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Ordinamento scolastico nella Repubblica Democrastica del CongoERRATA CORRIgE

Come farsi vicino:

Cari Lettori, 
il nostro appuntamento si ripropone puntuale e questo numero, come vedrete sarà 
particolarmente “denso”. Il motivo è presto detto dal momento che ci stiamo avvi-
cinando all’Evento per eccellenza dell’intero anno: il Natale. 
Proprio per questo abbiamo ricevuto i racconti e i ringraziamenti delle missionarie 
impegnate, dall’altra parte del mondo, a stare vicino con le loro opere e con i vostri 
aiuti a bambini, giovani, donne in difficoltà, famiglie. Il legame con loro, nonostante 
i chilometri di distanza, non si spezza e la preghiera diventa il grande collante che 
ci fa sentire tutti più vicini. Una preghiera costante che le missionarie, insieme ai loro 
bambini e adolescenti, mantengono viva anche nei confronti dei loro benefattori. 
Spesso, infatti, capita di ricevere lettere in cui coloro che generosamente offrono le 
loro donazioni chiedano un pensiero al Signore. Le tante missionarie ci confortano 
in questo e ci assicurano il ricordo, nelle loro preghiere, delle nostre intenzioni.
Troverete poi la rettifica dell’ordinamento scolastico della Repubblica Democratica del Congo. 
A me non resta che darvi appuntamento al nuovo anno e augurarvi di cuore un sereno Natale.

Cecilia Bertolazzi

CARI LETTORI…
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“Lungo la storia, la missione ha continuato a introdurci
nel cuore dell’esistenza umana e ci ha sollecitati
a infondere nella quotidianità il senso della vita,

come risposta al progetto di Dio” rivelato a tutti noi,
nel Bambino nato a Betlemme!

Dal Progetto Apostolico
                                       Suore Dorotee di Cemmo
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Sul numero di settembre 2009 sono state pubblicate delle informazioni errate. Qui di seguito rettifichiamo.
La scuola materna sta acquistando importanza dato che molte scuole primarie preferiscono avere come iscritti 
i bambini che hanno frequentato la materna.
La scuola primaria è obbligatoria e dura 6 anni. Al termine viene rilasciato un certificato di studi primari. La scuola 
secondaria è obbligatoria e dura 6 anni: 2 anni di ciclo di orientamento e 4 di studi umanitari. Al termine viene 
rilasciato un diploma di stato che permette ai ragazzi di proseguire gli studi superiori e universitari. Non si viene 
accettati al livello universitario senza il diploma di stato. L’Università dura 5 anni così ripartiti: 3 anni di laurea + 2 
di licenza. Al termine se uno lo desidera si può proseguire con il dottorato. 

Buon Natale e buon anno
a ciascuno di voi,
benefattori che sostenete le nostre opere missionarie

In questo Natale ciascuno
possa  lasciandosi provocare dagli  

Auguri Scomodi
di don Tonino Bello

“C arissimi, non obbedirei al mio dovere di vescovo se vi dicessi “Buon Natale” 
senza darvi disturbo. Io, invece, vi voglio infastidire. Non sopporto infatti l’idea di 

dover rivolgere auguri innocui e formali, imposti dalla routine di calendario. Mi lusinga 
addirittura l’ipotesi che qualcuno li respinga al mittente come indesiderati. 

Tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli!

Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda, senza spinte 
verticali e vi conceda di inventarvi una vita carica di donazione, di preghiera, di 
silenzio, di coraggio.
… I poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano nell’oscurità e la città 
dorme nell’indifferenza, vi facciano capire che, se anche voi volete vedere “una gran 
luce” dovete partire dagli ultimi.
…I pastori che vegliano nella notte, “facendo la guardia al gregge”, e scrutano 
l’aurora, vi diano il senso della storia, l’ebrezza delle attese, il gaudio dell’abbandono 
in Dio. E vi ispirino il desiderio profondo di vivere poveri che è poi l’unico modo per 
morire ricchi. 

Buon Natale!
Sul nostro vecchio mondo che muore, nasca la speranza”
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Il nostro anno di “piccole gocce”
contro il deserto della povertà

Carissimi amici di “Farsi vicino”,
stiamo concludendo un nuovo anno che il Signore della storia ci ha regalato. 

Con voi voglio fare memoria delle grandi opere che Dio ha realizzato non in for-
ma strepitosa, ma con tanti piccoli gesti realizzati con fedeltà e generosità e che 
hanno dato vita a tante persone. Migliorare la struttura di una scuola per un ser-
vizio più completo, aiutare ad avere una casa più degna o favorire un lavoro o ri-
cuperare la propria dignità occupando nello sport il tempo libero, ha significato 
nei nostri ambienti dare vita a molte famiglie, privilegiando bambini e giovani. 
Sono tante piccole gocce d’acqua che possono riempire grandi spazi di deser-
to. Questo é quanto abbiamo vissuto nelle nostre comunità e siamo pienamen-
te convinte che senza il vostro aiuto tutto questo sarebbe stato impossibile. Se la 
crisi mondiale ha avuto una forte ripercussione in Europa, nei nostri paesi del 
Sud del mondo é stata ancora più forte, anche perché il divario tra ricchi e po-
veri é sempre più forte.

Tutto questo non ci spaventa perché abbiamo posto la nostra fiducia nel Si-
gnore Gesù che é venuto in mezzo a noi per costruire con noi un mondo di verità, 
di giustizia e di amore.

A nome mio e di tutte le comunità argentine, brasiliane e uruguayane
Grazie e Buon Natale a tutti! 

Delegata America Latina
Suor TereSa CampoS

“Grazie per i vostri gesti che 
non ci fanno sentire sole”

Carissimi,

scrivo a nome delle suore Dorotee di Cemmo presenti nei 

paesi della Repubblica Democratica del Congo, nel Bu-

rundi e in Cameroun, due parole per il Natale, cele-

brazione gioiosa della “vicinanza di Dio agli uomini” 

nel Bambino Gesù, per dire il nostro grazie.

Siamo davvero grate per i tanti gesti di bontà, so-

lidarietà ed amore che ci hanno accompagnato fino 

qui nella realizzazione dei diversi progetti nel cam-

po della cura dei bambini denutriti, nelle situazio-

ni di disagio delle donne, negli ambiti della educa-

zione, alfabetizzazione e formazione di tanti gio-

vani e di animatori. Ogni vostro gesto ci ha fat-

to  sentire che non siamo sole in questa mis-

sione: rivelare che Dio non dimentica nessu-

no dei figli suoi.

Buon Natale a tutti voi!

Delegata dell’Africa

Suor elena albarraCin

Nsimeyong
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