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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 3.699 €

Caratteristiche del progetto:
N. 171
Luogo: Ngozi - Burundi
Alcune aule saranno intitolate alla memoria
di sr. Claudia Bà
Budget: 428.520 €
Raccolti 45.774 €

Avanzamento:

16%

Avanzamento:
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11%

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 €

Budget: 39.250 €

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

86%

Avanzamento:

L’aridità è già una forte sofferenza, ma sentirsi senza fede è
smarrire il senso della vita, è piombare nel buio totale. Comunque
voglio fidarmi del Signore e lasciarlo fare, confidando nella sua
misericordia. Lui sarà la mia salvezza.

Caratteristiche del progetto:
N. 165
Luogo: Santiago del Estero - Argentina
Periodo: iniziato nel 2012
Raccolti 23.080 €

59%

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 76.585 €
*saldo in cassa 1° Fase
Avanzamento:

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

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 €

33%

Raccolti 1.480 €

7%

Avanzamento:

Budget: 50.700 €

Raccolti 32.310 €

64%

Avanzamento:

Raccolti 5.298 €

8%

Avanzamento:

FORMAZ.DI BASE E INSEGNAMENTO DI UN MESTIERE

SOSTEGNO GRUPPO KIZITO-ANUARITE

N. 172
Caratteristiche del progetto:
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

Raccolti 5.748 €

29%

Avanzamento:

27%

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: 21.437 €

Avanzamento:

GR_2021

4%

MERENDERO A TREINTA Y TRES

FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI PARROCCHIALI

N. 152
Caratteristiche del progetto:
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:

Raccolti 100 €

5%

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
• Utilizzando: Un bollettino di versamento sul c/c Postale n. 84682970 intestato a
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IBAN IT 09 C 07601 11200 0000 84682970
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Raccolti 800 €

SOSTEGNO GRUPPO GIOVANI POSTULANTI

Raccolti 1.230 €

M. Adriana Zucchetti, (Parole del vivere, p.481)

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.

CARISSIMI LETTORI
Carissimi lettori,
stiamo vivendo un nuovo Natale insieme. Una ricorrenza che ritorna
e che per noi cristiani rappresenta di volta in volta una sorta di punto
zero, un momento da cui cominciare di nuovo, un luogo, la mangiatoia
del Bambino, da cui ripartire. Immaginiamoci a contemplare il piccolo
Gesù appena nato. Nascerà in noi il desiderio di essergli vicino. Così
come sono vicine all’altro e agli altri le nostre suore missionarie che,
puntuali, ci inviano le loro cronache dai Paesi lontani. Quello che
stupisce ogni volta è il calore dei loro grazie. Carburante anche per
noi che siamo dall’altra parte del mondo. Con questi sentimenti e la
voglia di esserci, accanto ai più piccoli, ci avviciniamo al nostro nuovo
Natale. Un grande auguri a tutti voi di cuore.

Cecilia Bertolazzi
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Buon Natale - Merry Christmas - Yeux Noël - Feliz Navidad - Feliz Natal - Mbein Mbein Mbou - Noeli Njema - Noeli Nziza

Dall’America Latina a tutti coloro che attraverso
“Farsi vicino” curano una comunicazione
fatta di pensiero, di affetto e di GESTI
nell’accompagnamento della nostra missione: un
caloroso ringraziamento!
Voi tutti ci aiutate a “metterci accanto” a tanti
bambini, giovani, madri single e famiglie che
lottano per costruire ogni giorno un focolare degno, in cui ogni membro riceve risposte ai propri bisogni essenziali! Voi vi
fate proprio vicini!
Noi sorelle, sperimentiamo sempre di più che non siamo sole, siamo accompagnate da una comunione di sforzi che
rendono fecondo il nostro lavoro missionario!
E’ bello sperimentare come i mezzi di comunicazione, in un mondo globalizzato,
ci mettono vicino a coloro che altrimenti sarebbe impossibile conoscere e che
sia possibile ricevere anche la loro
vicinanza. Insieme possiamo dire alla
gente: “Il regno di Dio è vicino a voi”.
Sí, il Regno di Dio è vicino! E’ nella
persona di Gesù che si è fatto uomo per
avvicinarsi agli uomini. E’ accanto a noi,
in ogni nostro gesto caricato di solidarietà
e fraternità! L’esperienza di fraternità
vissuta in gesti concreti ci fa toccare con
mano quella felicità di essere figli di Dio.
Quella felicità, che, come dice lo scrittore
Coelho, si moltiplica nella condivisione!
Nella mia visita alle comunità del Brasile,
di Melo, Treinta y Tres, Oran, Santiago
del Estero, La Banda, Berazategui,
Buenos Aires Capital e Cordoba, ho visto
la fioritura e i frutti dell’attività missionaria
delle sorelle insieme a tanti laici. Loro, si
impegnano ogni giorno a fare dei gesti
che raccontano alla nostra gente che Dio
è proprio vicino a tutti!
La nostra gratitudine è accompagnata da
tanti auguri di Pace per ciascuna delle
vostre famiglie! Con tanto affetto:
Suor Blanca Carnero
Delegata per l’America Latina
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Carissimi amici e benefattori,
mi pare questo il tempo più adatto per dirvi il mio e nostro ricordo. Ci prepariamo
a vivere ancora una volta la venuta del “Dio con noi”. Ci sentiamo uniti nel pregare
e vivere la pagina del Vangelo che attesta come alla fine della vita saremo giudicati
sull’amore…fatto anche di opere: “ogni cosa fatta al più piccolo…”. Ciascuno di voi ce
ne dà testimonianza: ogni vostro dono dice al mondo che Dio c’è ed è vicino a ciascuno.
Vi assicuro che senza la vostra vicinanza e il vostro sostegno, anche economico, non
potremmo rispondere alla missione. Per vostro merito ho visto svilupparsi gli interventi
in favore delle popolazioni locali in Burundi, in
Cameroun e in Congo (RDC).
In Burundi nelle comunità di Murayi, Matongo,
Rohero e Ngozi (quest’ultima da luglio di
quest’anno) tramite iniziative di formazione
sia cristiana che professionale (scuole, foyer,
centro giovanile, falegnameria, assistenza
igienico-sanitaria soprattutto per le mamme).
Ovunque la presenza nella Parrocchia per
l’accompagnamento della liturgia, la catechesi e
la collaborazione con le istituzioni locali. In ogni
comunità si respira l’accoglienza aperta a suore
e/o laici di passaggio e per la formazione delle
postulanti che, oggi sono 14.
Sono stata in visita, più di una volta, anche in
Cameroun, a Yaoundé, dove la comunità
è costituita in maggioranza da giovani suore
africane provenienti dai tre Paesi in cui operiamo,
impegnate nella loro formazione religiosa
e professionale per essere poi pronte al dono e al servizio missionario. Inoltre sono
impegnate nella parrocchia per la catechesi, con i giovani e nell’animazione dei laici.
Alcune insegnano nelle scuole.
Nella periferia della città è in costruzione la scuola artigianale Leonora Brambilla, con
molti ostacoli e difficoltà che vogliamo superare per favorire la crescita e la formazione
professionale di una nuova generazione camerunense.
E poi il Congo (RDC) e precisamente la regione del Kivu, tra Congo (ex Zaire) Rwanda
e Burundi, la zona dei grandi laghi. Anche qui si offre attività scolastica a Cimpunda
e Kilomoni, con assistenza igienico-sanitaria nel dispensario e nei centri nutrizionali di
Cimpunda e presso l’ospedale diocesano di Bukavu. Nella parrocchia la pastorale con i
giovani e i bambini dei sostegni a distanza.
E’ aperto a Bukavu (Ibanda) il noviziato dove vivono le giovani che desiderano prepararsi
ad una consacrazione totale al Signore tra le Dorotee di Cemmo. Anche loro (quest’anno
sono 6) sono molto impegnate per diventare
“esperte” nel carisma umano-spirituale di Annunciata
Cocchetti: dono di amicizia per le giovani africane
del futuro.
Così si guarda al futuro in questo Paese dove si
convive con le malattie cercando la sopravvivenza,
giorno dopo giorno, attraversando guerriglie e
problemi politici, sempre fiduciose nell’amore di
Cristo e nella intercessione della Beata Annunciata
Cocchetti.
Il nostro grazie è accompagnato da tanti auguri di
un sereno Natale nella certezza che la rinnovata
nascita del bambino Gesù ci farà sentire sempre più
uniti e in pace fra di noi e con tutto il mondo.
A nome di tutte le mie consorelle e dei tanti amici, laici
e laiche, che collaborano con noi in diversi ambiti,
esprimo a ciascuno la nostra più grande gratitudine.
Suor Elena Albarracin – Delegata per l’Africa.
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