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

Caratteristiche del progetto:
N. 171
Luogo: Ngozi - Burundi
Alcune aule saranno intitolate alla memoria
di sr. Claudia Bà
Budget: 428.520 €
Raccolti 41.454 €

Budget: 22.900 €

Raccolti 2.320 €

10%

Avanzamento:

Trimestrale di informazione missionaria dell’Istituto Suore di santa Dorotea di Cemmo ramo Onlus
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10%

Avanzamento:

Dammi, mio Dio,
di saperti amare e rivelarti afﬁnchè tutte le creature lodino il tuo nome:
che il mondo intero sappia afﬁdarsi alla tua mano mentre ci conduci,
nella notte, verso il mattino di luce.
Amen!

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 49.993 €

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.

78%

Avanzamento:

Raccolti 19.176 €

49%

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 27.547 €
*saldo in cassa 1° Fase
Avanzamento:

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

SOST.COMPLETAMENTO SALARIO INSEGNATI

AIUTO SANITARIO E ALIMENTA 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 €

31%

Raccolti 1.164 €

6%

Avanzamento:

Budget: 50.700 €

63%

Raccolti 4.129 €

7%

FORMAZ.DI BASE E INSEGNAMENTO DI UN MESTIERE

SOST.PER LA FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI E GIOVANI

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

Caratteristiche del progetto:
N. 174
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2014 – durata 3 anni

Budget: 20.000 €

Budget: 5.450 €

24%

Avanzamento:

SOSTEGNO 60 STUDENTI DI MURAYI

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: 23.001 €

GR_2021

CARISSIMI LETTORI

0%
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

• Contribuendo a sostenere un progetto, una comunità educativa, una famiglia, un
bambino/a, una missionaria amica. Per orientarti nella scelta guarda il nostro sito
nella pagina “progetti da sostenere”.
• Effettuando una “donazione in memoria” fatta in onore di una persona defunta, che
può essere a titolo personale oppure invitando chiunque voglia onorare la memoria
del defunto. La donazione in memoria può essere fatta da amici o colleghi per
esprimere le proprie condoglianze alla famiglia in occasione del funerale, attraverso
una raccolta di donazioni da versare come offerta.
• Poi essere nostro referente, animatore, missionario nel tuo quotidiano, nel lavoro,
nel quartiere/paese, in cammino con noi.
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GIUGNO 2016

72%

SOSTEGNO GRUPPO GIOVANI POSTULANTI

Avanzamento:

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA

Raccolti 3.936 €

Avanzamento:

Raccolti 0 €

Sr. Anselma Tisi, Preghiera per il 50° di Professione

Raccolti 32.165 €

Avanzamento:

Avanzamento:

Raccolti 4.725 €
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FARSI VICINO - to be beside

AGGIORNAMENTI AL 30/05/2016

• 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 Banco di Brescia Agenzia 25 Via Chiusure 333/A
IBAN IT50N0350011225000000021394
- Un assegno bancario o circolare.

5 x MILLE C.F.: 00870960176

Carissimi lettori,
siamo alle porte dell’estate. Una nuova stagione ci aspetta, all’insegna, si
spera, del riposo, inteso come spazio per dedicarsi al altro. Chissà che in
questo tempo non si possa accogliere il pensiero di chi è lontano da noi
geograficamente, ma vicino nel cuore. Nelle lettere dalle missioni arrivano
sempre su queste pagine l’affetto e la preghiera di chi resta impegnato
costantemente in progetti che spesso garantiscono l’avvenire a molte
persone. Anche in questo numero ne abbiamo testimonianza. E anche
in questo numero abbiamo occasione per impegnarci, a nostro modo,
per rendere possibili imprese di vita. Con questa speranza, vi auguro una
buona estate.
Cecilia Bertolazzi
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PROGETTO 179 – EMERGENZA LATTE

PROGETTO 123 – REALIZZAZIONE SCUOLA LEONORA BRAMBILLA

Carissimi benefattori e amici,
stiamo lavorando a ritmi serrati per promuovere il progetto 179 “Emergenza Latte – Centro
Nutrizionale di Bukavu” forti della presenza in Italia, in questi mesi, di sr. Anuarite Namuhirwa che
lavora al Centro insieme a sr. Elena Albarracin.
Teletutto e il Giornale di Brescia ci hanno aiutato, grazie alle loro interviste andate in onda e
pubblicati, a raggiungere tante persone in tutta la Provincia e Regione che con sacrificio e generosità
ci stanno aiutando con le loro offerte. Anche imprese e tanti enti hanno risposto al nostro appello:
la Fondation Assistance Internationale – FAI, l’Associazione Cuore Amico ONLUS, il Fondo per
il sostegno all’infanzia Vincenzo e Itala Visenzi presso la Fondazione della Comunità Bresciana
ONLUS, la Fondazione Maria Enrica e altri ancora, siamo sicuri, si aggiungeranno in questa cordata
di solidarietà verso i bambini congolesi.
Il nostro cammino di sensibilizzazione è proseguito con molte altre attività: il 28 maggio con l’open
day missionario al ramo Onlus dell’Istituto in Via Sant’Emiliano a Brescia, dove i benefattori, gli amici
e quanti interessati al progetto hanno incontrato di persona sr. Anuarite, e hanno rivolto domande
e avuto notizie sulle attività del Centro Nutrizionale. Nell’autunno prossimo, precisamente sabato 29 e
domenica 30 ottobre, saremo ospiti dello stand dedicato agli enti non profit presso il Centro Commerciale
Freccia Rossa a Brescia.
Potete trovare tutti gli aggiornamenti nelle news o alla pagina di progetto presente sul nostro
sito www.farsivicino.it dove ogni quindici giorni aggiorniamo lo stato della raccolta fondi e
ringraziamo personalmente per nome tutti i nostri benefattori. Se lo desiderate potete scriverci
anche per mail a progetti@farsivicino.it o telefonarci allo 030-3847205 (dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.00) siamo a disposizione per fornire informazioni e rispondere alle vostre
domande.
Grazie per il vostro sostegno, la vostra amicizia e il vostro aiuto.
Francesca Buzzi – referente progetti Istituto Suore di Santa Dorotea di Cemmo – ramo ONLUS

Yaoundé aprile 2016
Carissimi Amici, non sembra vero, ma ho vissuto due Pasque in questo angolo di
mondo. Due Pasque, un anno e mezzo che sono in Camerun, io in questa parte
di mondo, i miei cari dall’altra parte, lontani, ma uniti nel sostenermi a veder
crescere una scuola, un progetto di nuova vita vostro, che ho fatto, in parte, mio.
Il tempo vola, la costruzione prosegue, nonostante i problemi che la crisi mondiale
e la burocrazia di questi paesi ci mette dinnanzi creandoci non poche difficoltà.
Stiamo finendo le prime aule in muratura, in modo che per la fine di questo anno i
genitori e gli alunni possano vedere come sarà la prima ala della scuola dedicata
a Leonora Brambilla, ricevere il materiale informativo e pubblicitario e iscriversi
per l’anno 2017/2018.
Vedere, toccare con mano qualcosa di nuovo, di diverso, è la cosa più importante
che ho scoperto in questo Paese; il passaparola, una parola ben spesa, un gesto
amichevole, un invito, creano più unione e interessi che mille proposte che
cadono nel vuoto.
Aggiungiamo la cosa più importante: la scuola sarà gestita e diretta dalle Suore
Dorotee di Cemmo, una garanzia in più sulla formazione delle nuove generazioni,
una sicurezza sulla serietà e integrità morale dell’istituzione, qualche cosa che
non esiste in queste zone.
Essere in mezzo alle genti, vivere la missione che la comunità ha scelto come
modo di vita, oltre a insegnare le materie scolastiche è un modo gentile per
spiegare il cattolicesimo alle popolazioni che sono sì credenti ma, mescolano
sacro con profano a loro comodo. E’ un modo per evangelizzare ma senza
essere invadenti, entrare in confidenza in mezzo a loro, diventare una parte di
loro senza forzature.
Un ragazzo interessato e coinvolto, coinvolge a sua volta la famiglia, e la famiglia
i parenti, e il giro si allarga e diventa una grande comunità unita nella parola
del Signore.
Ringrazio voi tutti che credete nel progetto e ci sostenete dandoci l’opportunità
di continuare nei lavori.
Vi aspetto per farvi vedere l’apertura della scuola e l’ingresso dei ragazzi
nelle aule con la loro bella divisa. Magari un giorno uno/una di loro sarà un
insegnante, un religioso/a, un formatore/formatrice…
Sperando che il buon Dio ci aiuti sempre, sentitamente vi ringrazio e vi saluto.
Antonio

PROGETTO SOSTENUTO CON IL FONDO OPERE MISSIONARIE DA DESTINARE.
Grazie ai benefattori che hanno donato senza specificare la causale.
ST_123_2015 L’Albania è una terra dove la vera povertà è culturale e la nostra presenza missionaria deve
aiutare questi giovani a costruire un futuro. Chiediamo un sostegno per aiutare Genc a completare il suo ciclo
di studi di Farmacia presso l’Università Cattolica di Rreshen in Albania. Si tratta di un giovane proveniente da
una famiglia poverissima ma molto intelligente che si sta impegnando molto ed è al passo con gli esami. Nei
fine settimana si affianca ai missionari bresciani in Albania per fare visita ai malati e portare medicine. La
famiglia riesce a malapena a coprire le spese per il mangiare. Abbiamo bisogno di un sostegno di € 2.000
per pagare la tassa annuale scolastica dell’ultimo anno.
Salve sono don Roberto dall’Albania…
…con uno scarto di ritardo ma le cose si assommano sempre….e si diventa lenti eheheh!
Ma non ho dimenticato voi…
Vi metto in allegato una foto di Genc in questo fine settimana mentre accompagna un nostro missionario
in una chiesa in un villaggio dove non abbiamo corrente….e due sue brevi righe di ringraziamento
per l’aiuto sostenuto… Grazie ancora e buona continuazione di Quaresima…
Salve! Io Sono Genc e vi scrivo per salutarvi e per ringraziarvi per la vostra condivisione con me!
Grazie che fatte un “pezzo di strada” con me! Il vostro aiuto lo userò come un mattone per costruire
il mio futuro … e un giorno mi ricorderò di essere vicino a qualcuno che ne avrà bisogno, in nome
vostro! Grazie di cuore! Buone Cose!
Genc Gjoci (Studente di Farmacia – Albania)

PROGETTO 169 SOST.COMPLETAMENTO SALARIO INSEGNANTI
Grazie tante per il gesto di carità e di solidarietà che dimostrate alle nostre insegnati.
Siamo commosse riguardo all’amore che i benefattori continuano a manifestrarci, a loro tutta la
nostra riconoscenza.
Che il Signore stesso, nella sua bontà e nel suo amore benedica i vostri progetti e il vostro lavoro.
Che la sua grazia vi sostenga e vi renda il centuplo. Uniti nella preghiera!
Sr. Emérentienne Zahinda
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PROGETTI DA SOSTENERE
152 - PROGETTO DI ASSISTENZA ALIMENTARE MERENDERO TREINTA Y TRES URUGUAY
Prosegue il progetto di assistenza alimentare “Merendero” seguito dalle nostre suore missionarie di Treinta y Tres in Uruguay.
La comunità si trova nel quartiere “25 di agosto” dove le persone versano in condizioni di forte
indigenza tanto che davvero si può fare esperienza di ciò che alcuni chiamano “la cultura della
povertà”.
Il quartiere è popolato da circa 6.000 persone (il numero è costantemente in aumento) e la
popolazione infantile è quella che maggiormente soffre delle conseguenze della difficile
situazione socio-economica in cui versa il paese.
I bambini meno fortunati crescono in ambienti familiari difficili: alcolismo, promiscuità e violenza.
La nostra comunità missionaria si è impegnata per 3 volte alla settimana a dare la merenda (latte
con cacao e pane e marmellata) a oltre 100 bambini del quartiere e per molti di loro questo
rappresenta l’unico pasto certo della giornata.
Servono 2.000 euro all’anno. Aiutiamoli !!!

178 - COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI RECUPERO
PER LE RAGAZZE DI STRADA - KAVUMU
A Kavumu è quasi completata la costruzione del Centro di recupero per le ragazze madri e
di strada. Il Centro serve ad accogliere giovani ragazze che, provenienti da famiglie spesso
numerose, vengono allontanate e finiscono sulla strada dove sono violentate e sfruttate. Nel
Centro vengono aiutate psicologicamente, ricevono l’istruzione di base (alfabetizzazione) e
apprendono un mestiere che
gli consente di sostenersi. Ci mancano solo 11.000 euro per completare la costruzione del Centro.
Ci aiutate?
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