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E’ la carità  la forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni 
persona e dell’umanità intera. 
Essa infatti, è in grado di generare un cambiamento autentico 
e permanente della società.   
Un segno che ci rende capaci di diventare a nostra volta pane 
spezzato per i fratelli, venendo incontro alle loro esigenze.

Papa Benedetto XVI al convegno diocesano di Roma. Giugno 2010.

Cari lettori,
da sempre settembre è il mese dei progetti e dei buoni propositi per la 
stagione che verrà. Sulla spinta della ripresa post vacanziera approfittiamo 
allora per dare uno sguardo attento a questo nuovo  numero del trimestrale 
particolarmente ricco di iniziative e di aggiornamenti. Vi accorgerete che 
accanto alle proposte di collaborazione che pubblichiamo per la prima 
volta - significative e bisognose di supporto - ce ne sono altre che forse già 
vi sono famigliari. E’ una possibilità in più per “seminare” il vostro aiuto su                        
un terreno ormai noto o su strade ancora da tracciare, ricordando che dietro 
a ciascuna “missione” ci sono persone, giovani soprattutto, che potrebbero 
intravedere un futuro più roseo solo grazie al vostro sostegno. A voi, come 
sempre, la scelta. Nell’augurarvi buona lettura vi rinnovo l’appuntamento 
per dicembre.

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

Cecilia Bertolazzi
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CARI LETTORI

• 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.

5 x MILLE
C.F.: 00870960176

In un mese e mezzo trascorso a Melo ho potuto toccare con mano il lavoro di questa comunità, presente qui da 
25 anni. Al momento la comunità è formata da due suore, sr Stella Bondesan, italiana, e sr Angelica Miranda, 
argentina che svolgono un servizio pastorale e sanitario. 
Da quando sono qui ho vissuto con sr Angelica e ho potuto condividere la sua attività: è infermiera e lavora in 
un piccolo ambulatorio a servizio dei più poveri. Curando la salute della gente ha la possibilità di conoscere 
la situazione delle famiglie, le loro necessità e, con gli aiuti che 
riceve, contribuire in parte a sostenere quanti hanno maggiormente 
bisogno. Oltre a questo, la comunità svolge un servizio pastorale alla 
parrocchia di “Gesù buon Pastore” che ha diverse cappelle sparse 
nella campagna, raggiungibili attraverso la jeep, lungo strade di 
terra battuta, piene di buche. Le cappelle sono il punto di incontro 
delle famiglie sparse nel territorio, che le suore visitano per degli 
incontri di preghiera o di lettura della Parola di Dio. 
Le richieste sono tante: un aiuto che la comunità riceve è anche quello 
di incontrarsi  con l’altra comunità di Dorotee presente in Uruguay, 
a Treinta y Tres per condividere il cammino, per pregare insieme e 
avere anche brevi tempi di riposo.   

sr Mara 



Cari lettori, 
c’è chi tra di voi l’anno scorso ha permesso ai piccoli studenti del Burundi di frequentare il 
secondo anno di scuola elementare. Un percorso che dovrebbe continuare e che ha, ancora 
una volta, bisogno della vostra vicinanza. 
Causale: Gr_2000 sostegno classe di 30 bambini.

Sempre dal Burundi ci è pervenuta un’ulteriore richiesta: il sostegno di 60 ragazzi studenti 
seguiti direttamente da sr Iolanda Fina.

Molti di loro sono orfani di guerra o con 
famiglie senza papà o mamma morti a 
cause delle guerre. Il sostegno serve per 
pagare la retta scolastica, l’acquisto di 
2 uniformi scolastiche, scarpe, uniforme 
sportiva, sostenere le spese dei pranzi e delle spese sanitarie per un totale di 27.300 euro, 
per cinque anni.
Causale: Gr_2021 sostegno classe di 60 studenti. 

Infine, non resta che ricordare a coloro i quali si sono “fatti vicini” con sostegni individuali, 
che anche questi progetti li chiamano alla continuità. Pensiamo a questi piccoli come 
fossero dei fratellini, dei nipoti o  semplicemente dei bambini che hanno bisogno di noi.

PROGETTI  DA  SOSTENERE PROGETTI  DA  SOSTENERE 

La Fondazione Casa della Gioventù ringrazia la Fondazione Cariplo e i benefattori per la generosità 
manifestata nel sostegno al progetto che si sta sviluppando secondo quanto programmato. Principalmente 
si lavora nella produzione di farina di carrube e nella lavorazione della farina per la panificazione.

La Fondazione possiede già una piantagione attiva di 2h e in settembre è iniziata la coltivazione di altri 
3h che permetteranno in futuro di produrre la materia prima necessaria. Per ricavarla servono quattro anni, 
ovvero dalla piantagione alla raccolta. Ecco perchè attualmente si raccoglie da piantagioni nelle zone 
limitrofe senza costi aggiuntivi.

La prima fase di preparazione dei giovani lavoratori è stata 
compiuta e cosi si è potuto produrre la prima farina (1^ 
azione). Anche la seconda fase di preparazione dei giovani 
al processo di panificazione è iniziata e cosi si è potuto dare 
avvio alla produzione di paste dolci, molto apprezzate dalla 
nostra gente. Sono inoltre stati acquistati i macchinari per la 
macinatura delle carrube, che sono già in uso.

L’obiettivo fondamentale del progetto consiste nella possibilità di offrire ai giovani una preparazione 
specifica, quindi un lavoro sicuro per loro e per il futuro delle loro famiglie e nello stesso tempo 
contribuire allo sviluppo del proprio paese.

Marìa e Susana

Lo scopo del progetto è la formazione di 78 catechisti e animatori della comunità di Frias 
(30 per i bambini della prima Comunione, 18 per il gruppo infanzia missionaria e 30 per 
i cresimandi). Le attività catechistiche comprendono la catechesi di: 450 bambini per la 
preparazione alla prima comunione, 120 bambini del gruppo “infanzia missionaria” e 200 
adolescenti per la preparazione alla cresima. I corsi di formazione durano 2 anni, richiedono 
una presenza di 2 giorni al mese per 3 mesi all’anno. All’anno ogni formatore necessita di 
150 €. I catechisti e gli animatori si impegnano a pagare il vitto e l’alloggio.
Il costo totale è di 11.700 euro (150 euro x 78 catechisti).

Lo scopo del progetto è formare i docenti per l’acquisizione di competenze che realizzino 
apporti significativi ai problemi della realtà contemporanea locale. Il progetto si realizza in 
uno spazio urbano periferico (barrio) della città di La Banda dove vivono famiglie carenti 
di tutte le risorse. La maggior parte degli adulti sono impegnati come facchini, manovali e 
nei servizi municipali, mentre le donne si occupano della famiglia. Tanti giovani finiscono la 
scuola secondaria (scuola media) e non continuano gli studi per poter lavorare. Nei quartieri 
circostanti c’è molta delinquenza, droga e alcool. Per questo si è assunta la missione di 
formare docenti che si facciano carico di tutte queste situazioni a rischio. 
Il costo totale del progetto è di 20.000 euro.

Il progetto prevede la realizzazione di una casa di accoglienza per 100 ragazze di strada 
tra i 14 e i 25 anni con l’obiettivo di insegnare un mestiere artigianale e favorirne la 
reintegrazione nella società. Il progetto prevede la collaborazione e il coinvolgimento della 
CLAC di Bukavu, della Fraternità Secolare e dell’associazione locale Monde des Freres.
Il costo totale del progetto di 286.000 euro, si è ridotto a 222.797* euro avendo acquistato  
un edificio meno costoso. Già raccolti 113.000** euro da patners locali.

Il progetto prevede la realizzazione di una scuola artigianale nella zona vicina a 
Obobogo e Nsimeyong a Yaoundè per l’insegnamento di un mestiere ai giovani 
del luogo. La scuola verrebbe intitolata alla memoria di “Leonora Brambilla” e 
realizzata in partnership con il comitato “Amici di Leonora Brambilla”. Allo stato 
attuale è stato acquistato un terreno* di 2ha sul quale verrà costruita la scuola e 
un’abitazione per le suore che parteciperanno al progetto. Parte del terreno verrà 
coltivato per la sussistenza della comunità.
Il costo della prima tranche del progetto è stimato in  250.000 euro che comprende: 
l’acquisto del terreno e la delimitazione dello stesso, la costruzione della casetta 
del guardiano, gli allacciamenti idrici e elettrici, la costruzione di un pozzo e 
illuminazione della recinzione.

*costo del terreno € 68.000 raccolti da patners locali. 

PROGETTO 115  SVILUPPO DI MICROIMPRESE AGRICOLE DI INDUSTRIALIZZAZIONE, 
   TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE MEDIANTE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  
   PROFESSIONALE DEI GIOVANI - ARGENTINA
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PROGETTO 142  FORMAZIONE PER GIOVANI CATECHISTI E ANIMATORI VOLONTARI
   DI FRIAS, SANTIAGO DEL ESTERO - ARGENTINA

PROGETTO 137  FORMAZIONE DEI FORMATORI - LA BANDA “Jesus el Maestro”

PROGETTO 124   PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI CASA DI ACCOGLIENZA PER LE
    RAGAZZE DI STRADA – BUKAVU – REP. DEMOCRATICA DEL CONGO

PROGETTO 123   REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE
    “LEONORA BRAMBILLA” YAOUNDE’ – CAMEROUN

Luogo: La Banda – Jesus el Maestro - Periodo: iniziato nel 2009 - Budget: € 20.000 - Raccolti € 118 Luogo: Santiago Del Estero - Argentina - Periodo: iniziato nel 2009 - Budget: € 218.288 - Raccolti € 30.824 

Luogo: Bukavu – Rep. Dem. del Congo Periodo: iniziato nel 2008
Budget: € 222.797* - € 113.000** = € 109.797 - Di cui raccolti € 80.678  

Luogo: Yaoundé - Cameroun  -  Periodo: iniziato nel 2009
Budget: € 250.000 - € 68.000* = € 182.000 - Raccolti € 11.423 

1%

87%

32%

vi dà appuntamento a domenica 21 novembre 2010 dalle 9 alle 17 presso il Centro Mater Divinae Gratiae
via Sant’Emiliano 30 - 25127 Brescia, per la giornata missionaria congregazionale:

“LE NUOVE GENERAZIONI: PONTE PER L’INTEGRAZIONE”
Dott. Franco Valenti Presidente Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’uomo Onlus 

          Giuseppe Orizio Sindaco di Castegnato

                     Coordina: Segretariato Missionario Suore Dorotee di Cemmo

Possibilità per chi lo desidera di pranzare in compagnia. Il costo è di  euro 15,00.
Per esigenze organizzative le prenotazioni devono pervenire entro l’otto di novembre telefonando allo 030/3847295. 
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