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Carissimi Lettori di Farsi Vicino, 

nel nuovo numero del trimestrale troverete tanti spunti 

per riflettere sul senso del dono e della riconoscenza. Ci 

arrivano, come sempre, dagli occhi e dal cuore delle suore in 

missione. Attraverso il loro sentire, sentiamo noi stessi quanto 

è gratificante farsi prossimo. Nonostante la distanza, con il 

nostro sostegno economico, possiamo dare ossigeno e mani 

ai tanti progetti in corso. Riempiamoci dello stupore e della 

loro riconoscenza e pensiamo che attraverso di loro anche 

noi, da qui, possiamo andare lontano.

Naturalmente non posso non chiudere senza augurare una 

serena Pasqua a ciascuno di voi da parte di tutto il gruppo 

di Farsi Vicino. 
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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.
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EMERGENZA LATTE – CENTRO NUTRIZ. OSPEDALE DI BUKAVU
Caratteristiche del progetto:           N. 179
Luogo: Bukavu – Rep. Dem. Del Congo 
Periodo: iniziato nel 2015

Budget: 50.700 €       Raccolti 8.004 €

Avanzamento: 16%

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 2.792 €

Avanzamento:

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

Budget: 20.000 €       Raccolti 1.164 €

Avanzamento:

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

Budget: 20.000  €       Raccolti 4.662 €

Avanzamento:

Cari lettori, 
c’è chi tra di voi negli anni precedenti ha permesso ai piccoli studenti del Burundi di continuare a frequentare la scuola elemen-
tare. Siamo arrivati all’ultimo anno e ancora una volta, c’è bisogno della vostra vicinanza. Mancano ancora 112 euro.
Causale: Gr_2000 sostegno classe di 30 bambini.

Sempre dal Burundi il sostegno di 60 ragazzi studenti seguiti direttamente da suor Iolanda Fina. Molti di loro sono orfani di 
guerra o con famiglie senza papà o mamma morti a cause delle guerre. Mancano ancora 23.001 euro. Ecco come fare.
Causale: Gr_2021 sostegno classe di 60 studenti. 
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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

SOST.PER LA FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI E GIOVANI

AIUTO SANITARIO E ALIMENTA AGLI INDIGENTI ALL’OSPEDALE DI BUKAVU

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

Budget: 5.450 €       Raccolti 1.661 €

Avanzamento: 

Caratteristiche del progetto:       N. 177
Luogo: Bukavu – Rep. Dem. Del Congo 
Costo: € 100 per sostenere un malato   

Budget: 62.600 €       Raccolti 3.988 €

Avanzamento: 
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ASSISTENZA ALLE MAMME CHE TRASPORTANO LA SABBIA
Caratteristiche del progetto:        N. 175
Luogo: Bukavu – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2014 - durata 2 anni

Budget: 22.900 €       Raccolti 1.919 €

Avanzamento: 8%

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA
Caratteristiche del progetto:          N. 171
Luogo: Ngozi - Burundi
Alcune aule saranno intitolate alla memoria
di sr. Claudia Bà
Budget: 428.520 €       Raccolti 27.622 €

Avanzamento: 6%

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 49.083 €
*Il progetto è stato sostenuto dalla Pontificium Opus a Sancta Infantia
con € 8.000 fatti pervenire direttamente alla missione.

Avanzamento: 77%

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

Budget: 39.250 €       Raccolti 18.494 €

Avanzamento: 47%

Il desiderio di Dio è presente nella mia vita; ma c’è anche la paura 
di perdere la vita a cui sono terribilmente attaccata: mi piace vivere.
E’ il desiderio che mi libera dalla paura.
“Non cercare altro: sono io la fonte della Vita”.
Bisogna contemplare il Signore,
lasciarsi penetrare e avvolgere dal suor mistero.
                                       

                                             Sr. Luciana Chiossi.

Nella gioia del Cristo Risorto
Farsi vicino augura a tutti i benefattori 

BUONA PASQUA



SOSTEGNO GRUPPO GR 2024 

Dopo la bella e  riuscita esperienza del Grest, intitolato  “gruppo Kizito-Anuarite” , il gruppo ripropone il progetto per 
sostenere i giovani animatori/trici tra i 16 e i 20 anni e di bambini della parrocchia
di Cimpunda tra i 6 e i 15 anni che sono seguiti dalle nostre suore nell’animazione,
educazione e istruzione per 3 mesi (giugno-luglio-agosto).
La richiesta di sostegno al Grest per 3 anni (2016/2018)
è pari a € 915 all’anno x tre anni = € 2.745

SOSTEGNO GRUPPO GR 2025 

Le postulanti sono delle giovani in formazione intellettuale e carismatica nella nostra comunità delle Suore Dorotee di Cemmo a Murayi. La 
comunità è lontana dalla città dove le postulanti seguono i corsi di formazione e 
così la comunità deve affrontare diverse difficoltà legate alle spese di trasporto, 
al pagamento dei corsi previsti per la formazione, l’acquisto di libri e altro. In 
più la comunità vive in una zona a bassissimo reddito e non ha risorse sulle quali 
contare. Questa richiesta per aiutare ad accompagnare queste nuove vocazioni è 
di € 10.000/anno x 3 anni = € 30.000

PROGETTI DA SOSTENERE PROGETTI DA SOSTENERE 
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Carissimi benefattori e amici,
condividiamo con voi il pensiero scritto da sr. Luigina Sozzi della Comunità di Treinta Y Tres in occasione del festeggiamento dei 30 
anni di presenza in Uruguay:
PONCHO Per noi, Dorotee di questa diocesi, intendiamo come poncho, integrarsi in una cultura diversa. Adattarsi ai costumi locali, ai 
tempi di vita e al modo di essere della popolazione locale. Siamo arrivate disposte non solo a dare, ma soprattutto aperte a ricevere, 
convinte che non eravamo venute a colonizzare, ad imporci o a convertire nessuno, ma con il forte scopo di “evangelizzare” cioè 
a muoverci insieme (con il popolo di Dio) nella fede. È per questo che siamo qui oggi, per dirvi che abbiamo vissuto con gioia tutti 
questi anni, accettando ciò che ogni giorno ci ha portato: abbiamo pianto con chi piangeva e gioito con chi gioiva.  Questo è ciò che 
ha significato, per noi assumere una nuova cultura: giorno dopo giorno, passo dopo passo e, allo stesso tempo sentirsi avvolte nella 
Parola, in balia di Gesù, che ci circonda, che ci ha accompagnato, e che ci accompagnerà, avvolte nella ricchezza della nostra gente, 
calpestando un terreno che è sacro.
SANDALI e ZAINO I sandali sono il segno del pellegrino, rappresentano la fatica, sollevano 
la polvere dalla strada, portano ore, giorni, mesi e anni di viaggio e dedizione. Portano la 
soddisfazione di camminare incontro a Gesù, portano la gioia di una vocazione e abbandono 

totale a Dio. Siamo orgogliose di essere Dorotee di Cemmo e figlie 
di Dio. Ecco, i sandali, rappresentano il nostro inserimento in questa 
terra di missione, rappresentano anche il lavoro che come piccole 
formiche stiamo facendo: andiamo a visitare le famiglie senza 
aspettare che vengano a noi. Una comunità che va, che cammina 
lontano verso la periferia e condivide il pane lungo il cammino. Con 
i sandali presentiamo anche lo ZAINO.                                                      
Qui mettiamo tutto positivo: le persone, la CEBs, i bambini, i giovani…. 
E ancora cerchiamo di capire cosa può renderlo più pesante, cosa 
ci può impedire di camminare. In esso possiamo mettere anche 
“il nuovo”, che si inserisce in questo momento storico. Un nuovo 
linguaggio, una nuova metodologia e una nuova evangelizzazione.

Sr. Luigina Sozzi e tutte le missionarie dell’Urugay. 

Cari benefattori,
benedica il Signore il vostro cuore. Voi che senza vedere, accarezzare e abbracciare avete 
generosamente aiutato il nostro centro in questo momento tanto difficile.
La mancanza dell’alimento che semplicemente chiamiamo latte ha provocato un aumento di 
ricoveri nell’ospedale generale di Bukavu e purtroppo un incremento di morti per malnutrizione.
La nostra città, o meglio la nostra brulicante bidonville, ha diversi dispensari per sostenere quelle 
tante povere madri che non hanno di che nutrire le proprie creature, ma mancando il ‘latte’ 
distribuito dall’UNICEF i casi gravi si sono moltiplicati e conseguentemente l’unico loro appiglio 
alla vita è rimasto l’ospedale presso il Centro nutrizionale terapeutico.
Da 50 posti letto siamo arrivati a 100.
Insieme al medico nutrizionista ho sperimentato con discreto successo, una miscela di tre farine, 
latte in polvere, zucchero ed olio per nutrire queste creature sfinite.
L’ approvvigionamento di questi alimenti è totalmente a carico del nostro centro.
Il bambino malnutrito è uno scricciolo senza piume. Trema di freddo per l’ipotermia. Spesso non 
ha neppure la forza di piangere.
Guarda il mondo con occhi che paiono enormi, e in quello sguardo si vede il desiderio di vivere 

al di là della sua sofferenza. Noi siamo in mezzo 
a loro a mani nude. Senza di voi, senza tutte 
quelle persone che da mondi lontani ci mandano 
aiuti saremmo inutili. Impotenti. Grazie e grazie 
mi par poco, ma non so trovare le parole per 
esprimere la gratitudine per ciò che fate.
C’è sicuramente nei vostri cuori l’amore di Dio 
che illumina la via e sostiene nell’andare per 
questa vita mai soli. Ci fate sentire amati.
Vorrei donarvi un po’ della nostra gioia quando 
giorno dopo giorno vediamo la vita rifiorire in un 
bimbo...quando lo sentiamo piangere ...ridere 
ed infine correre....quando vediamo gli occhi di 
una madre tornare sereni....sì, se potessi, questo vi donerei perché sono certa vi farebbe felici 
e ricchi oltre ogni misura. 
                                      

Suor Elena  Albarracin

Carissimi Amici,
desideriamo ringraziarvi per averci aiutato in questi anni con il progetto “GR_2000 classe di 30 
bambini”. Ci avete permesso di dare ai nostri piccoli l’opportunità di frequentare la scuola primaria.  

Aiutandoli a inserirsi nella scuola abbiamo indicato 
loro e alle loro famiglie quanto sia fondamentale 
prepararsi al futuro curando anche il livello 
intellettuale. La grande indigenza li aveva spinti 
a non sognare, a non desiderare ma a cercare di 
sopravvivere “oggi”. Certo, ora abbiamo la nuova 
sfida, quella di accompagnarli per continuare il loro 
cammino scolastico. E questa difficoltà  la mettiamo 
nelle mani del Signore.
Con grande riconoscenza,

Sr. Iolanda Fina e Suore
animatrici del progetto.

PROGETTO 115

DA TREYNTA Y TRES – URUGUAY 

Vi ricordate il progetto 115 del 2008 sulla realizzazione delle microimprese agricole in Argentina da 
parte della Comunità Laicale Casa della Gioventù – Fondazione Casa della Gioventù ?....

Il progetto, finanziato grazie a un importante contributo della Fondazione Cariplo, sta proseguendo 
con successo la sua strada in autonomia. Alla coltivazione delle carrube per la produzione di farina 
da destinare all’alimentazione umana e alla panificazione, sono stati affiancati altri progetti di 

produzione agricola come “Nursey e Serra” per la produzione delle 
piccole piantine destinate al rimboschimento della piantagione base; 
“Forest Reserve” per arricchire la coltivazione con specie autoctone; 
“Lombricario” per la produzione di composto da utilizzare nel vivaio e nella serra 
e “Arnia” per la produzione di miele e polline a cui seguirà la realizzazione di 
una sala per l’estrazione e l’invaso del miele.  Tutti questi progetti sono realizzati 
basandosi su un agricoltura sostenibile che predilige processi di produzione che 
preservano l’ambiente. 
Per il supporto tecnico nella realizzazione di questi interventi è stata siglata una 
convenzione con l’Università Nazionale di Santiago del Estero (UNSE), Facoltà di 

Agraria, che dà la possibilità a molti studenti di effettuare degli stage operativi in campo e alla Casa della Gioventù di poter usufruire 
di consulenze tecniche professionistiche. Per quanto riguarda invece la diffusione, promozione e commercializzazione del prodotto, la 
Casa della Gioventù partecipa alle Fiere locali  (Feria Masticar, de la Fundación ACELGA, Bs Ase ecc.) e collabora con le scuole per 
la realizzazione di visite guidate all’interno della piantagione. 
I membri della Comunità Laicale Casa della Gioventù – Fondazione Casa della Gioventù e della Comunità Tovini, esprimono ancora 
oggi tutta la loro gratitudine alla Fondazione Cariplo e a tutti i benefattori che hanno creduto nelle loro capacità, permettendogli di 
raggiungere questi importanti risultati.

Rector del Colegio Prof. Luis Diaz

PROGETTO 179 EMERGENZA LATTE

GR_2000 CLASSE DI 30 BAMBINI


