FARSI VICINO - to be beside

AGGIORNAMENTI AL 31/08/2009
REALIZZAZIONE PICCOLO CAMPO SPORTIVO E ANIMAZIONE

SOSTEGNO ALLE MAMME CHE TRASPORTANO SABBIA

Caratteristiche del progetto:
Luogo: Treinta Y Tres e Melo – Uruguay
Periodo: Iniziato nel 2006

Caratteristiche del progetto:
Luogo: Bukavu – Rep Dem. Congo
Periodo: Iniziato dicembre 2008

Budget: 15.040 E

N. 110

Raccolti: 11.811 E *

Avanzamento:

Budget: 5.000 E
79%

UNA CASA PER NATY

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: Tipografia Camuna Spa Brescia
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.

… Una solidarietà più ampia a livello internazionale si esprime innanzitutto nel continuare a promuovere, anche in condizioni di crisi economica,
un maggiore accesso all’educazione…
Con il termine “educazione” non ci si riferisce solo all’istruzione o alla
formazione al lavoro, entrambe cause importanti di sviluppo, ma alla
formazione completa della persona. A questo proposito va sottolineato
un aspetto problematico: per educare bisogna sapere chi è la persona
umana, conoscerne la natura. L’affermarsi di una visione relativistica di
tale natura pone seri problemi all’educazione, soprattutto all’educazione
morale, pregiudicandone l’estensione a livello universale…

Raccolti: 4.164 E *

Avanzamento:

83%

UN TETTO E UN PAVIMENTO PER AYELEN

Caratteristiche del progetto:
Luogo: Berazategui – Argentina
Periodo: Marzo 2009
Budget: 1.500 E

N. 121

N. 126

Raccolti: 1.155 E *

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:
Luogo: Berazategui – Argentina
Periodo: Marzo 2009
Budget: 1.050 E

77%

N. 127

Raccolti: 1.008 E *

Avanzamento:
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Papa Benedetto XVI

96%

vi dà appuntamento a domenica 15 novembre 2009 dalle 9 alle 13 presso il Centro Mater Divinae
Gratiae in via Sant’Emiliano, 30 – 25127 Brescia, per la giornata missionaria congregazionale:

“I giovani costruttori di giustizia e di pace”
con la partecipazione di Ernesto Oliviero fondatore del Sermig di Torino.
Possibilità per chi lo desidera di pranzare in compagnia (euro 12,00).
Le prenotazioni devono pervenire entro l’otto di novembre.

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

www.farsivicino.it

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA Settembre 2009

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

CARI LETTORI…

Come farsi vicino:
• contribuendo a sostenere un progetto, una comunità educativa, una famiglia, un bambini/a, una missionaria amica. Per orientarti nella sceIta 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.
• Puoi essere nostro referente, animatore, missionario nel tuo quotidiano, nel
lavoro, nel quartiere/paese, in cammino con noi.
• 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. 11394 intestato a “Istituto Suore di
S. Dorotea di Cemmo - Ramo ONLUS” presso UBI Banco di Brescia
Agenzia 14 Via Della Chiesa 72 IBAN IT 68 F 03500 11213 000000011394

Ricordati che le erogazioni liberali sono detraibili o deducibili dalla dichiarazione dei redditi.
- Le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo
donato, fino a un importo massimo di euro 2.065,83.
- Le imprese possono dedurre dal loro reddito le donazioni alle ONLUS fino a
un massimo di 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
- A partire dal 2005, in alternativa alle altre forme di deducibilità, è prevista
la possibilità di dedurre le erogazioni liberali fino al 10% del reddito complessivo dichiarato fino a un massimo di 70.000.
Per sostenere le spese organizzattive viene effettuata una trattenuta del 9%,
per il sostegno a distanza invece, verrà effettuata una trattenuta massima di
€ 27, per il sostegno alle suore missionarie non verrà effettuata nessuna trattenuta e l’importo raccoIto sarà versato interamente all’interessata.

5 X MILLE
C.F.: 00870960176

Cari Lettori,
l’estate è trascorsa e ci ritroviamo ancora, insieme, sulle pagine di un nuovo numero di Farsivicino. Questa volta, come vedrete, sono tante le suggestioni che
vi proponiamo. Accanto ad un altro obiettivo raggiunto, quello della biblioteca
di Itaquaquecetuba Brasile, dotata attraverso la vostra generosità di nuovi libri
e soprattutto di una bibliotecaria che possa seguire i giovani che frequentano il
posto, la proposta di nuovi obiettivi sui quali impegnarsi. Non potevano mancare, ovviamente, le lettere dalle missioni. Si tratta dei “diari di bordo” di Suor Stella
impegnata in Uruguay e di Suor Giuliana e Suor Gianpaola che dall’Argentina
ci aggiornano sui progressi del loro lavoro. Infine, prima di salutarvi, vorrei sottoporre alla vostra attenzione, l’appuntamento del 15 novembre a Brescia al
Centro Mater Divinae Gratiae dove si terrà la giornata missionaria congregazionale di cui, all’interno, troverete tutti i dettagli. Augurandovi un “buon cammino” per i prossimi tre mesi,
vi aspetto per il prossimo appuntamento trimestrale. A presto.
Cecilia Bertolazzi

- Un assegno bancario o circolare oppure attraverso un contributo on-line
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ringrazia!

NUOVI PROGETTI
DA SOSTENERE

PROGETTI CONCLUSI
PROGETTO 106 - Apertura della Biblioteca per le attività di ricerca e
studio dei bambini e ragazzi di Itaquaquecetuba – Brasile

A Itaquaquecetuba in Brasile il Centro di Promozione Umana “Madre
Annunciata”, gestito dalle suore dorotee missionarie, organizza corsi di
ricamo, lavoro a maglia, uncinetto, pittura, bionergetica, alfabetizzazione di base e offre sostegno psicologico alle persone più deboli e bisognose.
Qui è presente una piccola Biblioteca con oltre 4.000 volumi in parte
donati dal Ministero brasiliano frequentata da oltre 120 bambini e ragazzi che in questo luogo hanno la possibilità di studiare e consultare i libri
per le loro ricerche in forma completamente gratuita. Per consentire il
proseguimento delle attività era necessario raccogliere 10mila euro sia
per retribuire la bibliotecaria sia per acquistare nuovi libri. Il budget, grazie alla generosità di tanti benefatttori che hanno
versato il proprio contributo, è stato interamente raggiunto.

Missioni in lettere

PROGETTO 110 - REALIZZAZIONE PICCOLO CAMPO SPORTIVO E ANIMAZIONE,
MELO – URUGUAY
Carissimi,
vi mando il campo di giochi che abbiamo recintato. Si vede poco però è già
un passetto, perché qui non troviamo nulla, dobbiamo andare a Montevideo
a comprare rete per pallavolo, canestri per basket e far sistemare il terreno.
Questo ci richiede molto tempo e durante l’inverno tutto si blocca per la famosa influenza A che sta paralizzando tutto. Comunque almeno i ragazzi possono
giocare tranquilli con le reti che abbiamo messo...non sono ancora tutte.
Grazie di cuore.
Sr Stella

PROGETTI: 126 – UNA CASA PER NATY, 127 – UN TETTO E UN PAVIMENTO PER
AYELEN
Carissimi,
vi mando qualche foto delle casette in costruzione, fra poco metteremo il
tetto che già abbiamo pagato, anche la gente qui ci sta aiutando sia con la
mano d’opera, sia con un po’ di aiuti materiali.
Per Naty abbiamo ottenuto due stanzette in legno ed ora quasi arriviamo al
tetto di un’altra stanzetta e bagno in mattoni.
Di Ayelén già siamo al tetto, il cui materiale è già stato comperato.
Logicamente ci manca ancora molto, vorremmo mettere in condizione i bagni per tutte e due le casette, perché i bimbi da lavare sono molti. Se fosse
entrata qualche donazione, fatecelo sapere perché così potremmo far anticipare la spesa dalla parrocchia, al contrario vedremo cosa poter fare.
Un grazie grande e un forte abbraccio.
Gianpaola e Giuliana

C

ari lettori, qui di seguito troverete una
lista di richieste pervenute dalla Rep.
Dem. del Congo e una dall’Argentina.
Si tratta di bambini, ragazzi e adolescenti
che hanno bisogno di studiare, una possibilità che potrà dare loro la speranza di
un futuro diverso. Ci sono famiglie rifugiate di guerra, con un solo genitore e famiglie
numerose. Come vedete si tratta di situazioni
estreme, in forza di questo vi chiediamo, a nome
loro, uno sforzo di generosità.
C’è chi tra di voi l’anno scorso ha permesso ai trenta piccoli studenti della missione di
Muray - Burundi di frequentare il primo anno di scuola elementare. Un percorso che deve
continuare anche quest’anno e che ha, ancora una volta,
bisogno della vostra vicinanza.
Causale: Gr_2000 sostegno classe di 30 bambini.
Infine, non resta che ricordare a coloro i quali si sono “fatti vicini” con sostegni individuali,
che anche questi progetti li chiamano alla continuità. Pensiamo a questi piccoli come fossero dei fratellini, dei nipoti o semplicemente dei bambini che hanno bisogno di noi.
Per avere informazioni più dettagliate relative ad ogni singola richiesta, non esitate a
contattarci: telefono 030 3847205, e-mail info@farsivicino.it.
SOSTEGNI ORDINARI
N. 3 bambini – scuola materna
N. 10 bambini – scuola elementate
N. 6 adolescenti – scuola superiore

SOSTEGNI STRAORDINARI
N. 1 ragazzo – università – Argentina
N. 5 gruppi/ classi – sostegno allo studio
N. 2 sostegno all’alimentazione e alla vita
N. 11 famiglie (rifugiate di guerra,
con un solo genitore, numerose)

ORDINAMENTO SCOLASTICO NELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Scuola Materna Dura 3 anni (dai 3 ai 6 anni), non è obbligatoria ed è a pagamento. Le scuole nono sono presenti
in tutto il paese e spesso i genitori preferiscono mandare i figli a scuola quando sono un po’ più grandi.
Scuola Elementare (ciclo primario) Anche la scuola elementare non è obbligatoria, dura 6 anni (dai 6/7 anni ai
12/13)
Corso Orientativo Non è obbligatorio, dura 2 anni e serve per vedere le attitudini dello studenti e capire come
orientarlo negli studi successivi (dai 12/13 ai 14/16 anni)
Scuole Superiori (ciclo secondario) Non sono obbligatorie, durano 4 anni (dai 14/16 ai 18/20 anni). Con la frequenza al corso orientativo e alla scuola superiore si accede all’esame di stato che rilascia il diploma.
Università è frequentata sia da chi ha diploma che da chi non ce l’ha. Dura dai 3 anni (alla fine viene rilasciata una
“licenza”) ai 5 anni (alla fine viene rilasciata la “laurea” (dai 18/20 ai 23/25 anni)

Cemmo – Capo di Ponte Bs - Domenica 6 settembre 2009
Le missionarie suor Myriam Pedrotti e suor Attilia Veraldi hanno celebrato il loro 50° anniversario di professione. Suor Iolanda Fina ha invece festeggiato il suo 25° anniversario.
, insieme a tutti i benefattori, le ringrazia per questo dono e augura
loro un buon proseguimento di cammino.
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