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Lo spirito Santo non si ripete nelle ispirazioni. Dobbiamo 
avere disponibilità interiore sincera a vivere il nostro 
carisma di santità e di apostolato, non avulse dalla realtà, 
ma concrete: nella conoscenza profonda degli uomini, delle 
culture, dei bisogni, delle aspirazioni, dei valori dei nostri 
tempi, con spirito profetico.

                                                                                       Madre Adriana Zucchetti.

Carissimi lettori, eccoci al nostro appuntamento estivo. Nei prossimi mesi ci 
saranno un po’ di riposo, qualche svago, la possibilità di stare più in famiglia 
e, perché no, pensare alle terre di missione. In questo numero abbiamo tanti 
spunti. Abbiamo una lettera carica di entusiasmo da parte di “un geometra 
bianco” che dopo la sua esperienza in Camerun si sente diverso. E’ bello 
seguire le sue parole e capire nei passaggi “come” e “perché” è avvenuto 
in lui questa sorta di conversione. Ma non è tutto. Ci sono le parole di un 
sacerdote, il suo cuore affranto per via della partenza delle suore da Frias 
dopo una presenza di 43 anni.  Parole che tratteggiano le innumerevoli opere 
compiute dalle nostre missionarie. E, ancora, proprio da una missionaria, 
l’istantanea fresca ed efficace del lavoro “sul campo”. Forse il modo migliore 
per comprendere come il nostro sostegno economico diventi abbraccio, 
carezza, scuola, banco, libri, futuro.
Vi lascio con questa suggestione, sperando che possa ispirarvi qualche 
ulteriore aiuto concreto. Una buona estate a tutti. Cecilia Bertolazzi
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CARI LETTORI

AGGIORNAMENTI AL 31/05/2014

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

Budget: 33.000 €       Raccolti 19.145 €

Avanzamento: 58%

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

Budget: 13.700 €       Raccolti 7.729 €

Avanzamento: 56%

COSTRUIAMO DUE AULE SCOLASTICHE SCUOLA EDITH BROGGI SALONE MULTIUSO
Caratteristiche del progetto:          N. 166
Luogo: scuola Jesus Buen Pastor – Bolivia
Periodo: iniziato nel 2013

Budget: 16.350 €       Raccolti 3.699 €

Avanzamento:

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

Budget: 110.000 €       Raccolti 109 €

Avanzamento:23% 0%

ACCENDERE IL FUOCO NEGLI ANIMATORI
Caratteristiche del progetto:       N. 160
Luogo: La Banda – Argentina
Periodo: iniziato nel 2012

Budget: 5.000       Raccolti 1.920 €

Avanzamento: 38%

RECUPERIAMO I NOSTRI GIOVANI A RISCHIO
Caratteristiche del progetto:         N. 165
Luogo: Santiago del Estero – Argentina
Periodo: iniziato nel 2012

Budget: 39.250 €       Raccolti 8.268€

Avanzamento: 21%

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 27.111 €
*Il progetto è stato sostenuto dalla Pontificium Opus a Sancta Infantia
con € 8.000 fatti pervenire direttamente alla missione.

Avanzamento: 42%

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

Budget: 13.200 €       Raccolti 2.793 €

Avanzamento: 21%

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

Budget: 6.500 €       Raccolti 1.382 €

Avanzamento: 21%

ADOZIONE 10 GIOVANI DELLA SCUOLA DI CIMPUNDA 
Caratteristiche del progetto:       N. GR_2022
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2012 – durata 6 anni

Budget: 7500 €       Raccolti 4.999 €

Avanzamento: 66%
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MESSA DI RINGRAZIAMENTO PER LA MISSIONE SVOLTA DALLE SUORE DOROTEE DI CEMMO 
A FRIAS – ARGENTINA.
Nella preghiera che facciamo questa sera, vogliamo dire grazie a Dio per i quarantatré anni di presenza in Frias delle suore Dorotee di Cemmo.
Queste sorelle sono giunte da posti diversi, alcune sono arrivate da Santiago, altre dall’Italia con la loro pronuncia straniera, dopo aver lasciato 
il proprio Paese, gli affetti familiari, ciascuna con la propria storia personale e la propria cultura. Le suore ci hanno insegnato che la vita è piena 
quando si dona, sono state capaci di fare pregare un poliziotto con un prigioniero nelle mani. Le suore accompagnano famiglie nella fragilità della 
vita quotidiana fatta di povertà, di sofferenza e di malattia.
Ora per me è una tragedia che lascino Frias, non posso immaginare Frias senza di loro perché la storia di questa città e della parrocchia 
è profondamente segnata dalla loro presenza, ma non voglio 
rattristare tutti con le mie parole. Preferisco pensare a tutte 
le forme di animazione che hanno portato avanti nella 
parrocchia, ai laboratori che hanno valorizzato le capacità delle 
donne per dare un contributo all’economia delle loro famiglie, che 
hanno dato loro una dignità nel lavoro e le hanno preparate per 
insegnare ad altre donne. Ho sempre avuto l’impressione che 
le suore avessero una mappa diversa di Frias, noi conosciamo 
le strade, la sua storia, sappiamo come é cresciuta fino a 
sapere i pettegolezzi, le suore conoscono Frias del Vangelo. 
Quando andavo con loro a Santiago, raccontavo di famiglie 
che erano in difficoltà, ma loro sapevano sempre prima di me 
quello di cui aveva bisogno la gente e la necessità di arrivare 
sul posto con la presenza di Gesù. Loro avevano una mappa 
diversa, la mappa di una persona che si dona e che vive per 
gli altri e Frias l’hanno conosciuta così.
Si potrebbero sottolineare molti altri aspetti della presenza 
delle Suore Dorotee a Frias, per esempio la fondazione di una 
scuola, una bella scuola che ha un numero sempre più elevato di 
bambini, nata con l´impronta di suor Maria Lina, con la visione 
del bambino al centro circondato dalla comunità, dalla famiglia e dai docenti. Ed è proprio questa la grandezza del progetto, quella di guardare 
oltre e considerare la scuola di Frias non la scuola della congregazione ma della parrocchia.
Ricordo infine l’importante animazione che hanno portato avanti per molti anni nel decanato e il faticoso compito di seguire il cammino parrocchiale 
e diocesano: hanno avuto un’apertura mentale tale da partecipare fino alla fine nonostante il compito fosse difficile e faticoso.
Ora bisognerà pensare come popolo, un modello di Chiesa nella quale tutti dobbiamo portare avanti l’opera delle suore. Le religiose ci mostrano 
il volto di Dio. Delle nostre suore ci rimangono le parole, i gesti, l’allegria, la loro cultura. Suor Maria Lina rimane con noi.
Non le dimenticheremo e chiediamo a Dio che le protegga. Grazie suore

Padre Raúl Ibarra

Carissimi amici, desidero inviare il mio grazie, un saluto e qualche 
notizia, a tutti coloro che mi hanno offerto un dono  come “ 
Missionaria amica “. Più gocce, insieme formano un bellissimo lago. 
Lago nel quale ho potuto immergere le necessità dei miei cari e 
giovani africani.
Poiché siamo nell’anno della famiglia, con la vostra offerta sono 
riuscita ad aiutare cinque giovani copie con figli che convivevano 
da tempo. Non potevano pagare la dote e di conseguenza non era 
possibile sposarsi civilmente e ricevere il Sacramento.
Tre coppie si sono già sposate e i loro otto figli sono stati battezzati. Le 
altre due coppie, ciascuna con una bellissima bimba, si sposeranno 
nel mese di luglio, perché devono finire la formazione prima di 
ricevere il Sacramento.
Prima si sentivano estranei alla vita della Chiesa e soffrivano. Ora le 
grazie e le benedizioni ricevute, li hanno resi molto sereni. Mi hanno 
supplicato di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a renderli 
figli attivi della Chiesa.
Assicurano una preghiera quotidiana e augurano tanto bene per le 
loro famiglie.
Rinnovo il mio grazie e cordialmente 
saluto.  

Sr. Patrizia Mondini. 

PROGETTO 123 – SCUOLA LEONORA BRAMBILLA
E’ passato un mese, ma il ricordo in me è ancora vivo, come il giorno che mi hanno detto: “perché non vai in Camerun a Yaoundé’ a verificare il 
progetto della scuola Leonora Brambilla”?.
Subito ho risposto “perché no, un’esperienza diversa, un modo alternativo di dare un aiuto a chi ne ha 
veramente bisogno, una sfida con me stesso”.
Ora, dopo esserci stato, ho visto, ho toccato con mano la realtà, ho conosciuto l’umiltà e l’umanità delle 
persone e non penso più a un’alternativa di lavoro, ora quello che desidero è riuscire a dare una realtà a 
quello che sino a ieri era un “sogno”. Permettetemi di chiamarlo così, ma ora, dopo che abbiamo lottato, 
sudato, ed essere entrati nella fiducia delle persone assieme a Suor Marina contro la mentalità, gli usi e i 
costumi del posto, abbiamo vinto una piccola battaglia. Ora non si può più tornare indietro. Lo vogliono le 

persone che come me ci credono e soprattutto, gli abitanti 
del villaggio, che non possono più fare ore e km a piedi per 
raggiungere la prima scuola vicina, vogliono emergere con 
un’ istruzione cattolica.
Abbiamo girato uffici, magazzini, procure, ascoltato pareri 
pro e contro ad ogni soluzione, perchè si cerca di cambiare qualche 
cosa che per loro non deve cambiare, ma la forza Divina che ci 
pervadeva era ed è più forte di ogni avversità. Abbiamo sostenuto 
discussioni con il sindaco del Villaggio e ancora oggi non sappiamo 
come abbiamo strappato una clamorosa vittoria: un geometra e una 
suora bianchi contro tutti, se Gesù non ci volesse bene, non avremmo 
vinto.
Abbiamo assistito alla nascita del quarto figlio di Salì in ospedale, 
ma con modi e atteggiamenti indescrivibili, ho visto la moltitudine 
della gente alla Domenica delle palme e per me è stata la prima 
volta anche in rito Ewondo,roba da far venire la pelle d’oca.
I colori, le musiche, il Nuovo Vescovo Don Bruno, cose che ti segnano 
interiormente. 
Grazie a tutte le Sorelle che ho conosciuto nella comunità e anche 
quelle al di fuori. Grazie per quello che mi avete fatto conoscere e 
capire nelle mie ore solitarie, assorto nel lavoro. Grazie, per avermi 
fatto riscoprire i “piccoli” ma grandi valori della vita: la fede, la 
famiglia. Nella mia testa è rimasta l’Africa, il desiderio di aiutare 
suor Marina per tutta la fatica e quanto fa per portare a compimento 
una scommessa verso tutta la popolazione che in lei ripone grande 
fiducia.
Tante parole non servono, contano i fatti e quelli cerco di realizzare, 
ora ho da portare avanti il progetto, rivisto e modificato in base 
alle reali esigenze, ho capito i limiti in cui operare e l’aiuto che 
necessitano, si spera solo in un grande miracolo, l’inizio dei lavori e 
in men che non si dica la Scuola Leonora Brambilla aprirà ai ragazzi 
del Camerun.

 Antonio.

Domenica 25 maggio 2014 a Mezzago, nell’ambito della Festa “Note di primavera” una 
rappresentanza della Onlus ha presentato lo stato di avanzamento del progetto di costruzione della 
Scuola Artigianale “Leonora Brambilla” in Camerun. Bella e coinvolgente la testimonianza del Geom.  
Antonio Fiori che ha affiancato sr. Marina nel mese di marzo/aprile e che ritornerà a Yaoundé in 
settembre per l’inizio dei lavori.
A concludere l’intervento sono arrivati i saluti di sr. Marina tramite la sorella presente in sala. 
Ringraziamo Massimo Brambilla, il Comitato Leonora Brambilla, la Parrocchia L’Assunta e la Pro Loco 
di Mezzago per l’organizzazione di questa bella giornata.

Francesca

Joseph e Aimé
figli Gaetano e Leopold

Joseph e Aimé
figlio Gaetano

Gabriele e Nadina

Gabriele e Nadina-figli Davide e Daniele Bulonza e Maria-foto di gruppo

Bulonza e Maria-con parenti

Joseph e Aimé

Cena in mio onore

il fabbro

esterno portale principale

La guardiola a scuola
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Ingresso basilica
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Coppia

Suor Sara e Bertha

S. Marina con moglie e figli di Johanne


