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Mugunda 

La parrocchia di Mugunda è una parrocchia dell’Archidiocesi di Nyeri, in Kenya. E’ iniziata nel 2000 e affidata alla cura 

del Parroco don Romano Filippi, un Fidei Donum della Diocesi di Pordenone. Dal 2008 sono presenti, su richiesta del 

Cardinale John Njue, 5 suore Elisabettine impegnate nelle attività pastorali della parrocchia. 

Geograficamente la parrocchia di Mugunda è situata nel distretto “Kieni West” nella provincia centrale del Kenya a 

2300 metri di altitudine tra il monte Kenya e la catena montuosa dell’Abardeare: zona semiarida dove incrociano i 

venti e le pioggie sono scarse. L’unica risorsa di sostentamento per la popolazione locale è la scarsa agricoltura. Il 

livello di povertà è alto, molti sono i bambini che non frequentano regolarmente la scuola per motivi finanziari e molti 

adolescenti si trovano nella strada esposti a malavita, immoralità, sfruttamento e malattie come l’Aids. 

La donna normalmente sostiene il carico della famiglia: dai lavori domestici, al lavoro nei campi, a provvedere per 

l’educazione dei figli. Molte sono le ragazze madri e, dove c’è la presenza del padre , egli è solitamente costretto a 

emigrare per cercare lavoro nelle grandi città. 

La parrocchia conta 25,000 mila abitanti di cui la minoranza è cattolica. Ci occupiamo di opere di evangelizzazione e 

promozione umana, fornendo cibo nelle frequenti situazioni di emergenza durante la siccità. 

L’attività evangelizzatrice si svolge attraverso la catechesi ai giovani e adulti, somministrazione di sacramenti, 

istruzione religiosa nella scuola primaria e secondaria, visite alle famiglie. In questo settore è impegnata una suora a 

tempo pieno. Nel campo della promozione umana particolare attenzione occupa l’istruzione primaria e secondaria 

sostenuta anche dalle sponsorizzazioni a distanza, e supporto spirituale.  

Nella parrocchia c’è anche un dispensario, poliambulatorio, che offre una vasta gamma di servizi di medicina 

preventiva e curativa. Sicuro punto di riferimento per tanti ammalati poveri della zona, un centro di prevenzione, 

educazione e cura per l’Aids e TBC. Gli ammalati di Aids fanno riferimento ad un progetto di assistenza che offre a 

queste persone un sostegno oltre che fisico, morale e spirituale che aiuta loro a sentirsi accolti e voluti bene. L’attuale 

numero di pazienti è di 300 adulti e 40 bambini. Le persone colpite dall’Aids soffrono di discriminazione e rifiuto 

soprattutto dalla loro stessa famiglia e/o dai loro parenti. Se sono sposati e uno dei partner muore, vengono cacciati 

da casa o isolati rendendo così faticoso vivere positivamente la loro vita e aiutare i loro figli a crescere serenamente. 
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Progetto “Acqua Giorno e Notte” 

Padre Romano Filippi ha concretizzato l’ambizioso progetto “Acqua giorno e notte”, una rete idrica che porta l’acqua 

a più di 2000 famiglie su una superficie di 120kmq. Si è potuto realizzare questo progetto con l’aiuto di tante persone 

generose e solidali verso chi è più bisognoso. 

Il progetto è nato dalla scarsità d'acqua di questa zona semi-arida, nella zona centrale del Kenya. Fin dall'inizio 

abbiamo chiesto la partecipazione della comunità locale al progetto. 

Ecco ciò che è stato realizzato: 

 650 Km. di tubature interrate a 1 m. di profondita': lo scavo è stato fatto completamente dalla popolazione, 

che in questo modo ha potuto avere a disposizione i 100 giorni lavorativi che hanno dato loro la possibilità  di 

avere l'acqua installata fuori di casa. 

 Sono stati finora spesi circa i milione e mezzo di Euro, dei quali la Comunità Europea ha dato 300 mila Euro. 

 La gente ha contribuito con circa 150.000 € di soldi liquidi e circa 350.000 € in lavoro volontario di scavo e 

costruzione delle cisterne. 

 2500 contatori d'acqua sono stati installati. Mancano ancora circa 700 contatori, per arrivare alla completa 

fornitura d’acqua a tutta la comunità. Per chi non ha potuto installare il rubinetto fuori di casa, c’è la possibilità 

di attingere acqua a qualche centinaio di metri di distanza dalle fontane comuni. 

 Ci sono tantissime persone, però, che a causa dell’estrema povertà in cui vivono, non potranno mai 

sostenere la spesa per allacciarsi alla rete idrica (350 €). Ecco perché' ho pensato di chiedere l'aiuto di 

quanti hanno dentro di loro uno spirito di solidarietà che li fa essere attenti alle necessità dei fratelli più 

sfortunati senza alcuna colpa loro. Finora sono stato aiutato a donare l’acqua a circa 230 famiglie. Donando 

300€, anche voi potete aiutare una famiglia ad avere un piccolo orto per la verdura di ogni giorno, senza 

dover aspettare le piogge a volte scarse o addirittura mancanti. Inoltre, l’acqua garantisce cibo più sano, 

vestiti più puliti, gente più pulita e più sana, un aiuto per le donne che non dovranno più andare lontano 

per attingere l'acqua, e la possibilità per le famiglie di avere animali domestici da accudire. 

 

Padre Romano Filippi 

Parrocchia di Mugunda                                    

 

 

 

      

 

 

 

  


