PER LA “VALLE DI SCALVE MISSIONARIA” UN GRAZIE DAL CAMERUN
Salve Amici della Valle,
finalmente il pozzo degli “AMICI VAL DI SCALVE” è entrato in funzione ieri sera, lunedì 17 febbraio!
E’ stato scavato nel villaggio di Ndoungué, il nostro villaggio dove si trova la Maison du Sacré Coeur,
il Noviziato, dove anch’io risiedo. Avendo passato i 400 pozzi, scavati in molti villaggi anche molto
lontani, i confratelli mi hanno fatto
notare che proprio il nostro grande
villaggio di Ndoungué necessita di acqua
potabile. Il villaggio ha 6000 abitanti ed
è molto esteso. Abbiamo già scavato due
pozzi, uno al limite del terreno di casa
nostra, ma è stato messo a disposizione
della popolazione del nostro quartiere.
Uno nel campus dei Protestanti della
Chiesa Evangelica, che serve tutto il
personale del complesso protestante,
scuole, seminario, università, abitanti
dei dintorni. Sono due pozzi alle
estremità nord e sud del villaggio. Il
grosso del villaggio, che ha i quartieri più
popolosi, è privo di acqua potabile. Il
capo villaggio è venuto a intercedere per la sua popolazione e gli abbiamo promesso di fornire due
pozzi per due popolosi quartieri. Il primo è entrato in funzione nel quartiere DCHANG, con grande
soddisfazione della gente che oramai non dovrà più fare oltre un chilometro per andare a uno dei
pozzi esistenti, per avere acqua potabile. I grandi beneficiati sono i bambini perché la corvè
dell’acqua da portare a casa ogni giorno è compito loro. Il quartiere Dchang ha almeno 1000 abitanti
ed è abbastanza centrale per servire anche quartieri vicini. Resta però l’impegno di fornire un pozzo
anche ad un altro popoloso quartiere appena avremo le possibilità.
Gli Amici della Val di Scalve possono
essere fieri di aver fornito acqua potabile
a più di 1000 persone.
Molte sono le malattie causate dall’acqua
inquinata, di cui spesso si servivano,
potranno ora essere evitate. Più salute per
tutti, più gioia di vivere specialmente per i
bambini e meno spese all’ospedale per
malattie come tifo, colera, diarree,
amebe, oncocercosi, ecc.
All’inaugurazione abbiano pregato per i
benefattori e tutti: cattolici, protestanti e
alcuni mussulmani lo hanno fatto con
riconoscenza. Tutti vi sono molto grati e
ringraziano veramente di cuore.
Ringrazio anch’io gli Amici della Val di Scalve e tutti gli amici della ONLUS per questa ennesima
generosità a favore della gente povera di questo Paese e per il contributo allo sviluppo del posto. La
salute della gente è il primo contributo allo sviluppo e realizza in piena il detto “L’ACQUA è VITA”.
Saluti
Padre. Antonio Panteghini “Missionario Dehoniano”

