ASSISTENZA ALLE MAMME CHE TRASPORTANO LA SABBIA

SCUOLA EDITH BROGGI SALONE MULTIUSO

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

Caratteristiche del progetto:
N. 164
Luogo: Santiago Edl Estero – Argentina
Periodo: iniziato nel 2013

Budget: 22.900 €

Budget: 110.000 €

Raccolti 1100 €

5%

Avanzamento:
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Raccolti 2.238 €

2%

Avanzamento:

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 44.373 €

69%

Avanzamento:

Budget: 39.250 €

Raccolti 15.481 €

SOSTEGNO FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI

ASSISTENZA AI BAMBINI,GIOVANI E DONNE ANALFABETI
Caratteristiche del progetto:
N. 161
Luogo: Rep. Democratica del Congo
Periodo: iniziato nel 2013 - durata 3 anni
Offerte ricevute per la terza annualità

Raccolti 2.246 €

35%

Avanzamento:

Budget: 3.000 €

Raccolti 0€

0%

Avanzamento:

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 €

Avanzamento:

Raccolti 482 €

2%

Raccolti 0 €

0%

Avanzamento:

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 €

Avanzamento:

Raccolti 2114 €

11%

Avanzamento:

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA SETTEMBRE 2015

Raccolti 1.446 €

27%

Cari lettori,
c’è chi tra di voi negli anni precedenti ha permesso ai piccoli studenti del Burundi di continuare a frequentare la scuola elementare. Siamo arrivati all’ultimo anno e ancora una volta, c’è bisogno della vostra vicinanza. Mancano ancora 920 euro.
Causale: Gr_2000 sostegno classe di 30 bambini.
Sempre dal Burundi il sostegno di 60 ragazzi studenti seguiti direttamente da suor Iolanda Fina. Molti di loro sono orfani di
guerra o con famiglie senza papà o mamma morti a cause delle guerre. Mancano ancora 23.740 euro. Ecco come fare.
Causale: Gr_2021 sostegno classe di 60 studenti.

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

www.farsivicino.it

Sr. A. Panzerini, Una veste di lino puro, p.26

39%

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:
N. 163
Luogo: Matongo – Burundi
Periodo: nel 2012 – Durata 3 anni
Budget: 6.500 €

Dinanzi a Gesù Crocifisso ti sarà sempre facile trovare
tutta la generosità di cui hai bisogno nelle diverse
prove che non mancano mai.

Caratteristiche del progetto:
N. 165
Luogo: Santiago del Estero – Argentina
Periodo: iniziato nel 2012

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

CARISSIMI LETTORI
Carissimi lettori,
ci troviamo, ancora una volta, a ripartire, a riprendere le attività
dopo il periodo estivo . E se questo è il momento di tornare alle buone
abitudini di sempre, è tempo anche di pensare come sostenere i
progetti e le attività delle nostre missionarie. Leggerete all’interno,

• 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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• 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

anche in questo numero, le diverse testimonianze che arrivano da
lontano e che ci fanno sentire quanto fondamentale sia l’aiuto che
arriva dai benefattori. Vi ricordo inoltre che l’8 novembre si terrà
l’incontro “Volontari: primi missionari del XXI secolo”, una proposta
e un incontro per crescere insieme nella sensibilità missionaria.
Cecilia Bertolazzi
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DA LA BANDA – SANTIAGO DELL’ESTERO - ARGENTINA
Vogliamo condividere con voi la gioia del lavoro fin qui portato avanti. Siamo ancora nel quartiere
Indipendenza. Oltre ad offrire la catechesi, ci sforziamo di lavorare in rete con altre istituzioni in
modo che la gente possa avere energia elettrica, acqua potabile, un’area ricreativa per bambini
e il miglioramento delle strade, impraticabili in giorni di pioggia. Stiamo anche lavorando con
alcune strutture locali per la prevenzione della droga dal momento che i bambini e gli adolescenti
ne consumano. È un lavoro difficile ma bello. Con quello che ci date, possiamo aiutarli e contenerli.
Qualcuno dei laici ha partecipato anche agli incontri di formazione: incontro del preside, laboratorio
scuola di perdono e di riconciliazione, formazione con la Famiglia della Beata Annunciata.
I giovani che ricevono il contributo per i loro studi stanno studiando bene, così come quelli che
vanno all’Università o quelli che sono nell’Istituto di Formazione Docente. Sono contenti di studiare e
ringraziano tanto, dato che senza l’aiuto ricevuto, non avrebbero la possibilità di continuare gli studi.
“Tutto ciò che è condiviso è
moltiplicato” è il motto della
CARITAS. Pertanto desideriamo
si moltiplichi fra voi tutto ciò che
fate per questa terra di missione.
Soprattutto desideriamo per voi che
abbiate vita e vita in abbondanza,
come Gesù ci ha detto.
Comunità di La Banda

DA TREYNTA Y TRES – URUGUAY
Carissime sorelle e fratelli in Cristo Gesù,
siamo la comunità Emmaus della città di Treinta y Tres – Uruguay.
Vi vogliamo coinvolgere, perché voi siete missionari con noi, dal momento che ci avete sostenuto
per avviare tutte le attività apostoliche e sociali: merendero, scuola di cucina, dopo scuola,
aiuto ai bambini in difficoltà scolare, inglese, computazione, oratorio il sabato con giochi e
fraternità, catechesi. Avviate pure le comunità ecclesiali di base che si svolgono in diverse case:
sono momenti di meditazione, preghiera e aiuto a chi ha bisogno; visite alle famiglie più povere
in modo speciale. Queste attività si svolgono nelle due cappelle Maria Ausiliatrice e San F.
Saverio, alla periferia della città.
Le animatrici e gli animatori, sono responsabili e aiutano nella missione.
Anche grazie a voi, con il vostro disinteressato e
generoso aiuto, possiamo portare avanti l’opera del
Signore. Grazie sorelle e fratelli per la vostra preghiera,
per essere segno della bontà e misericordia di Dio, per
essere la mano tesa… Grazie per il frutto del lavoro e
per essere il buon samaritano che asciuga le tante ferite.
I vostri nomi sono scritti nel cielo… e dal cielo anche suor
Ausilia con tutti i Santi vi ringrazia e continua a proteggervi.
Con gratitudine e riconoscenza, Sr. Fiorangela, Sr. Angelica, Sr. Luigina

DA IBANDA – BUKAVU – REP. DEM. DEL CONGO
Rileggendo una tua risposta mi avevi chiesto quanti bambini ci saranno?
E’ arduo rispondere, potrei così sintetizzare come le onde del mare arrivano
al centro … si riversano, poi l’onda si ritira, poi si riforma poi si ritira direi
senza fine. Sono tanti e tanti è ancora poco, così per le strade li vedi ovunque.
Ovunque indaffarati, trasportano l’acqua trascinando le taniche, badano
alle capre, occupandosi dei fratelli, oppure seduti su mucchi di pietre al sole
spaccano le pietre per fare la ghiaia o ai bordi delle strade seduti nella polvere
con la mamma curano bancarelle, si insomma, teli poggiati nella polvere, su
cui sistemano ogni sorta di merce: verdure, farine, scarpe, carne, pesciolini
… Diciamo che in questa area di
bambini in proporzione, sono pochi
quelli che giocano, per giocare
bisogna avere energie e tempo, forse la cosa che
mi ha più toccato è stato proprio vedere bambini
inanimati, ma come dice suor Patrizia quando è in
mezzo a loro:
“Guarda: con loro la vita non avrà mai fine”.
Ale
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PROGETTO 123 SCUOLA LEONORA BRAMBILLA YAOUNDE - CAMEROUN
Yaoundé 27 agosto 2015
Ho scritto la data e guardandola, mi sembra ieri che sono partito con un sogno e carico di speranze in
questa parte di mondo a me sconosciuta, ma che a distanza di un anno mi ha regalato forti emozioni, tanti
nuovi amici e grandi soddisfazioni che ora voglio condividere con tutti Voi.
Lavorando alla camerunense, aggiungendo un pizzico di esperienza tecnica, abbiamo realizzato le
fondazioni, innalzato i pilastri come a salutare chi ci guardava e dire che esiste una scuola, la Scuola
Leonora Brambilla.
Mentre scrivo, prima di rientrare in Italia, guardando le foto, vedo una porzione di edificio coperto: il
primo solaio é stato gettato, il tempo ci ha assistito e come dono del cielo, il giorno finale del getto, come
tradizione vuole, abbiamo benedetto e innaffiato con vino rosso il lavoro e quasi a benedizione ha iniziato
una pioggerella fine e tanto desiderata per inumidire il calcestruzzo con grande gioia di tutti. Dal cielo ci hanno capiti
e assistiti. Tutti erano felici e io più di tutti, sembravo un padre in attesa del primo
figlio. Abbiamo lavorato tanto e faticato parecchio, ho insegnato piccole cose
nuove che però hanno fatto breccia nelle loro teste e soprattutto nei cuori.
Hanno visto e poi usato per la prima volta i pannelli cassero, ma il bello è stato l’uso
del filo a piombo e come lo uso io loro non lo usano, così prima mi hanno guardato
divertiti, poi hanno commentato come fossi matto, ma poi, visto che funziona ed è
rapido, non lo hanno mollato più, ora piombano anche ciò che non va piombato:
è un segno che fa la differenza. La scuola sta già formando nuove menti e metodi.
Senza volerlo abbiamo aperto la prima scuola edile del Camerun.
Tutti felici in posa sui muri casserati e poi più curiosi dei bambini, arrivare in
cantiere prima di me e, aprire i casseri per vedere come è venuto il getto del calcestruzzo.
Tante soddisfazioni che nessuno può immaginare o provare se non vissute, in poche righe cerco di
trasmettere per far capire che amo ciò che stiamo facendo, però ha bisogno dell’apporto di tutti altrimenti siamo solo Io e sr. Marina a lottare
contro tutto e tutti, come contro il vento.
Al rientro, a fine settembre avremo molto da fare, ma se saremo bravi entro Natale i muri della casa saranno fatti e le fondazioni dei futuri
uffici scolastici pronti. (B1 eB6 ).
Pensateci e dite sempre una preghiera per noi affinché le speranze e la volontà non
si esauriscano. Ripartiamo con il lavori nella stagione delle grandi piogge e non c’è REALIZZAZIONE SCUOLA “LEONORA BRAMBILLA”
cosa più deprimente fare e rifare i lavori per via dei forti acquazzoni, ma ogni volta Caratteristiche del progetto: N. 123
Yaoundé - Cameroun
che finiamo è una festa: questo è il bello dell’Africa, la gioia, l’umanità, a volte celata, Luogo:
Periodo: iniziato nel 2009
di queste persone che mentre lavorano sognano già i loro figli nelle classi che stanno 2° Fase del Progetto:
230.000 - 44.063*= 185.937 Raccolti 19.958 €
facendo nella speranza di un futuro migliore.
*saldo in cassa 1° Fase
Un grazie di cuore per il tempo dedicatomi nel leggere i miei pensieri.
Avanzamento:
28%
A presto
Antonio Fiori

PROGETTI DA SOSTENERE
PROGETTO 171 – REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA A NGOZI - BURUNDI
L’educazione è il motore dello sviluppo. I Paesi non si possono sviluppare senza risorse umane competenti
che contribuiscano all’economia e allo sviluppo. Visto che la popolazione burundese è in forte crescita,
in particolare quella di Ngozi (in maggior parte 25enni), vogliamo formare degli educatori competenti,
dare una formazione intellettuale e morale per un insegnamento di qualità, educare i giovani ai valori
della pace, tolleranza e legalità e rispondere al carisma della Beata Annunciata Cocchetti che ci apre
alla gioventù e alla promozione delle giovani donne.
Nella città di Ngozi vogliamo aprire una scuola di livello secondario in cui sia presente una comunità
religiosa/missionaria residente. Abbiamo già acquistato il terreno, predisposto
il progetto costruttivo e, con l’approvazione della DG urbanistica realizzato
la “Casa dei formatori”. Successivamente si procederà alla costruzione della scuola che comprenderà il
blocco accoglienza, il blocco scolastico, il blocco amministrativo e la sala
polivalente.
Partiremo con la costruzione graduale del primo blocco scolastico con le
aule, il cui costo è pari a € 428.520, non appena riceveremo anche solo
una parte del sostegno economico necessario.
Le suore Dorotee di Cemmo, originarie dei paesi africani in cui operiamo,
si stanno preparando con entusiasmo a quest’opera educativa e attendono
da noi e da voi, europei provenienti da una lunga storia culturale, l’aiuto
economico indispensabile. Pregano per tutti e ringraziano.
FARSI VICINO
invita tutti i benefattori alla giornata missionaria congregazionale che si svolge domenica 08 novembre 2015 dalle
ore 9 alle ore 17 presso il Centro Mater Divinae Gratiae in via Sant’Emiliano 30 – 25127 Brescia,
“VOLONTARI: PRIMI MISSIONARI DEL XXI SECOLO”
Una proposta e un incontro per crescere insieme nella sensibilità missionaria.
Coordina: Segretariato Missionario Suore Dorotee di Cemmo in collaborazione con FARSI VICINO.
Possibilità per chi desidera di pranzare in compagnia.
Per esigenze organizzative le prenotazioni devono pervenire entro il 30 di ottobre telefonando allo 331.2310440, 030.3847205, 030.384721.
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