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Ciò che salva è l’incontro con il Signore. Un incontro da 
vivere e nello stesso tempo da pregare ogni giorno della nostra 
vita. 
Non c’è opera migliore né più necessaria dell’amore.
Come l’amore è l’unione del Padre e del Figlio così l’unione 
dell’anima con Dio.

                                                          Sr. Marcellina Spagnoli

Carissimi lettori, 
eccoci ritrovati per un nuovo appuntamento con Farsi Vicino. Anche per 
questa occasione le pagine che abbiamo preparato sono ricche di voci, 
atmosfere, dettagli. Arrivano, come sempre, da terre lontane, ma non per 
questo distanti dal cuore e dal pensiero di molti di noi. Ancora una volta, 
attraverso le lettere che ci arrivano dalle missioni, possiamo toccare con 
mano l’opera che le suore stanno compiendo. Un’opera, come loro stesse 
amano ripetere, resa possibile dall’interessamento e dal sacrificio di tanti 
dei nostri benefattori. All’interno troverete il seguito e il completamento 
di alcuni progetti sostenuti e naturalmente quelli ancora da costruire. 
Un impegno a cui affezionarsi, sapendo che la nostra parte arriverà a 
destinazione. 
Nel salutare non posso che augurarvi un’estate serena.

Cecilia Bertolazzi
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• 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.

• 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

RECUPERIAMO I NOSTRI GIOVANI A RISCHIO

SOSTEGNO CLASSE DI 30 BAMBINIASSISTENZA ALLE MAMME CHE TRASPORTANO LA SABBIA

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

Budget: 39.250 €       Raccolti 14.230 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:        GR_2000
Luogo: MURAYI - BURUNDI
Periodo: iniziato nel 2008

Budget: 22.650 €       Raccolti 21.783 €

Avanzamento:

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

Budget: 22.900 €       Raccolti 58 €

Avanzamento:

36%

SOSTEGNO AI BAMBINI E AGLI ADULTI VITTIME DELL’AIDS
Caratteristiche del progetto:        N. 136
Luogo: Ibanda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2009
Budget: 72.000 - 8000*= 64.000    Raccolti 44.037 €
*Il progetto è stato sostenuto dalla Pontificium Opus a Sancta Infantia
con € 8.000 fatti pervenire direttamente alla missione.

Avanzamento: 69%

ASSISTENZA AI BAMBINI,GIOVANI E DONNE ANALFABETI
Caratteristiche del progetto:           N. 161
Luogo: Rep. Democratica del Congo
Periodo: iniziato nel 2013 - durata 4 anni
Offerte ricevute per la seconda annualità

Budget: 3.000 €       Raccolti 2.942€

Avanzamento: 98%

SOSTEGNO FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI

SOST.COMPLETAMENTO SALARIO INSEGNATI

FORMAZ.DI BASE E INSEGNAMENTO DI UN MESTIERE

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

Budget: 6.500 €       Raccolti 2.246 €

Avanzamento:

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

Budget: 20.000 €       Raccolti 227 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:             N. 172
Luogo: Ibanda – Rep. Dem. Del Congo 
Periodo: iniziato nel 2014 – Durata 3 anni

Budget: 20.000  €       Raccolti 2023 €

Avanzamento:

35%

1%

10%

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

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

www.farsivicino.it info@farsivicino.it

ADOZIONE 10 GIOVANI DELLA SCUOLA DI CIMPUNDA 

SOST.PER LA FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI E GIOVANI

PASTORALE MISSIONARIA

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

Budget: 7.500 €       Raccolti 7.393 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:       N. 174
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2014 – durata 3 anni

Budget: 5.450 €       Raccolti 1.446 €

Avanzamento: 

Caratteristiche del progetto:       N. 173
Luogo: San Ramon de La Nueva Oran - Argentina
Periodo: iniziato nel 2015 – durata 3 anni

Budget: 6.000 €       Raccolti 5.022 €

Avanzamento: 

98%

96%0%

27%

84%

SCUOLA EDITH BROGGI SALONE MULTIUSO
Caratteristiche del progetto:          N. 164
Luogo: Santiago Edl Estero – Argentina
Periodo: iniziato nel 2013

Budget: 110.000 €       Raccolti 2.238 €

Avanzamento: 2%



“PROGETTO 166 COSTRUIAMO DUE AULE SCOLASTICHE” – SCUOLA JESUS BUEN PASTOR BOLIVIA.
Il progetto è stato completato con le risorse provenienti dal Fondo Opere Missionarie da destinare.

Carissimi amici, è una grande gioia poter comunicare con tutti voi e dal profondo del cuore vi auguro 
BUONA PASQUA, possiate vivere la piena esperienza della Pasqua  di Gesú  che  muore  e risuscita  
per darci  “Vita  e  Vita in  Pienezza”. 
Voi siete meravigliosi e quello che ammiro di voi è il vostro spirito, la vostra  generosità  fonte di 
miracoli di bene. Grazie della votra solidarietá! Quante persone sono una testimonianza di amore 
vivo verso i fratelli.
 Vedo dalle notizie che il nostro paese, l’Italia, sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua 
storia ma, voi siete un grande esempio di positività e forza perché, nonostante  le mille difficoltà  
personali, familiari, sociali, non rinunciate ad amare ed a servire coloro che neanche conoscete, 
sentendoli come fratelli: siete aperti alla  vita, all’amore, a Dio.
 Ho sempre sentito l’urgenza dello Spirito di soddisfare la fame dello spirito e del corpo delle persone e 
soprattutto dei bambini e sostenere i giovani che hanno dignitá e aspirazioni. Tutto questo è possibile, 

grazie all’unione di molti benefattori che mi fanno sperimentare, come  
con  poco, si possono favorire giovani e famiglie.
Credo, che a 30 anni della creazione della Casa Gioventú abbiamo 
fatto un grande cammino insieme di apertura missionaria verso i  
bambini e i giovani e oggi si raccolgono anche i frutti: non solo opere, 
ma anche persone che trovano il valore della vita e sono felici.

In Bolivia sono stata la settimana scorsa a fare vista. Il viaggio di ritorno 
fu una vera avventura, tra lo sgretolarsi della montagna e le inondazioni 

del fiume Bermejo...insomma è stato un viaggio di 42 ore di corriera, la stanchezza grande.
Posso però raccontare che la scuola  funziona bene, la comunitá educativa é molto unita e posso dire 
che hanno una forte appartenenza agli ideali della Casa Gioventú e sono fedeli a ció che hanno 
organizzato.
Un abbraccio e di nuovo auguri di Buona Pasqua a tutti e il Signore realizzi ció che portate in cuore
Auguri a tutte le vostre famiglie con gratitudine affetto e stima.
Sr. Saveria

PROGETTO 123 SCUOLA LEONORA BRAMBILLA YAOUNDE - CAMEROUN
Carissimi amici tutti,
In questo periodo abbiamo scavato le fondazioni, colato il cemento di 
sottofondazione e dopo tanta attesa, tante preghiere e pazienza, possiamo 
anche vantarci di essere i primi ad avere importato il ferro dall’Europa, in 
modo da dare una base solida alla struttura e abbiamo posato le armature 
delle prime fondazioni.
Abbiamo atteso, ho passato un mese in trepidazione perché ogni giorno 
dicevano “è quello giusto” ma poi, c’era sempre un problema.

La Pasqua che è Resurrezione è stata 
la nostra linfa, il ferro è arrivato e, 
con la gioia mia e di suor Marina, lo 
abbiamo scaricato e lavorato, con una 
tale vitalità che nessuno si immaginava.
Posso dire che oggi come ieri, la forza 
che ho in me mi dice che non ci si può 
fermare, arde forte. La fede in un’opera 
in cui credevo si fa sempre più forte 
e oggi più che mai la presenza di 
tutti, anche se non diretta, si deve 
sentire. La vostra voglia di contribuire 
alla realizzazione, al sogno di una 
famiglia, di una comunità, si deve 
manifestare, ciò che sino a settembre di 
un anno fa sembrava un  sogno di tutti, 
ora è realtà, una realtà che non può 
fermarsi, una realtà che ha bisogno del 
contributo di tutti, perché se vogliamo 
entro un anno dare le prime 6 classi ai 
ragazzi del circondario di Ngoantet (e 

sono tanti,) abbiamo bisogno di tutti.
La crisi mondiale ha reso la vita difficile e tutti siamo diventati più freddi, 
ma rispetto a ciò che vedo, un piccolo sacrificio vostro è un 
enorme regalo per i futuri studenti del villaggio. Io continuerò la 
mia opera: sudore, zanzare e altro non sono niente se veramente 
si crede in ciò che si fa, e io, lo faccio con un amore profondo.
Quando il due giugno farò ritorno e innalzeremo i pilastri, sarà 
come vedere tante braccia distese verso il cielo che ringraziano 
tutti coloro che con il cuore e con lo spirito ci sostengono nel 
realizzare la scuola.
Con affetto e amicizia.
Antonio. 

CENTRO NUTRIZIONALE DI CIMPUNDA

Agli amici e benefattori di Farsi Vicino.
Sono suor Ferruccia, rientrata in Italia per qualche mese da Cimpunda, periferia di Bukavu – Repubblica Democratica del Congo.
Colgo l’occasione per ringraziare personalmente tutti coloro che mi hanno aiutato a migliorare 
lo stato di miseria di tanti bambini e famiglie che ricorrono a noi in cerca di aiuto.
Era giovedì quando ho lasciato Cimpunda e la mattina stessa si è presentato Balindamwami. 

Come potete vedere dalla sua fotografia il bimbo è in uno 
stato acuto di malnutrizione. Questa malnutrizione si chiama 
“KwashiorKor” (letteralmente: bambino rosso). Manca 
gravemente di proteine, la pelle e i capelli si decolorano, diventa 
edematoso, apatico e senza voglia di mangiare o senza appetito.
Il nostro Centro Nutrizionale è un centro di supporto, così lo 
abbiamo trasferito all’ospedale dove esiste il Centro Terapeutico 
per questi bambini che, lasciati senza soccorso, muoiono in 
breve tempo.
Abbiamo fatto accompagnare mamma e bambino all’ospedale 
perché veniva da lontano e non conosceva Bukavu. Dopo due 
settimane di terapia intensa (latte terapeutico giorno e notte) può 
tornare da noi per continuare ad essere nutrito e poter superare 
lo stato critico in cui si trova e così regalare a tutti quel sorriso 
che ci sanno dare solo loro, quando hanno recuperato la vita. 
Ho letto da qualche parte che un uomo non è uomo se non cerca 
di migliorare il mondo! Con il loro sorriso un grazie di cuore.
Sr. Ferruccia

PROGETTO 177 AIUTO SANITARIO E ALIMENTARE AGLI INDIGENTI CHE SI PRESENTANO 
ALL’OSPEDALE DI BUKAVU – REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

L’Ospedale di Bukavu ha un accoglienza di 550 letti e dal 1995 è gestito dall’Arcidiocesi di Bukavu. 
Nel 2013 il numero dei malati indigenti è stato di 626 persone e i costi continuano a crescere. E’ 
importante quindi sostenere l’attività delle nostre suore e dei sacerdoti che sostengono i più poveri 
nell’avere cure e assistenza medica con un’offerta che servirà ad acquistare alimenti (fagioli, riso, 
pasta, manioca, latte e olio) per il pasto, fare esami medici, acquistare medicine, fornire prodotti 
per l’igiene personale (sapone, disinfettanti) e acquistare materiali d’uso per la degenza (lenzuola, 
coperte, salviette e coprimaterassi). Con € 100 puoi sostenere 1 malato indigente per tutta la 
durata delle sua permanenza in ospedale assicurandogli cibo, esami medici, medicine e prodotti/
materiali d’uso per la sua degenza.

PROGETTI DA SOSTENERE 

PROGETTI CONCLUSI

PROGETTO 167 FORMAZIONE CATECHISTI
Gentilissimi, carissimi benefattori
vogliamo ringraziarvi di cuore per l’aiuto e la collaborazione che abbiamo ricevuto. Abbiamo così potuto provvedere alla preparazione 
di catechisti e agenti di pastorale creando un clima di entusiasmo. Un clima che si è trasmesso a tutta la comunità che vede con 
simpatia tutto ciò che serve alla crescita della fede e alla preparazione degli animatori. Con il vostro aiuto abbiamo potuto acquistare 
il materiale per la formazione, il catechismo e le attività, organizzato ritiri e corsi di formazione. Alleghiamo alcune foto perché ci 
possiate sentire piú vicini.
Di nuovo il nostro grazie e la nostra preghiera perché il Signore benedica la vostra famiglia e la vostra 
generositá. Con affetto,
Sr. Gianpaola e Sr. Giuliana Gorno

REALIZZAZIONE SCUOLA “LEONORA BRAMBILLA” 
Caratteristiche del progetto:      N. 123
Luogo: Yaoundé - Cameroun
Periodo: iniziato nel 2009
2° Fase del Progetto:
230.000 - 44.063*= 185.937  Raccolti 6.180 €
*saldo in cassa 1° Fase
Avanzamento: 22%
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