ASSISTENZA ALLE MAMME CHE TRASPORTANO LA SABBIA

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA

Caratteristiche del progetto:
N. 175
Luogo: Bukavu – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2014 - durata 2 anni
Budget: 22.900 €

Raccolti 4.329 €

Caratteristiche del progetto:
N. 171
Luogo: Ngozi - Burundi
Alcune aule saranno intitolate alla memoria
di sr. Claudia Bà
Budget: 428.520 €
Raccolti 55.894 €

Avanzamento:

19%

Avanzamento:

13%

SOSTEGNO AI BAMBINI E AGLI ADULTI VITTIME DELL’AIDS RECUPERIAMO I NOSTRI GIOVANI A RISCHIO
Caratteristiche del progetto:
N. 136
Luogo: Ibanda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2009
Budget: 72.000 - 8000*= 64.000 Raccolti 54.937 €

Caratteristiche del progetto:
N. 165
Luogo: Santiago del Estero - Argentina
Periodo: iniziato nel 2012
Budget: 39.250 €

*Il progetto è stato sostenuto dalla Pontificium Opus a Sancta Infantia
con € 8.000 fatti pervenire direttamente alla missione.

86%

Avanzamento:

Raccolti 23.560 €

60%

Avanzamento:

REALIZZAZIONE SCUOLA “LEONORA BRAMBILLA”

EMERGENZA LATTE – CENTRO NUTRIZ. OSPEDALE DI BUKAVU

Caratteristiche del progetto:
N. 123
Luogo: Yaoundé - Cameroun
Periodo: iniziato nel 2009
2° Fase del Progetto:
230.000 - 44.063*= 185.937 Raccolti 94.385 €
*saldo in cassa 1° Fase
Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:
N. 179
Luogo: Bukavu – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2015
III Annualità

COMPLETAMENTO SALARIO INSEGNATI

AIUTO AGLI INDIGENTI ALL’OSPEDALE DI BUKAVU

Caratteristiche del progetto:
N. 169
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2013

Caratteristiche del progetto:
N. 177
Luogo: Bukavu – Rep. Dem. Del Congo
Costo: € 100 per sostenere un malato

Budget: 20.000 €

Budget: 62.600 €

41%

Raccolti 1.530 €

8%

Avanzamento:

Budget: 50.700 €

13%

Caratteristiche del progetto:
N. 172
Luogo: Ibanda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2014 – Durata 3 anni

Caratteristiche del progetto:
GR_2024
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2016

Budget: 20.000 €

Budget: 3.000 € x tre anni

Caratteristiche del progetto:
GR_2025
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2016 – Durata 3 anni

Caratteristiche del progetto:
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2009

Budget: 30.000 €

Mancano ancora: 21.437 €

MERENDERO A TREINTA Y TRES

FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI PARROCCHIALI

Caratteristiche del progetto:
N. 152
Luogo: Treinta y Tres - Uruguay
Periodo: iniziato nel 2016

N. 183
Caratteristiche del progetto:
Luogo: Berazategui - Argentina
Periodo: iniziato nel 2016 - durata 2 anni

Costo: 2.000 €

Costo: 6.600 €

Avanzamento:

14%

Raccolti 1.315 €

20%

Tutte le informazioni aggiornate le trovi anche sul web all’indirizzo:

www.farsivicino.it

info@farsivicino.it

Se vuoi scriverci il nostro indirizzo è: Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo Ramo onlus - Via Sant’Emiliano 30 - 25127 BRESCIA
Se vuoi contattarci i nostri numeri sono: Tel: 030.3847205 - Fax 030.3847294

5 x MILLE C.F.: 00870960176
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GR_2021

4%

Raccolti 285 €

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA

27%

Avanzamento:

SOSTEGNO 60 STUDENTI DI MURAYI

Avanzamento:

M.Adriana Zucchetti, Parole del vivere, p.71

Raccolti 800 €

SOSTEGNO GRUPPO GIOVANI POSTULANTI

Raccolti 1.330 €

Buona
Pasqua

Quanto più ci afﬁdiamo al Signore nel nostro nulla,
tanto più profondamente penetriamo negli abissi
dell’Amore inﬁnito; quanto più siamo caritatevoli e
dolci, tanto più il Sacro Cuore si dilata per riceverci e
amarci; quanto più facciamo sacriﬁci per Dio, tanto più
Egli ci dona sé stesso.

Raccolti 8.248 €

SOSTEGNO GRUPPO KIZITO-ANUARITE

37%

Nella gioia del
Cristo Risorto
Farsi Vicino augura
a tutti i benefattori

Raccolti 2.060 €

FORMAZ.DI BASE E INSEGNAMENTO DI UN MESTIERE

Avanzamento:

Trimestrale di informazione missionaria dell’Istituto Suore di santa Dorotea di Cemmo ramo Onlus
Dir. Resp.: Cecilia Bertolazzi - Aut. Trib Brescia n°1/2008 del 08.01.2008
Direz. Red e ritorni: Via Sant’Emiliano, 30 - 25127 Brescia - Stampa: Modulgrafica Caldera - Lumezzane (Bs)
Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 - DCB Brescia

4%

Avanzamento:

Avanzamento:

Raccolti 7.388 €
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FARSI VICINO - to be beside

AGGIORNAMENTI AL 28/02/2017

• Utilizzando: Un bollettino di versamento sul c/c Postale n. 84682970 intestato a
“Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo - Ramo ONLUS”
IBAN IT 09 C 07601 11200 0000 84682970
Un bonifico bancario sul c/c n. 21394 intestato a
“Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo – Ramo Onlus”
presso la UBI Banca Agenzia 25 Via Chiusure 333/A
IBAN IT54A0311111225000000021394
- Un assegno bancario o circolare.

CARISSIMI LETTORI
Cari benefattori,
Un’altra primavera si affaccia al nostro orizzonte e con essa, puntuale,
arriva anche il nuovo numero di Farsi vicino. L’edizione pasquale è
come sempre ricca di spunti. Non solo nuovi progetti da sostenere,
ma anche preghiere e grazie. Un carburante per ciascuno di noi per
continuare a rimanere a fianco – grazie alla presenza delle suore
missionarie – di tanti bambini, adolescenti e genitori. Una realtà resa
viva, come sempre dalle vivaci lettere che ci arrivano dalle missioni.
Spaccati di vita quotidiana, resa possibile anche grazie al nostro
sostegno. Agli aguri pasquali che le stesse suore inviano a tutti voi
aggiungiamo i nostri per una serena Pasqua di resurrezione.
Cecilia Bertolazzi
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PROGETTI DA SOSTENERE
UNA CATENA DI SOLIDARIETÀ “A NUOTO NEI MARI DEL GLOBO”
GETTA UN PONTE PER “L’EMERGENZA LATTE ALL’OSPEDALE DI BUKAVU – RDC”

PROGETTO 188 CAMPO ESTIVO PER L’INFANZIA MISSIONARIA.
RYAKABAMBA - BURUNDI

Da più di un anno abbiamo in corso la campagna di raccolta fondi a favore dei bambini malnutriti del
Centro Nutrizionale dell’Ospedale Provinciale di Bukavu e questo “viaggio” di solidarietà è stato costellato
dall’incontro con tante persone straordinarie, che a volte hanno preferito restare anonime, e dal sostegno
di tante altre realtà che hanno contribuito al successo della raccolta. Oggi desideriamo ringraziare una
persona speciale, Salvatore Cimmino, che con il suo progetto “A nuoto nei mari del globo” ha gettato un
ponte di solidarietà per “L’Emergenza latte all’Ospedale di Bukavu –RDC” coinvolgendo il Liceo Pitagora
Croce di Torre Annunziata (Na). Nella serata
di beneficienza del 29 novembre scorso, il
Preside Benito Capossela ha “consegnato”
simbolicamente, ad una rappresentanza del
ramo ONLUS, i 3mila euro raccolti dai ragazzi
della scuola, con i quali il Liceo ha acquistato
direttamente da un’azienda specializzata il latte
nutrizionale per l’Ospedale e spedito nella Rep.
Dem. del Congo nelle scorse settimane.

Nella Parrocchia di Ryakabamba opera sr. Marie Goreth che si occupa dell’animazione missionaria
dei bambini e dei ragazzi. Per l’estate 2017 sta organizzando un campo estivo per 300 bambini tra
i 2 e i 14 anni e i 15 animatori del gruppo “Infanzia Missionaria”. Il campo si svolgerà dal 17 al 31
luglio, durante il periodo delle vacanze scolastiche e ha l’obiettivo di
tenere i bambini lontano dalla strada e dalla delinquenza. Verranno
organizzate attività di bricolage, fabbricazione di borse e sacchi,
cestini e cappelli alternate da momenti di preghiera e canti. Per le attività è necessario acquistare:
libri di canto, bibbie, tamburi, un apparecchio fotografico, taccuini, materiale per la produzione delle
borse/sacchi, tessuti, forbici, gomitoli di lana, croquette (aghi da maglia), biro, matite e formare gli
animatori. La durata del progetto è biennale (2017 e 2018) il costo per l’anno 2017 è di 2.300 euro.

DA BERAZATEGUI - ARGENTINA
Nuestra Señora de Itatì è una devozione originaria del Pueblo di Itatì nella provincia argentina di
Corrientes, che risale all’ anno 1589.
La devozione si deve a una tradizione gesuitica secondo la quale gli aborigeni convertiti al cattolicesimo,
avrebbero salvato il missionario spagnolo Luis de Bolañes dagli attacchi
dei nativi avversi ai conquistatori.
Alla Vergine di Itatì è intitolata la nostra parrocchia proprio per la
presenza di molti immigrati correntini.
La festa patronale si celebra il 9 di luglio in Parrocchia, però una famiglia
correntina, che dice aver ricevuto una grazia speciale dalla Vergine
salvando la vita del padre della famiglia, ha edificato una cappella a
suo nome con una grande statua della stessa e ogni anno, dopo aver
celebrato la S. Messa il 16 luglio, giorno della incoronazione, il grande
salone si transforma in pochi minuti un una grande sala da pranzo dove
tutti coloro che desiderano possono condividere gratuitamente il “locro”
e “l’asado” con pane e bevanda, offerto a tutti dalla famiglia in onore
della Madonna.
E’ un bellissimo momento di fede celebrativa che unisce un quartiere
intero.
Suor Gianpaola e suor Giuliana.

E’ VIVENTE! È RESUSCITATO! CHI È? GÈSU CRISTO IL SALVATORE.
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Carissimi amici,
l’amore ha vinto la morte. La luce ha vinto l’oscurità.
E’ vero, la festa di Pasqua ci invita a vedere la persona con gli occhi nuovi.
E già da alcuni anni dimostrate di avere questi occhi pieni di misericordia nei nostri confronti.
Perciò a nome dei bambini che hanno seguito il campo estivo nei mesi di luglio e agosto, degli studenti,
dei giovani e delle donne analfabeti, degli animatori e delle suore di Cimpunda approfitto di questo
momento per ringraziarvi tutti.
Al campo estivo i bambini erano circa 700. Hanno imparato molte cose come il lavoro a maglia,
bricolage, giochi, insegnamenti diversi. Sono stati accompagnati a visitare i luoghi storici della città e
anche i sepolcri dei primi missionari e quelli dei martiri della democrazia.
Gli animatori hanno seguito formazione specifica per una settimana prima di iniziare il lavoro con bambini
e adolescenti. Alla fine, i genitori e noi tutti siamo stati soddisfatti della formazione che hanno ricevuto.
Tutto questo è anche merito vostro che avete permesso quest’attività di educazione e di animazione per
le vacanze dei nostri bambini. Grazie per il sostegno degli alunni che stanno completando l’ultimo anno.
Vi ringraziamo veramente, MILLE GRAZIE.
A nome di tutti vi ringrazio e vi auguro una buona Quaresima e una Santa Pasqua.
Il vostro cuore continui ad essere aperto alla misericordia.
Condividiamo tutti insieme il fervore e la felicità di questo tempo pasquale. BUONA PASQUA.
Suor Pulchérie.

PROGETTO 189 LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA.
KAYANZA - BURUNDI
Sr. Anne svolge la sua attività missionaria nella Provincia di Kayanza in una zona molto vicina alla
foresta che rappresenta il punto di entrata e di uscita dei molti ribelli. Qui, i saccheggi ai villaggi
sono continui e le famiglie, provate dalla guerra, sono così povere da non riuscire a sostenere le
spese scolastiche necessarie per mandare a scuola i propri figli. Ad oggi sr. Anne segue, con la
collaborazione di 6 animatori, 25 giovani tra i 15 e i 20 anni. Li
incontra una volta alla settimana organizzando attività di animazione,
preghiera e teatro nell’ottica della formazione intellettuale integrale e della responsabilità. E’ però
indispensabile che questi ragazzi possano essere reinseriti nel percorso d’istruzione di base. Sr. Anne
ha bisogno di un aiuto per pagare le spese scolastiche d’iscrizione, acquistare il materiale e formare
i formatori. La durata del progetto è triennale. Per l’anno 2017 sono necessari per tutti i 25 ragazzi e
i loro formatori 3.300 euro.

PROGETTO 184 FOYER PER I GIOVANI DI TAGLIO E CUCITO,
PRODUZIONE DI SAPONE E CUCINA. MATONGO - BURUNDI
Sr. Nathalie da tempo impegnata nell’animazione missionaria e nella formazione integrale dei giovani,
ha avviato un piccolo foyer di taglio, cucito, cucina e produzione di
sapone per 30/40 ragazze tra i 15 e i 25 anni con l’obiettivo di dare
loro la possibilità di rafforzare le competenze con l’apprendimento
di un mestiere pratico che possa diventare un’opportunità per
l’autonomia morale e finanziaria. Per la realizzazione del foyer è
necessario acquistare: tessuti, spilli, ferri per lavorare a mano la lana, ferri per la macchina, ferri a
brace, ferri elettrici, fili, elettricità, tortiere, forme per biscotti, bombole gas e cucina a gas. Il progetto
è biennale. Per l’anno 2017 è necessario raccogliere € 3.900.

GR 2026 SOSTEGNO: PER 10 BAMBINI/E ALLA SCUOLA MATERNA E PER 15 BAMBINI/E
ALLA SCUOLA PRIMARIA. KILOMONI – REP. DEM. DEL CONGO
Nell’area di Uvira (Kilomoni) le famiglie vivono di agricoltura e pesca e le mamme trasportano i
sacchi di sabbia per avere un piccolo guadagno che serve per acquistare il cibo per i propri bambini.
Purtroppo, a causa della povertà, non hanno la possibilità di mandare i bambini a scuola. La richiesta
di aiuto è per il sostegno scolastico di 10 bambini/e dai 3 ai 5 anni e 15 bambini/e dai 6 ai 7 anni.
I bambini/e frequenteranno la scuola Madre Annunciata Cocchetti. Sono necessari € 3.300 all’anno.

“COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER TUTTI I BENEFATTORI”
E’ CAMBIATO IL NOSTRO IBAN !!!!!
Carissimi, comunichiamo a tutti i benefattori che è cambiato l’IBAN per le offerte tramite BONIFICO BANCARIO.
Dal 20 febbraio 2017 le offerte fatte tramite bonifico bancario dovranno essere effettuate con il nuovo

IBAN: IT 54 A 03111 11225 000000021394. Invariati intestazione del conto e indirizzo della banca:
UBI BANCA Filiale di via Chiusure 333/a – 25127 Brescia
C/C N. 21394 intestato a Istituto suore di S. Dorotea di Cemmo – Ramo Onlus.
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