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Paolo VI nella Populorum progressio chiedeva che
ci si impegnasse a promuovere un mondo più umano per tutti, 
un mondo nel quale tutti avessero
 “qualcosa da dare e da ricevere,
senza che il progresso degli uni
costituisca un ostacolo allo sviluppo degli altri”.
Populorum Progressio – N.44

Carissimi, 
tanti i suggerimenti offerti da questo nuovo numero del trimestrale. Progetti 
nuovi e meno nuovi che aspettano un vostro contributo per poter spiccare il 
volo. Dalle missioni ci scrivono suor Elena e suor Anuarite raccontandoci della 
vita delle “portatrici di pesi” e del desiderio che le guida nel volerle strappare da 
questa pesante incombenza. Nelle loro parole si legge non solo questa volontà, 
ma anche la profonda riconoscenza verso i benefattori che con il loro contributo 
concreto hanno permesso a una quarantina di giovani di intraprendere una 
nuova attività. Come sempre alla base di ogni progetto c’è il desiderio di 
riconquistare la dignità compromessa e fare in modo che la formazione ricevuta 
possa diventare volano per l’indipendenza e l’auto sostentamento.
Nelle pagine interne, come ogni appuntamento, troverete i progetti nuovi da 
sostenere e quelli che invece hanno fatto passi in avanti.
Infine, prima di darvi appuntamento alla prossima uscita, vi invio di cuore tanti 
auguri di buona Pasqua.

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

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

www.farsivicino.it info@farsivicino.it

Cecilia Bertolazzi
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CARI LETTORI

AGGIORNAMENTI AL 28/02/2010

COSTRUZ.STANZA MULTIUSO ESCAFFIDE – BRASILE

MIGLIOR QUALITA’ DI VITA PER DONNE VULNERABILI

LOS JOVENES PODEMOS

RICOSTRUIAMO UN’ARNIA

Caratteristiche del progetto:                                                 N. 128
Luogo: Vill. Escaffide – Brasile
Periodo: Marzo 2009

Budget: 6.000 €       Raccolti 5.460 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:                                                     N. 133
Luogo: La Banda – Argentina 
Periodo: Maggio 2009

Budget: 2.800 €       Raccolti 1.001 €

Avanzamento:

“Andate e portate a tutti
la gioia del Signore risorto”!
Allelulia, Allelulia.
Rendiamo grazie a Dio!
Allelulia, Allelulia”.

(Dalla formula del congedo-celebrazione vigilare)

Caratteristiche del progetto:                                                     N. 132
Luogo: La Banda – Argentina 
Periodo: Luglio 2009

Budget: 2.000 €       Raccolti 1.102 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:                                                     N. 138
Luogo: Santiago del Estero – Argentina 
Periodo: Novembre 2009

Budget: 11.250 €       Raccolti 11.362 €

Avanzamento:

91%

36%

55%

100%

• 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.

• Urilizzando:
 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

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

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 organizzative 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 
raccolto sarà versato interamente all’interessata.

5 x MILLE
C.F.: 00870960176

Nella gioia del Cristo Risorto

               augura

a tutti i benefattori



PROGETTI DA SOSTENERE PROGETTI DA SOSTENERE 

Carissimi,
dopo una breve permanenza in Italia, a fine luglio sono rientrata nella mia comunità di Yaoundè 
in Cameroun dove ho ripreso immediatamente i contatti per ultimare l’acquisto del terreno dove 
verrà costruita, gradualmente, la scuola tecnico artigianale “Leonora Brambilla”. 
L’area individuata si trova nella zona compresa tra Yaoundé e Mnfou, non lontano da Obobogo 
e Nsimeyong, dove è prevista la costruzione di una seconda strada provinciale e di circa 3.000 
alloggi e probabilmente anche di un’Università.
A novembre il Ministero ha finalmente rilasciato la concessione e nello stesso tempo abbiamo 
ultimato il pagamento del terreno al proprietario. Il terreno, di circa 2 ha, è già registrato al 
catasto e verrebbe in parte destinato alla costruzione della scuola e in parte alla coltivazione per 
la sussistenza della comunità di missionarie.
In  gennaio sono così iniziati i primi lavori di pulitura dai rovi e di livellamento dell’area. 
Successivamente si dovrà provvedere a recintare tutta l’area per definirne i confini e delimitare gli 
spazi, costruire un pozzo per l’acqua, effettuare gli allacciamenti elettrici, costruire una piccola 
casetta per il guardiano e attivare l’illuminazione della recinzione. 
In parallelo abbiamo costituito una commissione di esperti, anche locali, che ci aiutino a leggere 
le esigenze del territorio per quanto riguarda la formazione professionale, i possibili sbocchi 
occupazionali e il percorso da seguire per avere il riconoscimento ministeriale.

Ieri pomeriggio con tutta la mia comunità  siamo andate al villaggio per vedere 
il luogo. Le suore sono contente ed hanno cominciato a sognare e sognare fa 
sempre bene…In verità questo progetto è cominciato con un sogno, quello di 
assicurare una formazione morale e professionale ai nostri giovani e contribuire 
affinché possano vivere decentemente del loro lavoro e costruirsi un focolare 
dove possa continuare a incarnarsi lo stile educativo delle Suore Dorotee di 
Cemmo. Il sogno ha cominciato a vedere la luce nel momento in cui è stato 
condiviso con gli amici di Leonora che desidero ringraziare di tutto cuore per 
aver creduto a questo sogno e perseverato con me malgrado le prime difficoltà. 
Ora siamo alla fase di lancio e ringrazio anticipatamente tutti coloro che 
vorranno dare speranza a tanti giovani contribuendo alla realizzazione di 
questo progetto che ormai non è più sogno, ma sta diventanto realtà  grazie 
anche a voi. Con affetto e gratitudine. 

Sr.Marina Colombo

PROGETTO 123  PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ARTIGIANALE
   “LEONORA BRAMBILLA” - YAOUNDE’ - CAMERUN

PROGETTO 115  “SvILUPPO DI MICROIMPRESE AGRICOLE DI INDISTRIALIZZAZIONE,
   TRASfORMAZIONE E LAvORAZIONE IN ARGENTINA MEDIANTE
   fORMAZIONE PROfESSIONALE DEI GIOvANI”
Carissimi,
il progetto inizialmente presentato sul nostro trimestrale a dicembre 2008, è stato ridimensionato per il ritiro del partner boliviano per 
problemi locali. Ecco allora che l’avvio di un laboratorio di lavorazione della farina per la produzione di pane è stato spostato a Santiago 
del Estero in Argentina, mentre l’avvio di un laboratorio di industrializzazione e trasformazione per la produzione biologica di prodotti 

ortofrutticoli è stato annullato.
Il costo totale del progetto è così stato ridimensionato a 218.288 €.
Tutto ciò non ci impedisce però di aggiornarvi su quanto fatto finora. 
Alla fine del 2008, a Puestito San Antonio a Santiago del Estero sono 
stati piantumati a “prosopis alba griseb” (carruba bianca) 3 ettari 
di terreno che hanno portato a dicembre 2009 alla produzione di 
farina per la panificazione. Per quanto riguarda le attività, ad agosto 
è iniziata la formazione degli 88 giovani alunni. Da dicembre a 
gennaio si è poi realizzata la prima raccolta. In attesa dell’arrivo 
degli essiccatoi, le carrube sono state fatte seccare su teli all’aperto 
e successivamente raccolte e stoccate. A febbraio, dopo la pausa 
estiva (dicembre e gennaio corrispondono alla nostra estate), sono 
riprese le attività formative e tra febbraio e giugno prossimo è previsto 
l’allestimento del laboratorio di produzione. Dal mese di agosto fino 
a dicembre 2010 è previsto l’avvio delle attività di trasformazione 
della farina con successiva vendita sul mercato locale.

Carissimi amici,
vi scrivo per aggiornarvi sullo stato di avanzamento del progetto che riguarda la realizzazione della Casa di accoglienza per le ragazze 
di strada a Bukavu.
Nel mese di dicembre 2009 abbiamo ufficializzato l’acquisto della casa che accoglierà le ragazze di cui vi invio una fotografia. 

La casa, a parte qualche piccola sistemazione è già utilizzabile e stiamo procedendo ad adattare alcuni spazi per la realizzazione del 
piccolo centro dei mestieri artigianali.
Nel frattempo, per tutto il 2009, è proseguita la formazione 
dei formatori della CLAC di Bukavu e della Fraternità Secolare; 
finora siamo riuscite a realizzare due sezioni di formazione e il 
ritiro spirituale a gruppi separati.
Carissimi vi ringrazio per il vostro sostegno e il vostro aiuto, 
grazie alla vostra generosità il nostro sogno di dare gioia 
e speranza ai bambini, alle ragazze e alle mamme si sta 
concretizzando.
La nostra Speranza è fondata nel Cristo Risorto. Insieme 
auguriamo a ciascuno una Buona Pasqua, accompagnata dalla 
preghiera quotidiana.

Cordialmente
Sr. Elena Albarracin

Cari amici,
con queste poche parole desideriamo ringraziarvi per l’aiuto alle “donne portatrici di pesi”, così chiamate per via dei grossi pesi che 
trasportano sulla schiena. E’ questo infatti l’unico lavoro che le ragazze madri o le vedove riescono a trovare e che sono costrette ad 
accettare per garantire loro e soprattutto alle loro numerose famiglie la sussistenza.
Grazie alla vostra vicinanza, oggi queste stesse donne sono in grado di lasciare un lavoro tanto massacrante per inserirsi nella società, 

riconquistando dignità agli occhi non solo della comunità, 
ma anche dei propri familiari. Perché abbiamo deciso di 
venire in soccorso proprio di queste portatrici di pesi? La 
ragione sta nel fatto che ogni giorno, per il tipo di mansione 
che svolgono, rischiano la vita, sopraffatte dallo sforzo 
fisico. D’estate è il sole che le prosciuga, nella stagione 
delle piogge, ogni passo può essere fatale con una grossa 
pietra sulla schiena. 
Il nostro desiderio più profondo sarebbe quello di avere 
i mezzi per potere aiutare tutte ad uscire da questa 
“schiavitù”. Al momento, però, possiamo coinvolgere 40 di 
loro, ora impegnate nella vendita di generi alimentari. La 
nostra speranza è che si possano coinvolgere sempre più 
donne in questo lavoro.
Concludiamo il nostro breve resoconto ancora ringraziandovi 
infinitamente per la vostra sensibilità: il vostro contributo 
concreto è stato grande ed ora porta frutti. Il Signore sa 
ricompensare chi dona con gioia.

A nome del gruppo
Sr. Elena e Sr. Anuarite

PROGETTO 124   CASA DI ACCOGLIENZA PER LE RAGAZZE DI STRADA PROGETTO 121   SOSTEGNO ALLE MAMME CHE TRASPORTANO SABBIA 

Prog.115_2008 “Sviluppo di Microimprese agricole di indistrializzazione, 

trasformazione e lavorazione in Argentina mediante formazione professionale dei 

giovani”

Carissimi,

il progetto inizialmente presentato sul nostro trimestrale a dicembre 2008, è stato ridimensionato per il ritiro 

del partner boliviano per problemi locali. Ecco allora che l’avvio di un laboratorio di lavorazione della farina 

per la produzione di pane è stato spostato a Santiago del Estero in Argentina, mentre l’avvio di un laboratorio 

di industrializzazione e trasformazione per la produzione biologica di prodotti ortofrutticoli è stato annullato. 

Il costo totale del progetto è così stato ridimensionato a 218.288 €.

Tutto ciò non ci impedisce però di aggiornarvi su quanto fatto finora. Alla fine del 2008, a Puestito de San 

Antonio a Santiago del Estero sono stati piantati a Prosopis alba. Griseb (Carruba bianca) 3 ettari di terreno 

che hanno portato a dicembre 2009 alla produzione di farina per la panificazione. Per quanto riguarda le 

attività, ad agosto è iniziata la formazione degli 88 giovani alunni partecipanti. Da dicembre a gennaio si è 

poi realizzata la prima raccolta. In attesa dell’arrivo degli essiccatoi, le carrube sono state fatte seccare su teli 

all’aperto  e  successivamente  raccolte  e  stoccate.  A febbraio,  dopo la  pausa  estiva  (dicembre  e  gennaio 

corrispondono  alla  nostra  estate),  sono  riprese  le  attività  formative  e  tra  febbraio  e  giugno prossimo è 

previsto l’allestimento del laboratorio di produzione. Dal mese di agosto fino a dicembre 2010 è previsto 

l’avvio delle attività di trasformazione e della farina con successiva vendita sul mercato locale.

Fotografie sulla formazione
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di industrializzazione e trasformazione per la produzione biologica di prodotti ortofrutticoli è stato annullato. 
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l’avvio delle attività di trasformazione e della farina con successiva vendita sul mercato locale.

Fotografie sulla formazione
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Essiccamento delle carrube al sole

Prog.115_2008 “Sviluppo di Microimprese agricole di indistrializzazione, 

trasformazione e lavorazione in Argentina mediante formazione professionale dei 

giovani”

Carissimi,

il progetto inizialmente presentato sul nostro trimestrale a dicembre 2008, è stato ridimensionato per il ritiro 

del partner boliviano per problemi locali. Ecco allora che l’avvio di un laboratorio di lavorazione della farina 

per la produzione di pane è stato spostato a Santiago del Estero in Argentina, mentre l’avvio di un laboratorio 

di industrializzazione e trasformazione per la produzione biologica di prodotti ortofrutticoli è stato annullato. 

Il costo totale del progetto è così stato ridimensionato a 218.288 €.

Tutto ciò non ci impedisce però di aggiornarvi su quanto fatto finora. Alla fine del 2008, a Puestito de San 

Antonio a Santiago del Estero sono stati piantati a Prosopis alba. Griseb (Carruba bianca) 3 ettari di terreno 

che hanno portato a dicembre 2009 alla produzione di farina per la panificazione. Per quanto riguarda le 

attività, ad agosto è iniziata la formazione degli 88 giovani alunni partecipanti. Da dicembre a gennaio si è 

poi realizzata la prima raccolta. In attesa dell’arrivo degli essiccatoi, le carrube sono state fatte seccare su teli 

all’aperto  e  successivamente  raccolte  e  stoccate.  A febbraio,  dopo la  pausa  estiva  (dicembre  e  gennaio 

corrispondono  alla  nostra  estate),  sono  riprese  le  attività  formative  e  tra  febbraio  e  giugno prossimo è 

previsto l’allestimento del laboratorio di produzione. Dal mese di agosto fino a dicembre 2010 è previsto 

l’avvio delle attività di trasformazione e della farina con successiva vendita sul mercato locale.

Fotografie sulla formazione
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CUORE AMICO
FRATERNITÀ 

Onlus

Con il contributo di:

essicamento delle carrube al soleCon il contributo di:


