
Diocesi di Matadi  B. C.  della Repubblica del Congo 

Centro Missionario  “L U B E F U” 

Struttura costruita circa 150 anni fa dai belgi ed ora in fase di ristrutturazione  

Già quest’anno alcuni bimbi sono stati ospitati   

 
“Dà al mondo il meglio di te, e ti prenderanno a calci 

non importa, dà il meglio di te” 

 

Il progetto  sarà completato entro il 2016 con tutto l’arredamento, i servizi 

 igienici con docce, il refettorio, le stanze per  due suore, il ripostiglio e varie   

Ospiterà circa  80/100 bambini. 
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Centro Missionario  “L U B E F U” 

 

Ottobre 2015 - Vecchio fabbricato utilizzato come orfanotrofio 

Non ben visibile in quanto le foto sono state scattate di notte  

I 

Lavori in corso - la “Pura Gratuità” ha dato la massima priorità a  quest’opera 

(sempre condizionata alle offerte dei benefattori) 

 

 



 
Diocesi di Matadi  B. C.  della Repubblica del Congo 

Centro Missionario  “L U B E F U” 
Prima scuola materna per 80 bambini costruita dalla “Pura Gratuità”  

  al  centro della foresta tropicale. Inaugurata in ottobre  

2015 con la presenza del missionario laico e del Presidente della Fondazione 

 

“Il vero amore non è un fiore solitario, che si coglie e appassisce, bensì un 

meraviglioso continuo sbocciare di piccoli e grandi fiori d’amore” 

 

Gennaio 2016 - inizio  lavori (secondo lotto) per l’ampliamento 

 della scuola materna per altri 80 bambini completa di segreteria 

 

 



Diocesi di Matadi  B. C.  della Repubblica del Congo 

Centro Missionario  “S N A N D A”  

“La vecchiaia, in definitiva, non è che la punizione per essere vissuti 

 
Michele e Riccardo con la comunità del villaggio. Per vari motivi burocratici  

non si è potuto festeggiare entro il 2015  il  completamento della nuova scuola primaria

 
  2016 - Risolto le difficoltà, comprese quelle economiche, vengono ripresi i lavori. 

Entro 4 mesi questi bambini potranno studiare presso la nuova struttura. 


