SOSTEGNO GRUPPO GIOVANI POSTULANTI

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
II° Anno
Budget: 3.300 € all’anno Raccolti 295 €

Budget: 30.000 €

Raccolti 1.640 €

5%

Avanzamento:

Avanzamento:

ACCOMPAGNANETO E FORMAZ.CENTRO SANITARIO

Caratteristiche del progetto:
GR_2027
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 10.900 € all’anno per 6 anni
Raccolti 2.610 €

Caratteristiche del progetto:
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2017

24%

Costo: 24.000 €
Avanzamento:

Raccolti 450 €

1%

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA

Caratteristiche del progetto:
N. 123
Luogo: Yaoundè – Cameroun
Periodo: iniziato nel 2009
2° Fase del progetto:
230.000 - 44.063* = 185.937 Raccolti 115.405 €

Caratteristiche del progetto:
N. 171
Luogo: Ngozi – Burundi
Alcune aule saranno intitolate alla memoria
di sr. Claudia Bà
Budget: 428.520€ Raccolti 57.609 €

Avanzamento:

Avanzamento:

50%

EMERGENZA LATTE – CENTRO NUTRIZ. OSPEDALE DI BUKAVU

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

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

Raccolti 8.758 €

43%

Avanzamento:

Budget: 50.700 €

Raccolti 40.033 €

78%

Avanzamento:

CAMPO ESTIVO PER L’INFANZIA MISSIONARIA

LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Caratteristiche del progetto:
N. 188
Luogo: Ryakabamba - Burundi
Periodo: iniziato nel 2017 - durata 3 anni

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

Budget: 2.300 € all’anno - Raccolti 530 €

Budget: 3.300 € all’anno Raccolti 525 €

23%

Avanzamento:

Avanzamento:

S.O.S. PER LA SCUOLA DI TRUJILLO

Caratteristiche del progetto:
N. 190
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 5.500 € all’anno per 3 anni
Raccolti 1.165 €

Caratteristiche del progetto:
Luogo: Trujillo - Perù
Periodo: iniziato nel 2017

21%

12%

COSTRUZIONE DI UN PICCOLO CENTRO NUTRIZIONALE

SALA POLIFUNZIONALE “NOSTRA SIGNORA DELL’ORTO”

Caratteristiche del progetto:
N. 194
Luogo: Kavumu – Rep. Dem. Congo
Periodo: iniziato nel 2018
Budget: 19.800 € Raccolti 1.350 €

Caratteristiche del progetto:
N. 195
Luogo: Nueva Oran – Argentina
Periodo: iniziato nel 2018

Avanzamento:

6%

Budget: 21.000 € Raccolti 3.000 €
Avanzamento:

14%

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

GIUGNO 2018

N. 192

Budget: 33.500 € Raccolti 4.085 €
Avanzamento:

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA

15%

PICCOLI PASSI SOSTEGNO AL DISAGIO PSYCHICO

Avanzamento:

M. Myriam Pedrotti, Circolare Pasqua 1991

13%

FORMAZ.DI BASE E INSEGNAMENTO DI UN MESTIERE

Budget: 20.000 €

Dio non è stanco di noi!
Lasciamoci invadere, possedere da questa forza che è
dello spirito per ciascuna di noi, per ogni nostra comunità,
per questo nostro tempo.

N. 187

REALIZZAZIONE SCUOLA “ LEONORA BRAMBILLA”

*saldo in cassa 1° Fase

Trimestrale di informazione missionaria dell’Istituto Suore di santa Dorotea di Cemmo ramo Onlus
Dir. Resp.: Cecilia Bertolazzi - Aut. Trib Brescia n°1/2008 del 08.01.2008
Direz. Red e ritorni: Via Sant’Emiliano, 30 - 25127 Brescia - Stampa: Modulgrafica Caldera - Lumezzane (Bs)
Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 - DCB Brescia

9%

SCOLARIZZAZIONE BAMBINI/RAGAZZI ORFANI

Avanzamento:

Anno 11 - Numero 2
GIUGNO 2018

FARSI VICINO - to be beside

AGGIORNAMENTI AL 15/05/2018

• 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, il nostro appuntamento si rinnova e lo fa come
sempre con una grande ricchezza di voci e volti, cartoline dalle
missioni che portano nelle nostre case i sorrisi dei bambini, ma anche
la drammaticità di alcuni eventi come nel caso dell’alluvione in
Argentina. Una tavolozza di umanità che, nel numero che precede
la pausa estiva, contempla anche tanti ringraziamenti per i
contributi che siete riusciti ad elargire e che le suore hanno potuto
far fruttare. Come sempre, si guarda a quanto c’è ancora da fare,
con la proposta di una nuova meta che, questa volta, si localizza
in Burundi. Nel salutarvi non possiamo non augurarvi una buona e
serena estate.
Cecilia Bertolazzi
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2007 - 2017

Non è insolito oggi ricevere un invito alla celebrazione di un anniversario: ma lo può essere per i
destinatari dell’invito e per chi lo fa.
Lo è stato per noi, Famiglia di Annunciata, destinataria dell’invito della ONLUS “Farsi vicino” che segue,
passo passo, i progetti delle nostre missioni in Africa e in America Latina, nonché qualche progetto
anche in terra europea.
Insoliti i destinatari, dicevo, per lo meno nella maggioranza: la Famiglia di Annunciata comprende
l’Istituto delle suore dorotee di Cemmo, i laici della Compagnia laicale, la Fraternità Secolare, i tanti
amici e benefattori che hanno accolto con gioia e con molta curiosità l’invito a ripercorrere quanto in
questi dieci anni Laura e Francesca, suor Manuela, hermana
Blanca Carnero, hermana Nelida e aiuti vari hanno costruito.
Eravamo in tanti, incuriositi e partecipi. Abbiamo potuto
vedere a volo d’uccello le tante realtà che sono sorte o stanno
sorgendo o sorgeranno in quelle terre a beneficio di tanti
nostri fratelli. Da non credere, almeno per chi ne prendeva
visione per la prima volta. Realtà che hanno richiamato anche
nomi di sorelle e amici che non ci sono più e il cui ricordo ha
fatto inumidire gli occhi di chi era presente.
La cartelletta azzurra, ricevuta all’inizio del
pomeriggio, ne farà dovutamente memoria.
Il concerto “Rossini da…gustare” magistralmente
interpretato da un ensemble d’eccezione (voce
solista e flauto, pianoforte, contrabbasso e batteria)
ha completato il pomeriggio, preludio gioioso di un
momento conviviale che
è stato, a sua volta, un
“dulcis in fundo”! Bravo a
tutte e a tutti! E grazie.
Sr. Giancarla Martinazzoli

“EMERGENZA ALLUVIONE A LA NUEVA ORAN – SALTA – ARGENTINA”
Carissimi fratelli, sorelle, amici:
giustamente oggi, nel giorno in cui ricordiamo particolarmente la nostra Beata Madre
Annunciata, vogliamo ringraziarvi per il dono che avete fatto, con tanta generosità,
destinato all’“Emergenza Alluvione Orán” (famiglie evacuate).
Si tratta del territorio della Diocesi di San Ramón de la Nueva Orán – provincia di Salta –
Argentina (con una estensione territoriale equivalente al doppio della Lombardia), diocesi
in cui, da 4 anni, abbiamo una piccola comunità di Suore Dorotee di Cemmo.
Dovuto alle intense precipitazioni, i fiumi Pilcomayo, Bermejo e altri, sono straripati dagli
argini. Questa situazione ha provocato inondazioni, distruzione di abitazioni, interruzioni
di strade importanti, emergenza sanitaria…Si tratta di più di 17.000 persone!
In attenzione alla richiesta della Chiesa in Argentina, per salvaguardare la vita, noi,
Suore Dorotee di Cemmo, presenti in questa porzione di Chiesa, con l’aiuto della nostra
ONLUS «Farsi Vicino», grazie a voi, abbiamo potuto fare arrivare a destinazione questo
aiuto attraverso la “Caritas della Diocesi di Nuova Oran”.
I beneficiari diretti sono stati le famiglie di queste località colpite dalle inondazioni che
hanno perso tutto.
Grazie tante del vostro contributo!
“Dios ama al que da con alegría.” “Dio ama chi dona con gioia.” (2Cor. 9,7)
In nome di questi fratelli, della nostra Famiglia Religiosa, del Segretariato Missionario,
della ONLUS “Frasi vicino”, ringrazio tutti voi di questo grande dono.
Con gratitudine: Hermana Nélida de Jesús
P.S.: Ecco il piccolo ringraziamento di Padre Gabriel di Oran, in nome della popolazione:
MUCHAS GRACIAS DE CORAZòN, EN NOMBRE DE LOS POBRES ENTRE LOS POBRES,
POR LA AYUDA DE TODOS USTEDES
TANTE GRAZIE DI CUORE, IN NOME DEI POVERI TRA I POVERI, PER L’AIUTO DI TUTTI!

Dall’ Uruguay TREINTA Y TRES
COMUNITA’ EMMAUS DOROTEE DI CEMMO - CAPELLA A. FRANCESCO SAVERIO
Care amiche e amici di Farsivicino,
vengo a voi con alcune foto dei ragazzi che frequentano l’Oratorio della Cappella A.
Francesco Saverio.
Ogni sabato mattina un gruppo di giovani, tra cui anche una
mamma, si spendono per animare i bambini piccoli e i bambini
del catechismo, mentre durante il pomeriggio si gioca la tanto
attesa partita. Come potete vedere hanno formato una squadra
di calcio mista. Un modo buono di educare e formare le nuove
generazioni. Animiamo la vita in amicizia.
Suor Luigina

GR_2026 NOTIZIE DA KILOMONI – UVIRA - RDC
Cari benefattori, noi sorelle Dorotee di Kilomoni R. D. C. ad Uvira, esprimiamo la nostra
gratitudine per l’aiuto che avete dato ai bambini della scuola materna e della scuola
primaria di Kilomoni, per la loro crescita intellettuale, morale e spirituale. E questi bambini
stanno progredendo!
L’anno scolastico sta finendo e alcuni bambini che sono all’asilo, a settembre passeranno
alla scuola primaria, e quelli che frequentano l’ultimo anno della scuola, stanno riuscendo
bene e completeranno la scuola primaria. I genitori di questi bambini vi sono grati per
questo gesto d’amore che date ai loro figli. Che Dio
possa fruttificare il lavoro delle vostre mani in modo
che voi possiate sostenere ancora nell’educazione e
formazione di questi bambini. Ci scusiamo per il ritardo
nel darvi nostre notizie e nel ringraziarvi ma, i giorni
passano in fretta e i bambini riempiono tutte le giornate.
Con affetto vi abbracciamo.
L’intera comunità di Kilomoni

NUOVI PROGETTI DA SOSTENERE
196 – SOSTEGNO AGLI ALLIEVI POVERI DELLA SCUOLA DI RUGANZA – BURUNDI
La scuola di Ruganza è una scuola in convenzione cattolica situata sulle colline del Comune di Matongo, Parrocchia di Ryakabamba e
parte dalla scuola materna fino al 9° anno.
La materna conta 72 bambini e 2 educatori, dalla 1° alla 9° ha 1.018 allievi e 25 insegnanti (a.s. 2017/2018). A seguire c’è la scuola
primaria dalla 1° alla 6°.
Si tratta di una scuola molto affollata dove non esiste una suddivisione funzionale degli spazi e per questo spesso si creano situazioni
di disturbo e confusione soprattutto durante la ricreazione, inoltre, tanti bambini
provengono da famiglie molto povere che non sono in grado di pagare la retta e
acquistare il materiale scolastico necessario e di conseguenza il tasso di abbandono
scolastico è molto elevato. Sono quindi necessari alcuni interventi per: la suddivisione
degli spazi scolastici tra scuola materna e primaria, il ripristino dei servizi igienici
ormai vetusti, la costruzione di una toilette riservata agli insegnanti, installazione di
11 armadi (1 per classe) per la conservazione e sistemazione del materiale scolastico,
l’acquisto di fogli, quaderni, matite, libri di studio e libri d’esame, la formazione degli
educatori della scuola materna, il sostegno alla retta scolastica per i bambini più
poveri. Il costo complessivo di tutto il progetto è di 18.500 euro. ma si può contribuire
anche con piccole quote: con € 100 si può acquistare 1 armadio o aiutare nella
formazione 1 educatore della scuola materna, con € 40 si può aiutare 1 bambino
povero a frequentare la scuola, con € 10 euro si può contribuire all’acquisto dei libri
scolastici. Qualsiasi aiuto è importante, qualunque sia il suo valore. Grazie per il
vostro aiuto. (OBIETTIVO: € 18.500)
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