
A system to collect rainwater 
 

I want to introduce myself as Rev. Fr. Godwin Ogam OFM.Cap; the Provincial (Major Superior) of the 

Order of Capuchin Franciscan Friars in Uganda. First and foremost, I would like to thank you from the 

depth of my heart for your usual support towards our Ministries, both Parish apostolate and school 

ministries. We are grateful for your collaboration with us in these ministries.  

Despite the goodwill of the friars to serve the people, the greatest challenge in this place is  the lack of 

water. This place is hilly and rocky without provision of the cooperation water. With the help of some 

politicians, we tried to drill a borehole, but we did not succeed to get water due to the rocky nature of 

the place. The only alternative is to erect a rainwater harvesting system to help the friars and visiting 

pilgrims have access to water. Rainwater harvesting system is the only cheaper and quick alternative at 

the moment, and given the amount of rain (two seasons) in a year is sufficient.  

Till now, the friars have to drive a long distance to go and fetch water or buy from venders, which is 

costly to afford every time. Every day we have an average of 30-40 people coming to this Centre for 

psycho-spiritual counselling despite the partial lockdown. Besides, our small Nursery school at Misaali 

will also benefit from this noble project. To ensure the safety of the water, we shall have a purifying 

system and the use of chlorine to make the water clean for human consumption.  

Having consulted the rainwater harvesting Engineer, he gave us a bill of quantity, which I have attached 

to this proposal. The bill of quantity is done in the local currency, totalling 22,550,000UGX, equivalent 

to 5.369 Euro at the current exchange rate of 4,200 Ugandan shillings for one Euro. 

If God in his kindness could provide for this noble need, we desire to have the system in place by the 

end of November; the reason being that by November, we will still have rain, and that would help us to 

have water stored for the dry spell towards the end of the year. 

Thanking you in anticipation for your unrelenting support and we remain hopeful that our genuine 

request will merit your kind consideration. 

Sincerely yours,  

Fr Godwin Ogam, OFM.Cap 

Provincial  

Capuchin Fransiscan Friars 

Uganda 
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Un sistema per raccogliere l'acqua piovana 
 

Voglio presentarmi come Rev. P. Godwin Ogam OFM.Cap; il Provinciale (Superiore Maggiore) dell'Ordine 

dei Frati Francescani Cappuccini in Uganda. Prima di tutto vorrei ringraziarvi dal profondo del mio cuore per 

il vostro abituale sostegno ai nostri ministeri, sia l'apostolato parrocchiale che quello scolastico. Vi siamo 

grati per la vostra collaborazione con noi in questi ministeri. 

Nonostante la buona volontà dei frati di servire la gente, la più grande sfida in questo luogo è la mancanza di 

acqua. Questo luogo è collinare e roccioso e non dispone di acqua per la cooperazione. Con l'aiuto di alcuni 
politici, abbiamo cercato di scavare un pozzo, ma non siamo riusciti ad ottenere l'acqua a causa della natura 

rocciosa del luogo. L'unica alternativa è quella di costruire un sistema di raccolta dell'acqua piovana per 

aiutare i frati e i pellegrini in visita ad avere accesso all'acqua. Il sistema di raccolta dell'acqua piovana è 

l'unica alternativa più economica e veloce al momento, e data la quantità di pioggia (due stagioni) in un anno 

è sufficiente. 

Fino ad ora, i frati devono guidare per una lunga distanza per andare a prendere l'acqua o comprarla dai 

venditori, il che è costoso da sostenere ogni volta. Ogni giorno abbiamo una media di 30-40 persone che 

vengono in questo Centro per una consulenza psico-spirituale, nonostante la chiusura parziale. Inoltre, anche 

la nostra piccola scuola materna a Misaali beneficerà di questo nobile progetto. Per garantire la sicurezza 
dell'acqua, avremo un sistema di purificazione e l'uso del cloro per rendere l'acqua pulita per il consumo 

umano. 

 

Dopo aver consultato l'ingegnere per la raccolta dell'acqua piovana, ci ha dato un conto della quantità, che ho 



allegato a questa proposta. Il conto di quantità è fatto in valuta locale, per un totale di 22.550.000UGX, 

equivalente a 5,369 Euro al cambio attuale di 4.200 scellini ugandesi per un Euro. 

Se Dio nella sua bontà potesse provvedere a questo nobile bisogno, desideriamo avere il sistema in funzione 

per la fine di novembre; la ragione è che per novembre avremo ancora pioggia, e questo ci aiuterebbe ad 

avere acqua immagazzinata per il periodo di siccità verso la fine dell'anno. 

Ringraziandovi in anticipo per il vostro incessante sostegno, rimaniamo speranzosi che la nostra richiesta 

genuina meriti la vostra gentile considerazione. 

Cordiali saluti, 

Fr Godwin Ogam, OFM.Cap 

Provincial  

Capuchin Fransiscan Friars 

Uganda 

 


