
Repubblica Democratica del Congo Diocesi di  KISANTU B.C. 

Centro missionario “Madre Laura” KIMAYALA 

Referente Suor ELENA 

 
Manca la pittura e il marciapiede  

 
                8.2.2017                            Le due aule che ospiteranno  120 scolari 

 

Il costo iniziale nel 2015 è stato di € 12.000 compreso le divise per 40 bambini 

Il completamento avverrà entro marzo 2017    

 

 

 

 

 

 

 



Repubblica Democratica del Congo Diocesi di  KISANTU B.C. 

Centro missionario “Madre Laura” KIMAYALA 

Referente Suor ELENA 

   
      8.2.2017             Servizi igienici femminucce                                       Servizi igienici Maschietti 

 

             
 Gli scolari con i biscotti in mano salutano              Una gallina e manioca offerte a Michele 

 

 

 

Suor Elena e Michele ricevono alcuni doni (pollo e manioca) dagli scolari e dal Direttore. 

I ragazzi con i  biscotti in mano  ringraziano e salutano  per il dono ricevuto. 

Questo villaggio è situato nel mezzo della foresta “Kimayala”  al centro sud della  

Repubblica Democratica del Congo. 

Nel mese di marzo 2017 inizieranno i lavori per costruzione dei nuovi servizi igienici e 

verrà programmata la costruzione della segreteria. 

Progetto eseguito, per il costo stiamo trattando  

 

 

 

 

 



 

Repubblica Democratica del Congo Diocesi  di  Matadi B.C. 

Centro Missionario   “N S A N D A”    

Referente padre Gerardo e  suor  ELENA 

 
Da questo rudere verranno realizzate altre 2 aule  per altri 120 scolari  

Costo delle due aule € 12.000 

 
350 scolari esposti al sole con temperatura di 40 gr. in attesa del nostro arrivo 

 
9/2/2017          Una manifestazione memorabile che colpisce qualsiasi cuore in particolare è 

stato per Stefano per la sua prima esperienza con Michele e Riccardo.    



 

Repubblica Democratica del Congo Diocesi  di  Matadi B.C. 

Centro Missionario   “N S A N D A”    

Referente padre Gerardo e  suor  ELENA 

 
                          Vecchia scuola poi crollata                                     Nuova costruzione di 4 aule   

   
                             Ultimi ritocchi alla 4° aula                                               2° aula pronta   

   
    09/02/2017       Anche la 3° aula pronta                                  La  4° aula con i primi scolari 

Questa struttura  deve ospitare minimo  60 scolari per aula per un totale di 240. 

Finalmente Il completamento definitivo avverrà entro marzo 2017. 

Per questa opera  abbiamo avuto delle difficoltà in quanto il villaggio si trova  

al di là del grande fiume “Congo” ove vi sono norme di legge complicate. 

Costo complessivo  € 38.000 
 



 

Repubblica Democratica del Congo Diocesi di MATADI  B.C. 

Centro missionario “San Clemente”     

Referente Suor ELENA e Padre Gerardo 

 
                                            La direttrice                                   Il giorno delle vaccinazioni 

 

La Dottoressa  direttrice dell’ospedale con il Vice e Michele, Riccardo e Stefano 

controllano l’inizio dei lavori con la modifica iniziale per realizzare un locale con sportello 

sulla strada da adibire a farmacia. Vedi foto 3° a  sinistra. 

I lavori di ampliamento della  maternità  in questo ospedale realizzato con i fondi raccolti 

dalla Fondazione “Pura Gratuità” hanno avuto inizio nel 2016 con un anticipo di  € 4.000. 

Il completamento avverrà entro aprile del 2017. Spesa prevista € 12.000 



                                                               
 

Repubblica Democratica del Congo Diocesi di MATADI  B.C. 

Centro missionario “Madre Laura”    L U K A L A 

Referente Suor ELENA 

 

 

Questo terreno è stato acquistato dalle suore  

 

In questa località è stata programmata la 1° scuola materna . 

 

L’08/02/2017 in un incontro con il muratore e le suore abbiamo concordato il 

costo della costruzione in $ 20.000 anziché $ 40.000 escludendo la costruzione 

della segreteria. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PURA GRATUITA’ FONDAZIONE ONLUS  

2016 
LUBEFU  

Repubblica Democratica del CONGO 

PROGETTO ORFANOTROFIO 

Spesa prevista € 14.000 

(consuntivo € 10.557,44) 

 

 

 

Progetto totalmente finanziato con donazione signora 

Della Torre Carlina 

Verrà utilizzata la restante somma per il 

completamento e la costruzione delle cucine 

 

 

 

Opere realizzate fin’ora 

        

    



 

 

 

 

Repubblica Democratica della Tanzania 

Centro missionario Changarawe “Monastero Suore Camaldolese    

Referente Suor Colombina 

 

 

 

L’ospedale/dispensario è stato realizzato con i fondi raccolti dalla 

Fondazione “Pura Gratuità” ed è funzionante dal 2014 

 

E’ stato programmata la costruzione di un laboratorio di analisi  

a servizio del dispensario stesso, entro il 2017. 

 

Costo previsto € 22.000 
 

 


