ASSISTENZA ALLE MAMME CHE TRASPORTANO LA SABBIA

CAMPO ESTIVO PER L’INFANZIA MISSIONARIA

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

Caratteristiche del progetto:
N. 188
Luogo: Ryakabamba - Burundi
Periodo: iniziato nel 2017 - durata 2 anni
Budget: 2.300 € all’anno
Raccolti 150 €

Budget: 22.900 €

Raccolti 4.929 €

22%

Avanzamento:
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7%

Avanzamento:

Risolviamo nella fede i nostri problemi, e la nostra vita
diventerà veramente semplice e perciò limpida,
fiduciosa, serena, e cioè virtuosa e santa.

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 55.237 €

Caratteristiche del progetto:
N. 165
Luogo: Santiago del Estero - Argentina
Periodo: iniziato nel 2012
Budget: 39.250 €

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

86%

Avanzamento:

Raccolti 23.660 €

M. Antonietta Tantera, Circolare 24 aprile 1969

60%

Avanzamento:

LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

EMERGENZA LATTE – CENTRO NUTRIZ. OSPEDALE DI BUKAVU

Caratteristiche del progetto:
N. 189
Luogo: Kayanza - Burundi
Periodo: iniziato nel 2017 - durata 3 anni

Caratteristiche del progetto:
N. 179
Luogo: Bukavu – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2015
III Annualità

Budget: 3.300 € all’anno Raccolti 0 €
Avanzamento:

Budget: 50.700 €

Raccolti 17.215 €

34%

Avanzamento:

0%

COMPLETAMENTO SALARIO INSEGNANTI

AIUTO 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 €

Raccolti 1.580 €

8%

Avanzamento:

Raccolti 8.898 €

14%

Avanzamento:

FORMAZ.DI BASE E INSEGNAMENTO DI UN MESTIERE

SOSTEGNO GRUPPO KIZITO-ANUARITE

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

Caratteristiche del progetto:
GR_2024
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2016

Budget: 20.000 €

Budget: 3.000 € x tre anni

Raccolti 7.438 €

37%

Avanzamento:

SOSTEGNO 10 BAMBINI MATERNA E 15 PRIMARIA

Caratteristiche del progetto:
GR_2025
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2016 – Durata 3 anni

Caratteristiche del progetto:
GR_2026
Luogo: Kilomoni – Rep. Dem. Congo
Periodo: iniziato nel 2017

Budget: 30.000 €

Budget: 3.300 € all’anno

4%

Raccolti 100 €

3%

Avanzamento:

MERENDERO A TREINTA Y TRES

FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI PARROCCHIALI

Caratteristiche del progetto:
N. 152
Luogo: Treinta y Tres - Uruguay
Periodo: iniziato nel 2016

N. 183
Caratteristiche del progetto:
Luogo: Berazategui - Argentina
Periodo: iniziato nel 2016 - durata 2 anni

Costo: 2.000 €

Costo: 6.600 €

Avanzamento:

Raccolti 785 €

39%

Raccolti 1.315 €

20%

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

5 x MILLE C.F.: 00870960176
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Raccolti 800 €

SOSTEGNO GRUPPO GIOVANI POSTULANTI

Avanzamento:

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA

27%

Avanzamento:

Raccolti 1.580 €
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FARSI VICINO - to be beside

AGGIORNAMENTI AL 31/05/2017

• 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 Banca Agenzia 25 Via Chiusure 333/A
IBAN IT54A0311111225000000021394
- Un assegno bancario o circolare.

CARISSIMI LETTORI
Carissimi lettori,
Ecco rinnovato il nostro appuntamento, alle porte dell’estate. Qualsiasi
cosa abbiate in animo di fare per i prossimi mesi ci auguriamo che possa
essere accompagnata dal pensiero alle nostre suore missionarie che, in
ogni momento dell’anno, continuano il loro impegno molto lontano da
qui, vicino agli ultimi. In questo numero le testimonianze di due di loro
che non possono lasciarci indifferenti, viste le difficoltà attraversate.
Un incoraggiamento anche personale per chi vive, a suo modo e
in circostanze tutte diverse, un periodo di disagio. Il pensiero si rivolga
sempre alla Provvidenza, così come sembrano dirci le nostre suore. Come
sempre i progetti da sostenere, anche con poco. Piccole candeline che,
tutte insieme, aiutano a fare più luce.
Buona estate
Cecilia Bertolazzi
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191 - EMERGENZA CASA DELLA GIOVENTU’ - PERU’
Carissimi benefattori ed amici, alla fine del mese di marzo tutta la zona costiera del Perù è
stata colpita dal fenomeno denominato “El Niño Costero” legato al riscaldamento delle acque
dell’Oceano Pacifico, con fortissime piogge che scorrendo dalle montagne e dalle colline hanno
creato fiumi di acqua, fango e rocce che hanno travolto paesi e città portando morte, distruzione
e isolamento.
Tra le zone colpite quella della città di Trujillo, nella costa nord
del Perù, nella Regione Libertad, dove si trova la sede della
Casa della Gioventù e la scuola “Jesus de Nazaret” fondata dalla nostra missionaria sr. Saveria
Menni. Hanno accolto 200 persone in fuga da morte e distruzione, nonostate in quel momento la
casa risultasse isolata per il cedimento dei ponti di collegamento. Presso la Casa della Gioventù si
è cercato di aiutare gli sfollati come possibile, prestando particolare attenzione ai bambini, ai più
piccoli, mentre i viveri venivano portati in elicottero. Sr. Saveria in stretto contatto telefonico con i
suoi collaboratori peruviani seguiva con ansia e preoccupazione l’evolversi della situazione. Nel
frattempo coinvolgendo i mass media locali, l’Associazione Cuore Amico, Le Ancelle della Carità,
la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e il passaparola fra parenti ed amici sono state raccolte
diverse offerte e si è inviato un primo bonifico.
Il nove aprile i componenti della Comunità Laicale Casa della Gioventù del Perù hanno scritto:
“ ringraziamo ciascuno di voi per il meraviglioso gesto che avete avuto nei confronti dei nostri fratelli
di Victor Raul - Perù. Abbiamo formato congiuntamente (voi e noi) una “famiglia meravigliosa”.
Penso che non ci sarà alcun modo per restituire questa dimostrazione di amore universale che
ognuno di voi ha avuto verso noi qui, nella missione. La vostra generosità ci aiuta a continuare ad
investire nel servizio educativo a partire dalle cose più semplici della vita.
Abbiamo ospitato 200 persone nella nostra comunità e abbiamo pensato:
come possiamo sfamare tutte queste persone? Allo stesso tempo abbiamo
visto che era un buon momento per radicare l’educazione della persona, a
partire dalle cose semplici della vita (la pulizia dei loro spazi per dormire,
l’igiene personale, il cibo, il valore della persona, della preghiera, i momenti
di ricreazione ecc...). Le persone alloggiate, anche nel loro dolore, sono
state di appoggio nel preparare il cibo per le molte persone impegnate per
la pulizia e l’organizzazione.
Essi hanno testimoniato di essere persone di grande forza e coraggio, con
tanta speranza e gratitudine. Guardano avanti, facendo tutto il possibile per
migliorare la situazione delle proprie famiglie e per rimanere uniti.

PROGETTO 123 – REALIZZAZIONE SCUOLA LEONORA BRAMBILLA
Yaoundé, 09 maggio 2017

La scuola professionale «Leonora
Brambilla» in costruzione

Rovato, 09 maggio1800
Nasce la beata
A. Cocchetti

Fondatrice
delle suore
Dorotee di Cemmo

Carissimi amici e benefattori ,
da tanto tempo non ci sentiamo. Voglio oggi inviarmi i miei saluti fraterni ricordando l’anniversario di nascita della nostra
fondatrice. E’ grazie a Lei se «NOI suore e VOI amici e benefattori» siamo qui oggi a Yaoundé a continuare la sua opera educativa
iniziata a suo tempo a Cemmo.
Ringraziandovi per tutto quello che voi fate per la realizzazione di questo progetto educativo vi invito a pregare il Signore che
conduce la nostra storia. Lui che conosce i momenti propizi ci conduce verso il momento più opportuno per l’apertura della scuola.
Siamo in un momento di crisi economica generale il che rallenta la realizzazione del progetto, ma qualcuno ha detto che «quando
la volontà di Dio deve realizzarsi le difficoltà e gli ostacoli diventano dei mezzi di salvezza per la realizzazione del progetto».
Conto sempre sulla vostra amicia e collaborazione e vi lascio con questo racconto:
“Il sole era preoccupato. La luna gli aveva fatto sapere che, per difficoltà insuperabili,
quella notte non sarebbe stato possibile uscire. Da parte sua, anche il sole se ne sarebbe
andato sul fare della sera, e tutta la regione, povera come era, sarebbe rimasta nella più assoluta oscurità.
Una candelina si accorse della difficoltà, alzò la testa verso il sole e gli disse:
“So che c’è un problema. Io sono qui. Farò il possibile”.
							
Un forte abbraccio a tutte le «candeline». Con affetto Suor Marina Colombo

Ci siamo organizzati con le famiglie per incoraggiare loro a pulire le proprie case. Dopo il “Huaico”
(alluvione), in qualche modo, devono ricominciare da capo. Hanno forza, entusiasmo, speranza e fede
per riavviare di nuovo la loro vita”.
Il diciassette maggio sr. Saveria ha potuto raggiungere Trujillo e constare con i propri occhi la situazione
generale… Anche la scuola Jesus de Nazaret e la Casa della Gioventù hanno subito danni e i più
urgenti da sistemare sono i bagni e alcune aule. Le tubature si sono rotte così pure i sanitari. Alcune
aule della scuola le stanno sistemando in fretta perché la scuola locale non è agibile così i bambini sono
stati accolti nella scuola Jesus de Nazaret dove hanno iniziato a fare i turni per dare la possibilità ai
bambini di continuare le lezioni.
Siamo in attesa di notizie da parte di sr. Saveria e dei responsabili della Casa della Gioventù che
stanno quantificando i danni e preparando una previsione di costi per rendere la scuola e la casa
agibile e riprendere tutte le attività.
Alcuni passaggi della lettera di sr. Saveria pubblicata sul GDB:
...“Cari amici,
…la tragedia può diventare parte della vita di ogni persona o di un popolo, come è stato per noi e tanti altri paesi che ancora sono
vittime delle catastrofi naturali ma, qui in Perù, c’è un barlume di speranza alla fine di questa
tragedia.
Le vittime nella zona interessata si sostengono a vicenda e hanno ricevuto assistenza e sostegno
non solo dal proprio paese ma anche da voi, cari amici italiani. Oggi abbiamo l’opportunità di
riconoscere e sottolineare l’importanza dell’amicizia, della vicinanza, della solidarietà umana e
della cooperazione e non abbiamo parole per ringraziavi.
Tutti si sono uniti aiutando, salvando e soccorrendo. Persone sconosciute, sono venute in aiuto
solidarizzando nell’anonimato con presenza generosa, disinteressata e fraterna.
Le famiglie, da una settimana, sono ritornate alle loro sedi e stanno facendo del loro meglio per
recuperare ciò che resta delle loro case. Lentamente si cerca di recuperare le infrastrutture di base,
i trasporti e le comunicazioni. Il desiderio della nostra gente è poter riprendere una vita normale e
rispondere con impegno e gratitudine al sostegno, alla solidarietà e all’incoraggiamento ricevuto.
Con tutta la nostra profonda gratitudine ed amicizia”.
Con stima.

Sr. Saveria Menni

NUOVI PROGETTI DA SOSTENERE
187 - ACCOMPAGNAMENTO ALLE MAMME DEL CENTRO SANITARIO E
FORMAZIONE DEL PERSONALE – MURAYI – BURUNDI
Il centro sanitario di Murayi di proprietà della Diocesi di Gitega, si trova a 25 km dalla città
in un area rurale e segue dalle 500 alle 700 mamme provenienti dalla zona di età tra i 18 e i
45 anni. Si tratta di un territorio abitato da famiglie povere dedite all’agricoltura che vivono in
piccoli terreni a volte non sufficienti per sfamare l’intera famiglia. Il progetto prevede 2 attività:
1) Accompagnamento alla maternità: presa in carico delle future mamme, definizione dei bisogni
sanitari specifici ed esami medici specifici. Particolare attenzione verrà prestata alle mamme
malate di AIDS.
2) Formazione degli infermieri/e: per formare il personale infermieristico e ausiliario
all’accompagnamento consapevole della futura mamma nella gravidanza.
Quanto raccolto servirà per coprire i costi degli esami medici per le future mamme, formazione
personale, e acquisto di materiale per il reparto maternità (sterilizzatore, coperte, lenzuola, pinze, forbici, garze, disinfettante, guanti
sterili, guanti chirurgici, pinze ombelicali, traverse ecc.) costo del progetto 24.000€.

190 - PICCOLI PASSI: SOSTEGNO AL DISAGIO PSICHICO – MURAYI - BURUNDI
Progetto di sostegno e accompagnamento psicologico e medico per 14 malati psichici segnati in modo grave dagli
avvenimenti di guerra e in situazione di povertà. Queste persone hanno bisogno di medicine specifiche e di un
accompagnamento che permetta loro di riprendere fiducia nella vita. Il progetto ha una durata triennale e il costo
annuo è di € 5.500 che serviranno a coprire i costi delle cure mediche necessarie.

GR 2027 – SCOLARIZZAZIONE DEI BAMBINI/RAGAZZI
ORFANI DI MURAYI – BURUNDI
Sostegno scolastico per 100 bambini poveri della scuola primaria e 50 ragazzi della scuola secondaria.
Il sostegno servirà per coprire i costi d’iscrizione, per comprare il materiale scolastico e gli alimenti
necessari a sfamare i bambini/ragazzi che frequentano la scuola. Si tratta di bambini molto poveri
con un solo genitore o orfani allevati dai parenti. Il progetto ha una durata di sei anni e il costo annuo
è di € 10.900.
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