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In questo nuovo numero di Farsi vicino respiriamo, nei contributi che 

leggerete all’interno, tutta la freschezza della nuova stagione incipiente. 

Proprio come accade in natura con l’arrivo della primavera, dove tutto 

intorno a noi sboccia e cresce, così anche i progetti che vi presentiamo 

e le lettere dalle missioni hanno questa nota propositiva. Dalle terre di 

missione ci arriva una boccata di aria che sapora del sincero grazie 

di chi ci mette le mani, sulla spinta nostra che da lontano forniamo 

carburante. Un grazie che ci rincuora e ci incoraggia a continuare a 

nostra volta nel sostegno. I progetti, per quanto in fase progressiva, hanno 

sempre necessità di nuovo sostegno. Rinnoviamo quindi l’impegno e la 

prospettiva, consapevoli che, seppur distanti, il nostro aiuto si fa opera. 
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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
III Annualità
Budget: 51.000 €      Raccolti 47.184 €

Avanzamento: 92%

66%

SOSTEGNO 10 BAMBINI MATERNA E 15 PRIMARIA 
Caratteristiche del progetto:          GR_2026
Luogo: Kilomoni – Rep. Dem. Congo  
Periodo: iniziato nel 2017 
4° Anno
Budget: 3.300 € all’anno    Raccolti 180 €

Avanzamento:

FOYER DI TAGLIO E CUCITO, CUCINA E PRODUZ. DI SAPONE 
Caratteristiche del progetto:      N. 184
Luogo: Matongo - Burundi 
Periodo: iniziato nel 2017 - durata 2 anni

Budget: 3.900 € all’anno  Raccolti 670 €

Avanzamento: 17%

SALA POLIFUNZIONALE “NOSTRA SIGNORA DELL’ORTO”

SOSTEGNO AGLI ALLIEVI POVERI DELLA SCUOLA DI RUGANZA 

FORMAZIONE DI GIOVANI RAGAZZE E RAGAZZI IN SARTORIA

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

Budget: 21.000 € Raccolti 5.500 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:      N. 196
Luogo: Ruganza – Matongo – Burundi   
Periodo: iniziato nel 2018 – durata 3 anni

Budget: 18.500 € Raccolti 14.224 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:      N. 199
Luogo: Rusuguti – Burundi   
Periodo: iniziato nel 2018 – durata 3 anni

Budget: 5.500 € Raccolti 2.240 €

Avanzamento:

26%

76%

40%

COSTRUZIONE DI UN PICCOLO CENTRO NUTRIZIONALE
Caratteristiche del progetto:          N. 194
Luogo: Kavumu – Rep. Dem. Congo 
Periodo: iniziato nel 2018
Budget: 24.500 €    Raccolti 20.010 €

Avanzamento: 78%

LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

78%

ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZ.CENTRO SANITARIO
Caratteristiche del progetto:      N. 187
Luogo: Murayi –  Burundi 
Periodo: iniziato nel 2017

Costo: 24.000 €       Raccolti 1.480 €

Avanzamento: 6%

13%

56%

Caratteristiche del progetto:           GR_2027
Luogo: Murayi – Burundi  
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 10.900 € all’anno per 6 anni
Raccolti 6.180 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:             N. 171
Luogo: Ngozi – Burundi  
Alcune aule saranno intitolate alla memoria
di sr. Claudia Bà
Budget: 428.520€    Raccolti 59.712 €

Avanzamento:

SCOLARIZZAZIONE BAMBINI/RAGAZZI ORFANI 

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA Il tempo è sempre un passaggio pasquale, 
un entrare e un uscire dal provvisorio all’eterno, 
dalla morte alla vita, 
da una stagione all’altra.

      Madre Myriam Pedrotti Circolare marzo 1994

PICCOLI PASSI SOSTEGNO AL DISAGIO PSYCHICO 

Caratteristiche del progetto:          N. 190
Luogo: Murayi – Burundi 
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 5.500 € all’anno per 3 anni 
Raccolti 1.400 €

Avanzamento: 25%

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

Budget: 3.300 € all’anno  Raccolti 2.575 €

Avanzamento:

Nella gioia
del Cristo Risorto

Farsi Vicino augura
a tutti i benefattori 

Buona Pasqua



194 – COSTRUZIONE DI UN PICCOLO CENTRO NUTRIZIONALE A KAVUMU

Procedono velocemente i lavori di costruzione e completamento del piccolo Centro Nutrizionale a Kavumu a 50 km da Bukavu. 
Grazie al sostegno della Fondazione Zanetti, dell’Associazione Cuore Amico Onlus e tanti benefattori privati siamo arrivati al tetto, 
e la struttura è definita. Rispetto al progetto inziale è stato necessario costruire alcuni locali in più tra cui un piccolo ambulatorio 
per le visite dei bambini e questo ha comportato dei costi maggiori rispetto a quelli preventivati, 
ma confidiamo nella provvidenza e nel cuore generoso dei nostri benefattori. Il piccolo centro 

nutrizionale è costruito in un terreno adiacente al Centro di 
Formazione Professionale San Giovanni Paolo II, gestito dalla 
Fraternità Secolare di Santa Dorotea e rappresenta l’unica 
struttura in questo territorio poverissimo in grado di accogliere 
e assistere i bambini malnutriti e le loro giovani mamme. 
Terminata la struttura procederemo con l’acquisto delle 
attrezzature per allestire la cucina per la preparazione della 
“bouillie”, dei tavoli e panche per il refettorio, e dei letti per 

la camera destinata 
ai bambini più 
gravi. Tutto questo 
è stato possibile 
grazie alla vostra 
generosità e per 
questo esprimiamo 
la nostra profonda 
gratitudine.

192_S.O.S. PER LA SCUOLA DI TRUJILLO – PERU’

Sono stati completati i lavori di sistemazione della Scuola di Trujillo in Perù gravemente 
danneggiata dall’alluvione del 2017.
Sr. Saveria Menni, la Casa della Juventud, gli insegnanti, e tutti gli scolari sono profondamente 
grati a tutti i benefattori che hanno permesso di rimettere in funzione la loro scuola.

123_SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE LEONORA BRAMBILLA
COMPLETAMENTO I ALA SCOLASTICA – CAMERUN

La prima fase del progetto che comprendeva la realizzazione dei lavori di pulitura dell’area, recinzione, realizzazione del 
pozzo, costruzione della casa del guardiano, primi allacciamenti elettrici, studio geologico e calcoli strutturali si è conclusa ad 
agosto 2014 con un saldo cassa + € 44.063 che, insieme a quanto 
raccolto fino al 31 gennaio di quest’anno, ovvero altri  81.163 euro, 
sono stati inviati in Camerun e destinati quasi in toto alla II fase del 
progetto comprendente scavi, sbancamento, costruzione del muro di 
contenimento, gettata fondamenta, sondaggio e realizzazione del 
pozzo, innalzamento parziale pilastri, elevazione seminterrato, scale 
e rampe.
Dopo una fase di rallentamento delle attività tra il 2017 e il 2018 dovuta 
a procedure burocratico-amministrative, a marzo 2019 ripartiranno 
i lavori di costruzione della scuola sotto la guida di Padre Léopold 
Mbeghapap. A gennaio 2019 è stato firmato il contratto per il completamento della prima ala scolastica comprendente i lavori 
di finitura delle prime aule e la costruzione di altre tre al piano superiore oltre ai bagni, uffici e laboratori. In parallelo partirà 
la costruzione di una piccola abitazione per l’insediamento della nuova comunità missionaria che si occuperà della gestione 
della scuola, attività formative scolastiche e delle attività di animazione ed evangelizzazione nel territorio circostante. Il costo 
complessivo dei lavori di completamento del lotto scolastico, costruzione dell’abitazione della comunità missionaria e arredi è 
di 230.800 euro. Considerando l’avanzo di cassa della II fase 
e una donazione straordinaria, il denaro a disposizione del 
completamento del progetto è di +  60.844 euro. 
I lavori svolti fino ad oggi sono stati realizzati grazie anche 
al contributo del Comitato Leonora Brambilla, Fondazione 
della Comunità Bresciana Onlus, Henkel, Comuni di Trezzo e 
Mezzago e tanti benefattori privati che ringraziamo di cuore.

196 – SOSTEGNO AGLI ALLIEVI POVERI DELLA SCUOLA DI RUGANZA

Da Ruganza, suor Marie Chantal ci informa che grazie alla generosità dei bambini, ragazzi e 
famiglie della Scuola A. Cocchetti di Milano e A. Cocchetti di Roma, e ai tanti benefattori privati, tra 

cui gli sposi Tommaso e Chiara e alla giovane coppia di futuri 
sposi Monica e Luca, ha iniziato ad acquistare il materiale 
necessario a creare uno sala dedicata ai bambini della 
scuola materna separata dagli altri cicli scolastici. In questo 
modo i piccoli potranno svolgere le loro attività quotidiane 
in un ambiente dedicato, sereno e tranquillo, senza essere 
più disturbati dalla presenza di quelli più grandi. La scuola 
materna infatti era quella più in difficoltà mancando una vera 
e propria divisoria strutturale con gli altri cicli scolastici. A 
mano a mano, si proseguirà con le altre priorità, come la 
sistemazione dei servizi igienici, l’acquisto degli armadi e del 
materiale scolastico per i bambini più indigenti e la formazione 
degli educatori.
Sr. Marie Chantale, i bambini e gli insegnanti della Scuola 
di Ruganza sono profondamente grati a tutti per il sostegno 
ricevuto.

TREINTA Y TRES – URUGUAY

Carissimi amici, sorelle e fratelli in Gesù Cristo,
vogliamo giungere a voi tutti per dirvi il nostro grazie di cuore!
La nostra gratitudine per tutto quello che siete e fate per la nostra gente.
In questi anni la vostra collaborazione e la vostra solidarietà ha dato speranza nonostante la 
crisi che si vive in Italia, voi sempre avete dato una mano e un cuore pieno d’amore e umanità.
La crisi in Uruguay è ritornata a farsi sentire fortemente. Però come Gesù ci invita nel suo 
vangelo e come papa Francesco ci provoca e ci invita a stare della parte dei più deboli, 
continuano ad essere prossimo senza aspettare ricompense. Chi dà con gioia, come la vedova 
del vangelo che ha offerto l’unica moneta che aveva.
Cari amici e amiche, anche se per il momento siamo in Italia, sappiate che l’aiuto alla gente 

dell’Uruguay non finisce. Siamo in stretto contatto e collaborazione 
con le animatrici, tra cui Claudia che ha iniziato proprio con la 
comunità di Treinta y Tres nel 1988. Claudia ha il compito di 
rendere operativo il vostro aiuto: alle famiglie, ai bambini e ai 
giovani, e invierà le ricevute e il resoconto di come ha utilizzato il 
denaro.
Claudia anima con altre donne le due cappelle, senza pretendere 
ricompense. Da vera cristiana, dona il suo tempo per la sua 
gente “salviamo l’Uruguay con l’Uruguay”. Continua anche con 
il gruppetto dei giovani, con i quali una volta al mese vendono 
i vestiti usati per poter mantenere gli ambienti: pagare la luce e 
l’acqua e, per gli incontri formativi e spirituali dei giovani. Il Signore e la sua mamma Maria vi 
benedicano e vi colmino di grazie. Riceverete il centuplo e la vita eterna. I vostri nomi sono scritti 
nel cielo.

Con affetto e stima suor Fiorangela e suor Luigina.

199 PROGETTO PER LA FORMAZIONE DI GIOVANI RAGAZZE E RAGAZZI IN SARTORIA

Progetto di formazione in sartoria (taglio e cucito) a Rusuguti, Provincia di Ngozi, in Burundi per 100 ragazze e ragazzi 
di età tra i 16 e i 25 anni che non frequentano la scuola (povertà, genitori separati ecc.) e finiscono sulla strada della 
delinquenza. L’obiettivo è l’insegnamento di un mestiere che dia loro fiducia nel futuro e che li 
renda autonomi e autosufficienti nel proprio mantenimento e nell’aiuto alla famiglia. Il progetto, 
della durata di 3 anni, prevede: l’acquisto di 5 macchine da cucire a pedale, l’acquisto di 2 
macchine per “sulfurage”, l’acquisto di libri di sartoria, l’acquisto di 2 tavoli grandi da lavoro in 
legno con sedie, l’acquisto di 2 ferri a carbone e  materiale di sartoria: aghi, fili, tessuti, forbici, 
cerniere. Ma anche lavori per il ripristino dei locali dove si terrà il corso: sistemazione dei locali, 
costruzione di una toilette e allacciamento idrico. Il costo complessivo dei lavori è di 5.500 euro, 
di cui già raccolti 2.240
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Caratteristiche del progetto:      N. 123
Luogo: Yaoundè - Camerun    
Periodo: iniziato nel 2009
COMPLETAMENTO PRIMA ALA SCOLASTICA
Budget: 230.800 € Raccolti 60.844 €

Avanzamento: 26%

PROGETTI DA SOSTENERE 


