CASA ACCOGLIENZA PER STUDENTI IN DIFFICOLTA’

ATELIER PER SALDATORI

Caratteristiche del progetto:
Luogo: Murayi - Burundi
Periodo: iniziato nel 2011

Caratteristiche del progetto:
Luogo: Murayi - Burundi
Periodo: iniziato nel 2011

Budget: 33.000 €

N. 148

Raccolti 27.280 €

Budget: 13.700 €

83%

Avanzamento:
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N. 149

Raccolti 9.571 €

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 41.598 €

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

65%

Avanzamento:

La nostra vita è Cristo! La nostra vita è Lui!
Quindi coraggio! Ma mettiamoci davvero.
E’ più facile vivere nella mediocrità che nella generosità.
L’anima generosa gode della pace che il Signore dona sempre
alle anime di buona volontà!

70%

Avanzamento:

SOSTEGNO AI BAMBINI E AGLI ADULTI VITTIME DELL’AIDS

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

Budget: 39.250 €

M. Antonietta Tantera,
Circolare 3 gennaio 1970

Raccolti 9.829 €

25%

Avanzamento:

SOSTEGNO FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI

ASSISTENZA AI BAMBINI,GIOVANI E DONNE ANALFABETI

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

Caratteristiche del progetto:
N. 161
Luogo: Rep. Democratica del Congo
Periodo: iniziato nel 2013 - durata 4 anni

Budget: 6.500 €

Budget: 3.000 €

Avanzamento:

Raccolti 1.382 €

21%

29%

SOST.COMPLETAMENTO SALARIO INSEGNATI

ADOZIONE 10 GIOVANI DELLA SCUOLA DI CIMPUNDA

Caratteristiche del progetto:
N. 169
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2013

Caratteristiche del progetto:
N. GR_2022
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2012 – durata 6 anni

Budget: 20.000 €

Budget: 7.500 €

Avanzamento:

0%

Raccolti 5.455 €

72%

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 0 €

0%

0%

COSTRUIAMO DUE AULE SCOLASTICHE

SCUOLA EDITH BROGGI SALONE MULTIUSO

Caratteristiche del progetto:
N. 166
Luogo: scuola Jesus Buen Pastor – Bolivia
Periodo: iniziato nel 2013

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

Budget: 16.350 €

Budget: 110.000 €

Avanzamento:

48%

Avanzamento:

Raccolti 2.238 €

2%

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

www.farsivicino.it

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

• 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.

4

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA DICEMBRE 2014

Raccolti 0 €

Avanzamento:

Raccolti 7.830 €

Buon Natale a tutti!!!

Raccolti 876 €

Avanzamento:

Raccolti 0 €
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FARSI VICINO - to be beside

AGGIORNAMENTI AL 31/10/2014

• 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

CARISSIMI LETTORI
eccoci, ci siamo. Il cuore dell’anno è arrivato. Natale è alle porte e tutto,
dentro e fuori di noi, dovrebbe intonarsi a questo momento. Il nuovo
numero di Farsi vicino va proprio in questa direzione, nella speranza di
un contagio di bene. Ecco allora un’edizione particolarmente ricca di
voci, di testimonianze, di facce. Tasselli di un mondo lontano, che grazie
all’impegno delle suore e dei volontari e al vostro fondamentale contributo,
si fa più a portata di mano, di sguardo, di pensiero, diventando in fondo,
anche parte di noi. Come sempre, all’interno, ci sarà spazio anche per un
nuovo ambizioso progetto che cerca ali per spiccare il volo.
Infine, non posso che augurare un sereno Natale a ciascuno di voi.

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.

5 x MILLE C.F.: 00870960176

Cecilia Bertolazzi
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PROGETTI DA SOSTENERE
PROGETTO 123 SCUOLA LEONORA BRAMBILLA YAOUNDE - CAMEROUN
Yaounde- Novembre 2014
Carissimi benefattori e amici,
i lavori di realizzazione delle fondamenta della scuola artigianale “Leonora Brambilla” sono iniziati.
Ora che sono veramente tra la gente del villaggio, lavoro, soffro e vivo con loro, e cerco di essere di aiuto.
La strada da fare è tanta e la fede mi spinge a essere più determinato e a continuare nel lavoro iniziale per veder
nascere la scuola ed aiutare le suore missionarie che più di tutte si adopereranno per educare cristianamente i
ragazzi dei villaggi circostanti.
E’ stato bellissimo in cuor mio, il giorno che tutti insieme al villaggio abbiamo
posto il primo chiodo per tracciare lo scavo della fondazione del muro ma,
più bello e forte é vedere la forza e la voglia che hanno messo gli operai per
eseguire lo scavo delle fondazioni.
Per la prima volta il capomastro mi ha confidato che nessuno lo aveva elogiato
per il lavoro eseguito, e questo mi ha toccato nel cuore profondamente.
Tutte le mattine mi alzo con una energia e voglia di fare che in altre occasioni
non ho mai avuto; vedo sr. Marina affaticata tra i suoi impegni e la scuola, prego
il Signore per lei e per tutti voi che ci aiutate perché c’è ancora tanto lavoro da
fare.
Per Natale ritorno a casa, ma già penso a quando ritornerò in Camerun perché
l’Africa ti entra nel cuore e solo Dio sà cosa voglio dire: é una forza interiore che
va oltre le parole, é un vortice che ti attira solo se credi in quello che stai facendo.
Buon Natale a tutti!!!
Antonio
La prima fase del progetto con la realizzazione dei lavori di pulitura dell’area, recinzione (prima in rete, poi in muratura), realizzazione
del pozzo, costruzione della casa del guardiano, primi allacciamenti elettrici, studio geologico e calcoli strutturali si è conclusa nel mese
di agosto 2014. Per la realizzazione della prima fase di progetto sono stati raccolti € 159.529 da benefattori privati, comitati, gruppi,
associazioni, enti pubblici, fondazioni di erogazione. Dei 159.529 € raccolti, la ONLUS ha erogato per il progetto € 115.466. Il saldo
cassa della ONLUS al 01/09/2014 è di + € 44.063 che sono
destinati a contribuire alla costruzione della prima ala scolastica
REALIZZAZIONE SCUOLA “LEONORA BRAMBILLA”
i cui lavori sono iniziati alla fine del mese di agosto/primi giorni
Caratteristiche del progetto:
N. 123
di settembre 2014 con il livellamento, tracciatura, scavi e gettata
Luogo: Yaoundé - Cameroun
delle fondamenta. La costruzione avverrà gradualmente partendo
Periodo: iniziato nel 2009
dal piano seminterrato. Si prevede l’apertura della scuola con le
1° Trance del Progetto:
prime due classi a settembre 2017. Per la realizzazione dell’intera
€ 250.000 - € 68.000*= € 182.000 Raccolti € 159.529
scuola è stimato un costo complessivo di € 850.000.
*costo del terreno raccolti da partners locali
Avanzamento:

88%

PROGETTO 176 CREAZIONE DI UNA PICCOLA ASSOCIAZIONE DI GIOVANI
ARTIGIANE IN SARTORIA.

Si tratta di un progetto per l’integrazione socio-economica di 20 giovani donne della Parrocchia
di Ryakabamba per favorire la lotta alla povertà, sostenere gli indigenti nella formazione di un
mestiere e formare integralmente la persona. Il progetto prevede la formazione degli operatori
che seguiranno le ragazze nell’apprendimento del mestiere di sarta, formazione al mestiere
per le giovani, affiancamento nella creazione di un’associazione di donne sarte e avviamento
dell’attività lavorativa. Il costo del progetto è di 8.500 euro.

DA BUKAVU - REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

Carissimi amici,
vi comunico ciò che ho vissuto al mio ritorno in Africa: momenti di gioia per l’incontro dei miei cari africani, ma anche di sofferenza perché mi
hanno comunicato che il muro di cinta della nostra casa doveva essere a giorni distrutto. E’ un programma che c’è da tanto tempo.
I Capi del Governo hanno deciso di fare l’autostrada e quindi devono seguire le linee tracciate.
All’inizio non volevo crederci e speravo che ci lasciassero in pace, ma purtroppo così non è stato.
Sono iniziati i lavori con grossi mezzi e trattori, passando in centro città e distruggendo case, scuole,
negozi e giardini, senza avere pietà di nessuno. La città di Bukavu non si riconosce più.
Da noi hanno distrutto 84 m. di muro di cinta rientrando nel cortile m. 4,5, facendo sparire anche tutto
il giardino. Mi è spiaciuto moltissimo, ma quando esco in città per fare le commissioni, o per andare in
Parrocchia alla S. Messa, vedo tanti fratelli che soffrono più di me. Sono sulla strada con un tavolo e
qualche sedia che non sta in piedi, e i piccoli bambini sdraiati sopra un insieme di stoffe che dormono. Per
loro è sufficiente essere vicino alla mamma.
I responsabili non hanno pensato
di preparare una serie di semplici
abitazioni per questi fratelli, prima di
distruggere le loro casette e obbligarli
a stare sulla strada. Vedendo tanti
di questi esempi penso che la mia
sofferenza è minima, perché si tratta
solo di un lungo muro e del giardino.
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Sr. Patrizia

BEATIFICAZIONE DI PAPA PAOLO VI

Vivere in prima persona la Beatificazione del Papa Paolo VI è stato un regalo di Dio per me e per
la nostra diocesi. Un vero avvenimento di grazia. Con gratitudine posso dire: Dio ha visitato la
nostra regione dandogli un testimone credibile del Vangelo, un pastore come si dice in spagnolo
“segun el corazon de Dios”.
Un dono di Dio che ci interpella e ci invita a essere testimoni del Suo amore. É stata una emozione
grande essere in Italia in questo anno di grazia e credo che anche la chiesa Argentina abbia
festeggiato con noi questo evento.
Dico questo perché nelle omelie molte volte ho sentito i sacerdoti citare alcuni frammenti dei
discorsi di Papa Paolo VI.
Questo avvenimento mi ha permesso anche di vivere una esperienza di gioia e di fraternità con chi
ho avuto vicino: le mie suore, giovani, adulti con i quali mi sono trovata in piazza S. Pietro e penso
anche a una chiamata profonda di conversione personale e pastorale per vivere in comunione, far
conoscere e testimoniare.
Un grazie a chi mi ha dato la possibilità di ricevere questo grande dono e un a ciascuno di
proseguire il cammino della vita annunciando che l’amore e la misericordia di Dio sono grandi.
Sr. Ornella

DALLA COMUNITA’ DI ORAN SALTA – ARGENTINA

Carissime amiche/i e benefattori,
accanto ai nostri saluti vogliamo condividere con voi alcune attività che stiamo programmando e
facendo. Uniti nella preghiera perché Dio faccia fecondo l’apostolato di ciascuno di noi.
“All’inizio dell’anno catechistico nella nostra Parrocchia San Ramòn Nonato -Chiesa Cattedraleabbiamo programmato di fare una missione sotto il motto: ANDATE E ANNUNCIATE, con la
finalità di avvicinarci alle famiglie. Attraverso le visite ad ogni casa per far conoscere le attività
che si fanno in ogni comunità e invitare ad avvicinarsi per l’iscrizione alla catechesi. In questo
modo bambini, giovani e adulti possono crescere nella fede attraverso la vita sacramentale. Con
la partecipazione gioiosa, entusiasta e rispettosa della
realtà, di adulti e giovani missionari (80) abbiamo condiviso
la Buona Notizia con le famiglie dei nostri quartieri. Sono
state visitate 676 famiglie, delle quali: 550 cattoliche, 119
evangeliche, 7 non credenti.
Siamo molto contente per la risposta della gente e l’interesse
di continuare condividendo la missione e la spiritualità.
Per chiudere la missione faremo una giornata di ritiro
il 15 novembre per tutti i missionari. Chiediamo a voi di
accompagnarci con la preghiera.
Sempre uniti... Sotto la protezione di Madre Annunciata.
“SIATE SANTE OPERANDO MOLTO BENE TRA I GIOVANI
(tutti) A VOI AFFIDATI”. Amen.
Che il tempo forte di preparazione al Natale che si approssima ci avvicini a Gesù piccolo e fragile, che
continua a nascere in mezzo a noi!
Affettuosamente: Sr. Rosa, Sr. Mery e Sr. Angelamaria

DALLA COMUNITA’ DI LA BANDA – ARGENTINA

Carissimi amici benefattori desideriamo condividere con voi la gioia e la gratitudine delle persone aiutate. Con il contributo “missionaria
amica”, abbiamo acquistato una carrozzella motorizzata per Valeria, aiutato nella costruzione di una stanza in muratura la famiglia di
Norma, di Olga e per una famiglia che viveva tra le canne con un telo di nylon per tetto.
Durante la festa di Pasqua abbiamo offerto la merendina a tutti i bambini del Barrio con i quali si organizzano
anche incontri teatrali e, in occasione della festa della mamma, abbiamo invitato le mamme del Barrio con i
loro bambini per condividere un momento di serenità.
Vi ringraziamo e vi auguriamo un felice e Santo Natale.

Sr. Attilia Veraldi e Sr. Katty Coronel

