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Semina i tuoi slanci generosi, i tuoi desideri,
la tua fiducia, la tua vita.
Semina tutto ciò che c’è di bello in te, le più
piccole cose, i nonnulla.
Semina, semina, e abbi fiducia, ogni granellino
arricchirà un piccolo angolo di terra.

   Sr. Mariangiola Borghetti

Cari lettori, appuntamento “estivo” di Farsi vicino. Si tratta di un numero 
particolarmente variegato e ricco di letture, una sorta di collage di lettere 
e testimonianze capace di fotografare la multiforme realtà a cui le suore 
missionarie sono in grado di dare vita. In questo panorama giá ricco, splende 
anche una “perla” trovata, raccolta e condivisa dalle “nostre” suore. Si 
tratta di fotografie inedite di Papa Francesco quando ancora vestiva i panni 
da cardinale. Come detto un prezioso ricordo per tutti i benefattori e lettori 
che ci seguono. Testimonianze lontane, ma anche vicine, come quella delle 
signore dei pacchi, concreto esempio di “ponte” di solidarietà con le terre 
più povere e bisognose. Spunto da cui prendere esempio. 
Ultima nota: in molti hanno chiesto una fotografia aggiornata della 
sottoscritta. Eccola! Me ne è stata chiesta una con i miei due bimbi, ma 
preferisco lasciare a voi immaginare le loro faccette vispe! Buoni mesi estivi, 
arrivederci a settembre.

Cecilia Bertolazzi
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TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA GIUGNO 2013

CARI LETTORI

AGGIORNAMENTI AL 31.05.2013

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
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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.

• 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.
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CASA ACCOGLIENZA PER STUDENTI IN DIFFICOLTA’

RECUPERIAMO I NOSTRI GIOVANI A RISCHIO

ATELIER PER SALDATORI

COSTRUIAMO DUE AULE SCOLASTICHE

Caratteristiche del progetto:                                                 N. 148
Luogo: Murayi - Burundi
Periodo: iniziato nel 2011

Budget: 33.000 €       Raccolti 9.763 €

Avanzamento:

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

Budget: 39.250 €       Raccolti 4.560 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:                                                     N. 149
Luogo: Murayi - Burundi
Periodo: iniziato nel 2011

Budget: 13.700 €       Raccolti 4.017 €

Avanzamento:

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

Budget: 16.350 €       Raccolti 45 €

Avanzamento:

30%

12%

SOSTEGNO AI BAMBINI E AGLI ADULTI VITTIME DELL’AIDS

SOSTEGNO FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI

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

Budget: 72.000 - 8000*= 64.000       Raccolti 21.205 €
*Il progetto è stato sostenuto dalla Pontificium Opus a Sancta Infantia con € 8.000 fatti 
pervenire direttamente alla missione.

Avanzamento:

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

Budget: 6.500 €       Raccolti 613 €

Avanzamento:

33%

9%

29%

0%

REALIZZAZIONE SCUOLA “LEONORA BRAMBILLA” 

ACCENDERE IL FUOCO NEGLI ANIMATORI

Caratteristiche del progetto:                N.123
Luogo: Yaoundé - Cameroun
Periodo: iniziato nel 2008
1a Trance del Progetto: 250.000 € - 68.000* € = 182.000 € Raccolti 118.781 €
*costo del terreno raccolti da partners locali 

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:                N.160
Luogo: La Banda – Argentina
Periodo: iniziato nel 2012

Budget: 5.000 €       Raccolti 1.137 €

Avanzamento:

65%

23%
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LE SIGNORE DEI PACCHI 

BuONES AIRES 2012: tRA I BAmBINI DELLA PRImA COmuNIONE
E LE SuORE DELLA COmuNItà IL CARDINAL BERGOGLIO,
futuRO PAPA fRANCESCO.

DALLA mISSIONE DI LA BANDA –  ARGENtINA. IL RACCONtO DELLA PASquA 2013. 

PROGEttO 123 REALIZZAZIONE SCuOLA LEONORA BRAmBILLA

Siamo un gruppo di donne volontarie della Parrocchia di Urago Mella in 
Brescia.
Nel 2000, abbiamo accolto l’invito di Maria Capoduro, donna di esemplare 
vita cristiana spesa al servizio dell’educazione delle giovani in Italia e in 
missione, a continuare a spedire pacchi di abiti alle suore Dorotee di Cemmo 
sparse nelle missioni in Uruguay, Brasile e Argentina.
Ogni lunedì ci troviamo per selezionare e preparare indumenti utili e in buono 
stato da spedire alle persone e ai tanti bambini poveri delle comunità in cui 
sono presenti le missionarie.
Ogni pacco contiene gli indumenti infilati in sacchi di tela da 10 kg. ciascuno, 
cuciti e legati con cura per essere poi recapitati all’ufficio postale per la 
spedizione.
Siamo consapevoli che solo grazie alla Provvidenza, che suscita nel cuore delle 
persone il desiderio di condivisione, possiamo continuare a fare un poco di 
bene a chi è nel bisogno.
Inoltre dobbiamo ringraziare il Signore anche per il nostro parroco don Gigi 
Bonfadini, uomo sensibile e attento a ciò che riguarda la vita missionaria, che 
sempre ci sostiene e ci incoraggia a continuare, ad essere attente ai bisogni 
del prossimo.
Durante il 2012 abbiamo spedito in missione 80 pacchi.

Marzia Bergomi

Mando le fotografie del Cardinale Jorge Mario Bergoglio. Inviate da Suor Adriana Bravo. Sono 
dell’anno scorso: celebrazione nel Santuario Santa Rita, Villa del Parque, Buenos Aires (ARG) 
dove lavorano le nostre sorelle di questa comunità. Erano presenti i bambini che avevano fatto in 
quei giorni la Prima Comunione. In quel giorno Suor Adriana animava i canti della celebrazione.
Grazie di quello che fate per l’ONLUS e per la nostra Famiglia Religiosa! Siamo in comunione! 

sr. Nélida de Jesùs

GESu’ CONtINuA AD ESSERE VICINO AI PIu’ POVERI
Giovedì Santo un gruppo di adolescenti di 12 a 18 anni, appartenenti all’Istituto dei 
minori (in mano della giustizia) ha passato una serata con noi per prepararsi alla 
Pasqua. Con un permesso speciale sono riusciti ad arrivare alla nostra casa dove un 
gruppo di giovani missionari li aspettava con un picciolo rinfresco. La gioia di questi 
giovani e l’ansia di libertà che hanno espresso ci hanno toccato il cuore.

VIA CRuCIS GIOVANILE
Come tutti gli anni il giorno del Venerdì Santo si è fatta la Via Crucis dei giovani, 
preparata nel corso di tre mesi. Sono stati accompagnati dai loro genitori e amici. Il 
cammino della Croce di Gesù ha illuminato la realtà che oggi vivono i giovani.

uN GIORNO PER tuttI
Con un gruppo di giovani abbiamo iniziato un cammino di evangelizzazione in uno 
dei quartieri più emarginati della nostra parrocchia. Nella scheda che abbiamo fatto 
visitando ogni famiglia abbiamo scoperto bambini di dieci anni iniziati nell’uso di 
droga (stupefacenti), giovani privi di opportunità di studio, mamme adolescenti, ecc. 
Si è deciso di attuare un progetto integrato che comprende diverse aree: catechesi, 
alfabetizzazione, laboratori per le mamme, cura della salute, ecc.

Nella fotografia vediamo un momento di ricreazione con i bambini.

CAmmINANDO INSIEmE COmE CONSACRAtI
Il giorno 24 marzo abbiamo partecipato alla prima assemblea della vita consacrata 
nella nostra diocesi preparandoci per la Pasqua. Ci è stata lanciata una grande 
sfida: Pasqua = Comunione. Per questo, come religiose e religiosi, ci impegneremo 
nel creare un rapporto speciale con Dio per rifletterlo poi nel fratello, specialmente se 
povero.

RICREANDO IL NOStRO VINCOLO SPONSALE
Il gruppo “Incontro Matrimoniale” si è riunito per ricevere meglio la Pasqua. Questo è 
stato il giorno 26 marzo. Il Dio della misericordia ci ha invitati ad avere i suoi stessi 
sentimenti per vivere in una costante Pasqua dentro alle nostre relazioni.

Accompagniamo le famiglia come faceva Madre Cocchetti.

Comincio la visita alle Comunità della Delegazione Africana partendo dal Camerun: 
ho voglia di rivedere le suore, di diversa nazionalità, di conoscere la ragazza che, 
vivendo con loro, sta verificando la sua vocazione.
Uscendo dall’aeroporto, subito mi viene incontro il caldo umido di Yaoundè. Suor 
Marina, suor Floride, suor Marie Jeanne, mi aspettano. Mi sento a casa.
Ben presto facciamo il calendario dei giorni in cui sarei rimasta con loro: incontri, 
dialoghi, visite a persone conosciute.
“Quando andiamo a vedere il terreno?” chiedo a suor Marina. “Aspetto una telefonata 
dall’ingegnere P. Léopold. Mi chiamerà per dirmi quando andrà, con un geometra del 
catasto, per ricontrollare le misure in vista della costruzione del muro di cinta”.
Quando P. Léopold telefona, è già per strada verso il terreno. Ci mettiamo in viaggio 
anche noi. Quando arriviamo nei pressi, constato come siano “cresciute” tante case.
Da quelle case usciranno i ragazzi per venire alla nostra scuola? Il pensiero corre 
avanti.
Arriviamo. I tecnici sono già al lavoro. Ci fermiamo davanti alla casa del custode: 
su una panca, immobile, un bimbo di circa due anni. È febbricitante, un orecchio 
spurga. La mamma, accanto, lava. Suor Marina non esita a chiamare anche il papà 
e a responsabilizzare entrambi perché il bambino sia portato al dispensario. Così 
avviene.
Intanto le misure del terreno procedono, sotto gli occhi curiosi e attenti dei vicini.
Ora, rientrata in Italia, suor Marina mi comunica che il muro di cinta si sta costruendo.
Penso a un domani dove l’educazione, possibile a tutti, accresca la consapevolezza 
della dignità di ogni uomo. Nel cuore un desiderio: che nessun bambino stia 
febbricitante su una panca.

Suor Lucia Moratti
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El cardenal Primado de la Argentina, 
Jorge Bergoglio, se reunió con un 
centenar de jóvenes en CLUB ALTA 
BARDA a Escobar (Pcia. de Buenos Aires)


