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CIMPUNDA • Nella realtà di Cimpunda, 

le suore Dorotee da 

Cemmo sono attive dal 

1985 

• Oggi, oltre ad una suora 

italiana nel centro 

sanitario, l’intera missione è 

gestita da suore africane 

 



Un centro nutrizionale ed 
un centro sanitario 

 

Una scuola con 2000 

allievi, prevalentemente 

ragazze, dalla scuola 

dell’infanzia alle superiori 

CIMPUNDA 



 

 

Il pulmino acquistato  

lo scorso anno  

con il nostro contributo 

CIMPUNDA 





Lago Tanganyika 

KILOMONI 



KILOMONI 

KILOMONI è un villaggio in espansione  

sulla riva Nord del lago TANGANYIKA.  

È situato tra il grande Centro di UVIRA (a Sud-Ovest)  

e la frontiera con il BURUNDI (a Est) 



KILOMONI 
Nella realtà di Kilomoni, 
le suore Dorotee di 
Cemmo sono attive dal 
2013. 
  
Kilomoni è un quartiere 
periferico che ripropone 
qui i bisogni di 
Cimpunda. 



KILOMONI 

A Kilomoni sono attive  

tre sezioni di scuola 

dell’infanzia e le prime 

due classi della scuola 

elementare 

 



KILOMONI 

Le suore sono 

impegnate 

nell’attività 

pastorale in 

una zona in 

cui non esiste 

ancora la 

parrocchia 



Sr. Giuliana Fadani  
(a sinistra)  
 

Sr. Théopiste Hakizimana 
(al centro) 
 

Sr. Monica Svanera  
(a destra) 
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KILOMONI 



 
SCUOLA  

 
MATERNA 

 

KILOMONI 



KILOMONI 



KILOMONI 



 

SCUOLA 
ELEMENTARE  

 

KILOMONI 



 

…e per tutti la 
ricreazione! 

 

KILOMONI 



UN NUOVO PROGETTO PER KILOMONI 

Un’altra realtà che ci interpella in questo 

momento, è quella dei numerosi giovani che 

fuggono dai villaggi dell’interno del Congo per 

non essere presi e arruolati con i ribelli. 



UN NUOVO PROGETTO PER KILOMONI 

Accanto alla nostra casa, c’è già un pezzo di terra 

acquistato dai Padri Saveriani, dove si potrebbe costruire 

un ORATORIO, un centro giovanile, per accogliere questi 

giovani, dar loro la possibilità di recuperare gli studi, 

imparare un mestiere, avere uno spazio per studiare, 

perché nelle loro case non esiste luce. Un campo da 

pallone per i ragazzi, uno per il basket per le ragazze... 



UN NUOVO PROGETTO 
PER KILOMONI 

Un luogo d’aggregazione, 

per togliere questi giovani 

dalla strada ed evitare il 

banditismo 
 

SI POTRÀ FARE?  















Rifornimento di carburante… 





















Faccio appello a tutti i cristiani a 

rinnovare lo slancio missionario, a 

prendere l’iniziativa contro tante 

ingiustizie, a coinvolgersi nei problemi dei 

cittadini, ad accompagnarli nelle loro 

lotte, a custodire i frutti del loro lavoro 

collettivo e a celebrare insieme ogni 

piccola o grande vittoria. So che fate 

molto, ma vi chiedo di ricordare che non 

è un compito in più, ma forse il più 

importante, perché «i poveri sono i 

destinatari privilegiati del Vangelo» 
 

Papa Francesco a Nairobi 


