO BANCARIO
Intestato a Centro Missionario Diocesano
•

Banco di Brescia – Filiale di Via Camozzi, 101 – 24121 Bergamo
IBAN: IT41G 03500 11102 00000000 1400
•
Credito Bergamasco – Filiale Malpensata – 24126 Bergamo
IBAN: IT90K 03336 11105 00000000 6500
c/c POSTALE: N. 11757242
PER LE DETRAZIONI FISCALI CHIEDERE INFORMAZIONI AL CMD

INFO: CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
Via del Conventino, 8 - 24125 BERGAMO
Tel. 035/4598480-482 - Fax 035/4598481
Email: cmd@diocesi.bergamo.it
animazionecmd@diocesi.bergamo.it
Sito: www.cmdbergamo.org
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