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  Da Cimpunda riceviamo un “numero unico” pubblicato dalla scuola per celebrare i 24 anni 
dalla sua fondazione. Riportiamo qui la traduzione dell’articolo di suor Pulchérie, che dirige 
la scuola da quando suor Giuliana si è trasferita a Kilomoni. 

L'educazione è un percorso di animazione e accompagnamento che le suore di S. Dorotea 
di Cemmo hanno esercitato per secoli. Il complesso scolastico Asteria Urafiki di Cimpunda 
testimonia da 24 anni l’efficacia del carisma educativo della Beata Annunciata Cocchetti, 
che mette al centro lo sviluppo del giovane e del bambino nel loro apprendimento. Per 
questo, la scuola è attenta, da una parte, all'evoluzione del mondo e dall’altra agli orien-
tamenti dell'Arcidiocesi e del coordinamento delle scuole cattoliche, per quanto riguarda 
l'educazione e la formazione della gioventù. 

"La formazione della personalità giovanile di fronte ai mali della globalizzazione" è 
un’occasione di riflessione per la nostra scuola. 

Riconoscendo che la personalità dei giovani è influenzata dalla globalizzazione, che è un 
fatto storico e antropologico, il complesso scolastico Asteria-Urafiki promuove la pace e la 
solidarietà, con l’apertura alle altre istituzioni educative e con la realizzazione di attività 
parascolastiche. Queste attività sono finalizzate all'apprendimento informale e allo svilup-
po della creatività e mirano ad aiutare i giovani ad affrontare in modo adeguato gli effetti 
della globalizzazione. 

Il tema principale della missione educativa del complesso scolastico Asteria-Urafiki è l'an-
nuncio della Buona Novella; "il primato alla Parola di Dio" ispira la sua azione educativa.  

Mentre festeggia il suo 24° compleanno, il complesso scolastico Asteria-Urafiki rinnova la 
sua passione e lo zelo per un'attività educativa più umana e cristiana, promuovendo nei 
giovani lo sviluppo di una personalità forte e matura, capace di affrontare gli aspetti po-
tenzialmente negativi della globalizzazione. 

Suor Pulchérie 

   

 

AL LAVORO  
A KILOMONI 

 Cari amici del Comitato Con Cimpunda onlus, 
Sono Fausto, un tecnico che opera nel territorio Congolese da parecchi anni. Nel 2017 ho 
con piacere partecipato alla messa in funzione dell’impianto fotovoltaico che garantisce un 
apporto elettrico al centro di suor Giuliana a Kilomoni. 
Nonostante la cura nell’installazione e la massima attenzione nella protezione dello stesso 
la natura ci ha costretto ad un nuovo intervento. 

Un fulmine caduto in prossimità del centro ha 
portato con sé innumerevoli problemi: 

• Fermo per guasto tecnico a 2 impianti fo-
tovoltaici 

• Distruzione di parte dell’impianto elettri-
co delle scuole 

• Guasto sul contatore di fornitura 
• Guasto alla pompa dell’acquedotto 
• Guasti… Guasti … Guasti… 

con conseguente blocco delle attività legate ai 
sistemi di generazione elettrica locali. 

La scarica elettrica del fulmine, ci ha obbligato ad un ulteriore viaggio in Congo, nel mese 
di febbraio, con le schede elettroniche di ricambio, per riattivare tutti i sistemi. 
In quella prima settimana si è provveduto alla sostituzione di tutte le parti guaste e ad al-

 
ATTENZIONE: 

AL NUOVO 
CODICE IBAN 



cuni piccoli interventi di modifica e inserimento di protezioni negli impianti elettrici esi-
stenti. 
Vista la poca o quasi nulla competenza in campo elettrico ed elettronico dei tecnici locali ci 
siamo comunque dotati dei materiali necessari per installare e dare sicurezza a tutto il 
comparto elettrico del centro. 
Durante questa visita ho avuto l’opportunità di portare con me due pc portatili e un 

proiettore per permettere al corpo insegnanti di 
migliorare l’attività didattica e di svago. 
Questi nuovi elementi potranno dare sfogo alla 
fantasia delle maestre per preparare delle lezioni 
multimediali anziché limitare le trascrizioni alla 
sola lavagna o a voce.  
Ringrazio il Comitato e Suor Giuliana per il sup-
porto economico e di accoglienza, senza i quali il 
mio lavoro non avrebbe potuto garantire un ri-
sultato positivo. 

Fausto 

   

SUOR  

GIULIANA, 

 DOVE SEI? 

 Tempo fa suor Giuliana ci aveva preannunciato il suo rientro in Italia per il mese di marzo, 
a cui sarebbe seguito un periodo di permanenza di qualche mese. Così ora alcuni amici ci 
stanno chiedendo come mai non stiamo organizzando un incontro con suor Giuliana, come 
fatto in passato in situazioni analoghe. 
Suor Giuliana è effettivamente arrivata in Italia ai primi di marzo, ma da allora ha trascorso 
solo qualche giorno presso il centro Mater Divinae Gratiae, mentre il resto del tempo lo 
sta passando in ospedale. Purtroppo una dolorosa infezione la sta tenendo bloccata. I me-
dici prevedono un tempo di recupero molto lungo, per cui dovrà restare in Italia ben più a 
lungo del previsto. 
Le siamo vicini con la preghiera e ci diamo appuntamento per un incontro con chi desidera 
incontrarla dopo l’estate. 
In questa vicenda, molto dolorosa per suor Giuliana, emerge però che quanto ha avviato a 
Cimpunda e Kilomoni può camminare con le gambe delle consorelle africane. Bello! 

   

NUOVO 

IBAN 

 Se dai il tuo contributo con bonifico bancario, ricorda che ora il codice IBAN è: 

IT18V0501811200000011135662 
   

IL TUO  
SOSTEGNO 

 Ricordiamo a tutti l’opportunità di inserire nella dichiarazione dei redditi quanto versato 
in favore del Comitato Con Cimpunda Onlus, recuperando parte di quanto offerto. 
Con la destinazione del cinque per mille, inoltre, è possibile contribuire desti-
nando il cinque per mille delle imposte comunque pagate. 
Se vuoi approfondire, sul nostro sito (www.cimpunda.it) trovi tutte le informazioni sul 
cinque per mille. Il codice fiscale del comitato, da inserire nella dichiarazione dei redditi, 
è 98115600177 

     

Assumerti l’impegno del sostegno (o adozione) a 
distanza  offre alla missione la garanzia di poter 

contare sul tuo contributo anche per il futuro: 
+ iscrizione alla scuola elementare o materna: 110 euro/anno 

+ contributo per procurarsi i medicinali:  55 euro/anno 
+ aiuto per l’ammissione alla mensa dei poveri: 55 euro/anno 

+ iscrizione alla scuola professionale: 165 euro/anno 

 Se lo preferisci, puoi offrire il tuo contributo attraverso i referenti, ma per poter usufrui-

re delle detrazioni fiscali in occasione della dichiarazione dei redditi, il contributo deve 
essere versato usando uno di questi riferimenti, a favore del “Comitato Con Cimpun-
da Onlus”: 

▪ Conto corrente postale   n. 58377300 
▪ Conto corrente bancario n. 113566 presso la Banca Popolare Etica di 

Brescia codice IBAN: IT18V0501811200000011135662 

Cedola da consegnare con il contributo (da trasmettere via fax al n. 1782222289 o via mail a info@cimpunda.it per nuovi sostenitori) 
nome e cognome via e numero civico cap comune 

indirizzo e-mail (se disponibile: sarà utilizzato per l’invio delle informazioni) Questa copia è per 

 

“Con Cimpunda” viene inviato agli indirizzi forniti a di-
verso titolo dagli amici delle Missioni di Cimpunda e 
Kilomoni, attraverso il Comitato Con Cimpunda Onlus. 
In ogni momento puoi segnalarci di non voler più riceve-
re comunicazioni dal Comitato: inviaci una mail a in-
fo@cimpunda.it. Sul sito www.cimpunda.it, alla voce 
“privacy”, trovi l’informativa completa ai sensi del Rego-
lamento Europeo 2016/679. 

data. 

importo del contributo    € 
 

 


