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Cari lettori, 
il numero di Farsi vicino di marzo è particolarmente ricco di 
contenuti. All’interno troverete diversi progetti da sostenere. 
Non spaventatevi! E’ solo il segnale che c’è bisogno del vostro 
generoso intervento. Intervento che, come potrete leggere nei 
ringraziamenti dalle missioni, è sempre prezioso e in grado di 
cambiare le prospettive e le attese di futuro di molte famiglie. 
Come anche suor Nathalie ha ricordato, questo è un periodo 
di sacrifici per molti di noi, specie dal punto di vista economico. 
Non dimentichiamo, però, che anche un piccolo contributo può 
significare tanto dall’altro lato del mondo. Prima di salutarvi non 
posso non augurarvi di cuore una serena Pasqua da trascorrere 
vicino a tutti i vostri cari.

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 29/02/2012

FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE CENTRO DI FORMAZIONE A. COCCHETTI 

LAB.DI SCIENZE PER IL COLLEGIO JESUS EL MAESTRO

ORIZZONTI DI VITA

SOSTEGNO AI BAMBINI E AGLI ADULTI VITTIME DELL’AIDS

Caratteristiche del progetto:                                                 N. 143
Luogo: Ibanda – Rep. Dem. del Congo
Periodo: iniziato nel 2010

Budget: 19.000 €       Raccolti 2.912 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:                                                     N. 147
Luogo: Santiago Del Estero – Argentina 
Periodo: iniziato nel 2011

Budget: 11.000 €       Raccolti 8.599 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:                                                     N. 145
Luogo: Berazategui – Argentina
Periodo: iniziato nel 2011

Budget: 14.100 € in tre anni       Raccolti 3.949 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:                                                     N. 136
Luogo: Ibanda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2009

Budget: 72.000 - 8000*= 64.000       Raccolti 9100 €
*Il progetto è stato sostenuto dalla Pontificium Opus a Sancta Infantia con € 8.000 fatti 
pervenire direttamente alla missione.
Avanzamento:
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28%

14%

• 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

Progetto di assistenza ai bambini vittime dell’AIDS e alle loro famiglie a Bukavu nella Repubblica Democratica del 
Congo (acquisto di medicinali e alimenti e sostegno all’istruzione/scolarizzazione). Il progetto prevede l’appoggio 
a 310 bambini (età compresa tra 1 e 13 anni) malati di AIDS e indirettamente alle loro famiglie che essendo molto 
povere non possono provvedere in prima persona alle necessità dei piccoli.
Nel dettaglio: acquisto dei medicinali per 50 bambini, pagamento della quota d’iscrizione alla scuola per 120 
bambini della scuola primaria; acquisto di quaderni, matite, biro, scarpe e uniforme per i bambini della scuola 
primaria, pagamento della quota d’iscrizione alla scuola per 100 bambini della scuola primaria di I° grado e del 
materiale scolastico (divisa scolastica, cartella, scarpe, penne, quaderni e libri) e acquisto di generi alimentari di 
prima necessità per 40 bambini: farina di mais, pesce secco salato, zucchero, latte, farina di sorgo e fagioli.

Il progetto è sostenuto dal Pontificium Opus a Sancta Infantia con euro 8.000,00 fatti pervenire direttamente alla 
missione.

PROGETTO 136  SOSTEGnO ai bambini malaTi di aidS E allE lORO famiGliE

E’ Pasqua!
“Cantiamo qui l’alleluia, mentre siamo ancora privi di sicurezza, 
per poterlo cantare un giorno lassù, ormai sicuri…
Qui cantiamo da morituri, lassù da immortali.
Qui nella speranza, lassù nella realtà.
Qui da esuli pellegrini, lassù nella patria.”.

                                                 Espressioni di S. Agostino.

Nella gioia del Cristo Risorto

a tutti i benefattori
augura

Buona Pasqua



PROGETTI DA SOSTENERE 

Cari benefattori, poche righe per spiegarvi il “clima” nel quale si stanno portando avanti i lavori. Quando arrivo al villaggio sento su di 
me  lo sguardo della  gente  e accolgo le loro domande. “A quando allora la costruzione? Certo il 
nostro villaggio cambierà”. Una mamma, invece, mi chiede: “Mi raccomando sorella, potrò venire a 
fare le pulizie nella tua scuola?”. Un’altra mamma: “Io preparerò da mangiare per gli studenti e gli 
insegnanti. Potrò venire a pregare da voi?”. Una ragazzina che ora frequenta la scuola elementare:  
“Suora quando comincerò le medie la tua scuola sarà finita? Cosi io verro da te”. Un bambino: “La 
mia mamma mi ha detto che frequenterò la tua scuola”. Ho l’impressione che tutto  ruoti intorno al 
nostro progetto . Nuove strade sono tracciate, nuove case continuano a crescere . Perfino la Sonel 
(la società elettrica) ha messo dei lampioni per illuminare l’incrocio e una parte della  nuova strada 
aperta.  Sì una nuova strada è stata ben tracciata. Mi ricordo quando eravamo nella fase delle  
trattative per  l’acquisto del terreno, c’era un piccolo e stretto sentiero con tanto di erba alta che si 
piegava sotto la mia macchina e i rami degli arbusti che graffiavano la nostra auto rossa. Ora invece  
passano comodamente due macchine, si scende e si sale tranquillamente per la collina, che bello! 
Allora ci preoccupavamo come fare per portare i materiali, ora siamo più tranquilli. Insomma tutto 
gira e ruota in funzione al nostro progetto dicendoci “coraggio tocca a voi”; non possiamo illudere  
coloro che già fanno “parte “in qualche modo della nostra “famiglia”.

Sr. Marina

PROGETTO 123  REaliZZaZiOnE dElla SCUOla “lEOnORa bRambilla”
   YaOUndE’ - CamERUn adOZiOnE GR 2022_2012 REP. dEmOCRaTiCa dEl COnGO

PROGETTO 148_2011 “CaSa di aCCOGliEnZa PER STUdEnTi in diffiCOlTà” – bURUndi 

PROGETTO 149_2011 “aTEliER PER SaldaTORi”- bURUndi

PROGETTO 154_2012 “dOPO la GUERRa la RiCOSTRUZiOnE: dUE CaSETTE PER famiGliE  
    biSOGnOSE” REP. dEmOCRaTiCa dEl COnGO

PROGETTO 155_2012 “fORmaZiOnE dElla ClaC di CimPUnda”

Nella Repubblica Democratica del Congo a Cimpunda il 9 ottobre 2010 in occasione del XX 
anno di Beatificazione di Madre Annunciata Cocchettì è stato inaugurato il complesso scolastico 

Asteria Urafiki (Urafiki vuol dire amicizia) che raccoglie gli 
studenti provenienti da tutto il territorio circostante. 
Sr. Pulcherie segnala la necessità di un sostegno per 10 
giovani (soprattutto ragazze) molto povere e indigenti che 
non hanno la possibilità di pagare la retta scolastica e che 
smettendo di frequentare la scuola finiscono sulla strada.
Il costo per il sostegno dei 10 ragazzi/e è di € 1.250 
all’anno per 6 anni (durata complessiva del ciclo scolastico).

La missione di Murayi si trova in provincia di Gitega, al centro del paese. Si colloca all’interno, 
lontano dalle città. Le abitazioni sono senza elettricità 
e acqua; la popolazione molto povera manca di mezzi 
finanziari di sostentamento. L’agricoltura è la principale 
attività praticata. Il progetto prevede la costruzione di una 
casa di accoglienza dove i ragazzi in difficoltà (orfani, 
indigenti ecc.) possano usufruire di un alloggio e di un 
accompagnamento educativo alla crescita. Si tratta in 
particolare di far fronte alle necessità di quei giovani che 
vivono in collina o a grande distanza dalle scuole. Il costo 
complessivo della costruzione è di € 33.000 e comprende 
l’acquisto dei materiali da costruzione e la manodopera.

La missione di Murayi non ha scuole ad indirizzo tecnico e per questo si propone un corso per 
saldatori con una formazione che li metta in grado di provvedere anche alla manutenzione e 
alla riparazione delle strutture già esistenti in zona.
Con tale lavoro potrebbero avere, oltre alla formazione tecnica e umana, anche la possibilità 
di mantenere le loro famiglie.
Il costo dell’atelier per l’insegnamento del mestiere di saldatore è di € 13.700 e prevede 
l’acquisto dei materiali, delle attrezzature e il costo  dei formatori.

La comunità missionaria di Cimpunda nella Repubblica Democratica del Congo è impegnata 
nell’evangelizzazione e nella promozione umana e sociale degli abitanti del quartiere che conta 
oltre 70.000 residenti. Le nostre missionarie svolgono la loro attività missionaria nei centri scolastici e 

nell’assistenza ai più poveri. In particolare sr. Floride e sr. Rosette ci 
hanno segnalato due famiglie particolarmente bisognose che durante la 
guerra hanno avuto le loro case distrutte dai combattimenti. Un nucleo 
familiare è composto da quattro fratelli senza parenti e l’altro da cinque 
bambini con i due genitori senza lavoro che vivono ospiti di alcune 
famiglie del villaggio. Si vorrebbe dare a questi due nuclei familiari 
la possibilità di sperare in un futuro migliore e di avere un luogo dove 
ricominciare una vita insieme. La costruzione di due alloggi molto semplici ha un costo complessivo di 
€ 7.000.

La Clac (Comunità Laicale Annunciata Cocchetti) di Cimpunda è un’associazione di laici congolesi che 
attirati dal carisma della Beata Annunciata, desiderano riproporre, nella e con la propria vita, la sua 
spiritualità e la sua missione. L’associazione risponde al desiderio dei suoi componenti di assumere 
responsabilità apostolica dell’esseri cristiani, di vivere nella libertà interiore e di continuare opere 
educative nel senso evangelico. La Clac di Cimpunda conta oggi 40 membri tra uomini e donne impegnati 
nell’animazione catechistica della comunità. Il progetto formativo prevede la realizzazione di incontri 
formativi specifici, sostegno, assistenza spirituale e attività di animazione e apostolato carismatico. Per 
la realizzazione delle attività formative specifiche (formazione dei formatori) è necessario raccogliere 
€ 1.700.

Cari benefattori, il gruppo giovanile Horizontes de vida de Berazategui, prossimamente 
riapre il ciclo delle sue attività. L’anno passato è stato un anno molto intenso in impegno e 

formazione. 
I giovani hanno potuto sperimentare la gioia di 
partecipare ad un gruppo di lavoro che guarda 
al futuro con speranza nella consapevolezza che 
l’obiettivo è costruire una società migliore.
“Yo soy yo mismo (io sono me stesso) – no te rindas 
jamás” (non arrenderti mai) sono il “leitmotiv” che 
li guida nel cammino, perché non vengano travolti 
dalla massa che li circonda. Horizontes de Vida, ringrazia tutte le persone che li stanno aiutando, 
che sono loro vicine con l’affetto, la simpatia e l’accompagnamento.

Sr. Gianpaola

Cari benefattori, siamo emozionate  per la sollecitudine con la quale avete risposto alla 
domanda di finanziamento del progetto riguardante i giovani analfabeti della nostra parrocchia 
di  Ryakabamba/ Matongo. Conoscendo la crisi economica che tocca l’Europa e quindi l’Italia 

il vostro gesto generoso ci ha colpite 
profondamente e riscaldato il cuore. 
Grazie al vostro aiuto riusciamo ad 
aiutare questi giovani attraverso una 
formazione integrale  e l’apprendimento 
di un mestiere. 
Utilizzeremo bene questo aiuto e vi 
daremo un fedele rendiconto. 
Con immensa gratitudine vi ricordiamo 
dicendovi il nostro grazie più sentito. 
Vi abbraccio con affetto .

Sr. Nathalie  

PROGETTO 145   “ORiZZOnTi di ViTa”- bERaZaTEGUi – aRGEnTina

PROGETTO 146  labORaTORiO di SOSTEGnO ai GiOVani analfabETi
   maTOnGO - bURUndi
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fam. guardiano Yoanna

Blandine sgrana il mais fam.guardiano EduardColtivano il Maiscostruzioni di fronte al terreno


