
 

 

 

ACQUA CORRENTE PER MOUYONDZI 

 

 

La Parrocchia Saint Charles Lwanga de Mouyondzi, nella diocesi di Nkayi, si trova nella 

zona settentrionale del dipartimento di Bouenza nella Repubblica del Congo. Tutto il 

territorio si trova in una zona rurale con grandi difficoltà. La maggior parte dei villaggi 

che costituisce la parrocchia è priva di elettricità e acqua, che viene attinta presso ruscelli 

e fiumi presenti sul territorio a diverse miglia di cammino. La popolazione vive ancora di 

un'economia di sussistenza con attività agricola manuale che non garantisce la sicurezza 

alimentare delle famiglie. Come in tutto il Congo, la popolazione di Mouyondzi è 

prevalentemente giovane con un alto tasso di natalità. Di conseguenza, ci sono molti 

bambini vulnerabili poiché i loro giovani genitori sono ancora privi di autonomia.  

 

 

CONGO 
PROGETTO 77 



Di fronte a tutti questi problemi, la parrocchia adotta un approccio pastorale che 

risponda alla situazione socio-economica delle popolazioni locali. Afferma don Ghislain 

Ngamouna, responsabile del progetto e parroco di Saint Charles Lwanga: “Questo modo 

di venire in aiuto e assistenza alla popolazione riflette efficacemente l'annuncio della 

Buona Notizia: il Vangelo si concretizza così con azioni che restituiscono all'uomo la 

dignità voluta da Dio”. 

Per far fronte alle necessità dei bambini e dei giovani vulnerabili della zona, la parrocchia 

ha creato un Centro socio-educativo e professionale che si prende cura della loro crescita 

e della loro formazione personale e spirituale.  

• 24 bambini sono accolti nell'orfanotrofio, ospitati, nutriti, accuditi ed educati in un 

percorso che va dall'infanzia all'integrazione socio-professionale.  

• 170 bambini frequentano la scuola materna ed elementare Notre Dame du Bon 

Coeur. 

• 80 giovani vengono formati nella scuola di formazione Saint Joseph Artisan nei settori 

alberghiero e della ristorazione, agropastorale e cucito.  

• 20 ragazze vengono accolte presso il Convitto Saint Joseph, frequentano la scuola di 

formazione e sono sostenute con alloggio, alimentazione, salute e formazione. 

Questa misura speciale mira a dare loro un’autonomia finanziaria che altrimenti non 

avrebbero.  

 
COME DONARE 

MODULO DI DONAZIONE ONLINE SU www.missioitalia.it 

BONIFICO BANCARIO: Missio - Pontificie Opere Missionarie IT 03 N 05018 03200 000011155116 Banca Popolare Etica 

BOLLETTINO POSTALE: Missio - Pontificie Opere Missionarie Via Aurelia 796 00165 Roma  - CCP n° 63062855 

CAUSALE: Progetto 77 – Congo 

 

Per informazioni: info@missioitalia.it 06.66 502 645 

 

Il presente progetto mira a fornire acqua corrente al Centro pastorale della 

parrocchia Saint Charles Lwanga. Presso la sorgente, a cinquecento metri di distanza 

dalla missione, verrà installata una pompa sommersa che, con energia solare e 

autonomamente, porterà l’acqua in un serbatoio di 10.000 litri per immagazzinarla 

e garantirne la ridistribuzione per gravità al collegio, all'orfanotrofio e alla scuola. 

 

In particolare la Fondazione Missio si impegna per acquistare la pompa solare che ha 

un costo di € 3.000  
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