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Estratto da una lettera di Sr Roberta ARCARO - SEGRETARIATO DELLE 

MISSIONI  - Suore Francescane Angeline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “UN POZZO PER IL FUTURO” 
 

Il progetto “UN POZZO PER IL FUTURO” è l’inizio di un sogno: la costruzione del Noviziato, Casa 
di Formazione, per le giovani congolesi che desiderano seguire Cristo nella vita religiosa e nella 
nostra Congregazione, per poi essere missionarie tra la loro gente. 

Attualmente le novizie sono 9, ma le postulanti (le future novizie) sono in 8 e le aspiranti 
per il momento sono due. Si comprende bene che, dato il folto gruppo di formande, si rende 
necessaria ed “urgente” la costruzione di un luogo adatto per la loro formazione integrale. 
 

La casa di formazione sorgerà a Kikwit/Ndunga in una zona nuova denominata Belle Air 
dove abbiamo acquistato circa 1ha di terreno. La zona, essendo nuova, non è ancora tanto abitata 
ma le previsioni demografiche dicono che in breve tempo si popolerà e la richiesta di servizi sarà 
grande. Poco distante siamo presenti con un’altra fraternità nella zona denominata Ndunga dove 
sta sorgendo un centro di formazione professionale (taglio e cucito, falegnameria, agraria, 
allevamento, ecc…) per ragazze e ragazzi, oltre alla scuola dell’infanzia e alle prime classi della 
scuola primaria. 
 

Sul terreno acquistato sono già stati realizzati i lavori di recinzione per segnarne la 
proprietà ma, per poter continuare i lavori di costruzione, riteniamo sia prioritario fare un forage 
(pozzo) per evitare di comprare l’acqua necessaria al cantiere: un investimento di capitale a fondo 
perso che sinceramente vorremmo evitare. 
 

La Diocesi ha da poco acquistato una trivella per le perforazioni che mette a disposizione 
delle Congregazioni, e non certo gratuitamente, per la completa realizzazione di un forage al 
prezzo “di favore” di circa 14.000 $.  
 

Il preventivo comprende tutto il lavoro di perforazione, circa 120 mt, la realizzazione del 
castello, la pompa ad immersione, la cisterna di 8.000 lt, la mano d’opera e tutto il necessario per 
la realizzazione del forage.  

 
La realizzazione del pozzo è solo il primo passo di questo progetto ma, certamente, il più 

importante, perché sarà la fonte di sopravvivenza non solo per le nostre sorelle, ma sicuramente 
anche per le persone che man mano verranno ad abitare nei dintorni. 
 


