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Carissimi lettori, ci addentriamo nei mesi estivi. A contribuire 
a tenervi compagnia anche il nostro numero estivo di Farsi 
vicino. Troverete all’interno, diverse testimonianze che 
arrivano dalla voce e dagli occhi delle suore in missione. 
Cartoline dall’altra parte del mondo che ci danno il 
polso di come stanno andando le cose là dove arriva 
anche il contributo dei sostenitori. Come sempre anche la 
presentazione di una nuova frontiera da sostenere. Con 
questi contenuti tutti noi vi auguriamo una serena estate.
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TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA GIUGNO 2019

CARISSIMI LETTORI

Cecilia Bertolazzi

AGGIORNAMENTI AL 31/05/2019

5 x MILLE C.F.: 00870960176

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

• 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.
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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 1690 €

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 960 €

Avanzamento: 24%

SALA POLIFUNZIONALE “NOSTRA SIGNORA DELL’ORTO” SOSTEGNO AGLI ALLIEVI POVERI DELLA SCUOLA DI RUGANZA 

SISTEMAZIONE SALA CENTRO ANNUNCIATA COCCHETTI 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 9.774 €

Avanzamento:

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

Budget: 18.500 € Raccolti 14.959 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:      N. 202
Luogo: Itaquaquecetuba – Brasile  
Periodo: iniziato nel 2019

Budget: 3.000 € Raccolti 100 €

Avanzamento:

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

Budget: 5.500 € Raccolti 4.470 €

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

Costo: 24.000 €       Raccolti 2.150 €

Avanzamento: 8%

14%

62%

Caratteristiche del progetto:           GR_2027
Luogo: Murayi – Burundi  
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 10.900 € all’anno per 6 anni
Raccolti 6.710 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:             N. 171
Luogo: Ngozi – Burundi  
Alcune aule saranno intitolate alla memoria
di sr. Claudia Bà
Budget: 428.520€    Raccolti 60.212 €

Avanzamento:

SCOLARIZZAZIONE BAMBINI/RAGAZZI ORFANI 

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA 

“Tu mi scruti e mi conosci. Tu sai tutto!”
(cfr. Sal. 138)

La mia vita vale la mia carità. 
Signore, vorrei che tutti i miei cari e
il mondo intero provassero 
la pace e la gioia che Tu mi dai.” 

                   Suor Bruna Capoferri

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 1.430 €

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:

Caratteristiche del progetto:      N. 123
Luogo: Yaoundè - Camerun    
Periodo: iniziato nel 2009
COMPLETAMENTO PRIMA ALA SCOLASTICA
Budget: 230.800 € Raccolti 61.914 €

Avanzamento: 26%



MISSIONARIE IN VISITA ALLA MADONNA DEL MONTE A GIANICO.

Venerdì pomeriggio, 10 maggio con mio marito, suor Adelina, suor Patrizia e suor Eulalia 
arriviamo a Gianico in Val Camonica in occasione del decennale della Madonna del 
Monte.
La statua della Madonna è stata portata in processione dal suo Santuario nella chiesa 
parrocchiale mercoledì e rimarrà fino a domenica sera quando con una nuova processione 
la statua farà ritorno nel suo piccolo Santuario.
Arrivando al paese lo troviamo transennato e quindi non si può proseguire in macchina 
ma, grazie ai volontari della protezione civile, arriviamo fino al blocco dei mezzi di 
sicurezza.

Tutto il paese è infiorato! Sono tutti fiori di carta fatti a 
mano dalle signore del paese che lavorano da due anni 
per questi cinque giorni.
Fiori bellissimi, filari e cascate di fiori che ci accompagnano 
nel nostro percorso fino alla casa della comunità delle 
Suore dorotee di Cemmo a Gianico. Raggiunto il cortiletto 
suor Adelina grida un nome: Lucia, Lucia… ed ecco si 
apre una finestra, poi una signora ci raggiunge seguita 
dal marito ed è un momento emozionante l’incontro fra 
suor Adelina e questa coppia. Proseguiamo il cammino 
verso la Parrocchiale avvolte dai fiori alle finestre e ai lati delle stradine, poi alzando lo sguardo verso 
il cielo mi accorgo che non esiste il cielo azzurro ma una moltitudine fiori da coprirlo completamente.
La parrocchiale è gremita di gruppi di pellegrini ma c’è spazio per una preghiera personale e 
speciale.
Proseguendo il percorso suor Adelina chiede della signora Daniela. La signora è stata una sua 
bambina alla materna; Daniela è una piacevole signora che ci ospita nella sua casa per una breve 
condivisione di ricordi… Percorrendo un’altra stradina, in un piccolo cortiletto pieno di piante e 

fiori suor Adelina riconosce la signora Miriam che ci invita a sedere in giardino ed è qui che mi sono particolarmente emozionata 
vedendo la signora come tiene stretta la mano di suor Adelina nelle sue mani. Parlano, ci sono sorrisi, momenti seri ma, la mano di 
suor Adelina è sempre stretta nelle mani della signora.
Una domanda mi sorge inevitabile… ma suor Adelina, quando ha vissuto e operato nella comunità di Gianico?
Suor Adelina ricorda di essere stata nella comunità di Gianico dal 1961 al 1966 per poi partire per l’Argentina e ritornare a Gianico 
dal 1980 al 1981… Quindi 53 e 38 anni fa! Come è possibile avere dopo tanti anni un ricordo e un affetto così vivo?
Credo proprio che nella sua umiltà suor Adelina abbia incarnato il carisma della Beata Annunciata Cocchetti: accompagnare e 
formare con amicizia le ragazze che ti vengono affidate.
Grazie suor Adelina per il tuo esempio.

Grazie a suor Patrizia 
missionaria in Africa e 
suor Eulalia missionaria in 
Argentina per l’esempio di 
condivisione fraterna.
Grazie anche a nome di mio 
marito che confidenzialmente 
chiamiamo Lupo.

Laura

GR_2024 SOSTEGNO GRUPPO KIZITO-ANUARITA – CIMPUNDA 

Carissimi benefattori di Farsi vicino buongiorno. Veniamo 
a voi per un grande ringraziamento. Grazie per averci 
aiutato nella formazione e nella animazione in favore 
di questi bambini che finita la scuola girovagano per i 
quartieri, senza meta. Non avendo punti di riferimento 
si muovono ovunque con il rischio di violenze sessuali o 
rimanendo influenzati da comportamenti scorretti da parte 
dei delinquenti. Con ogni squadra dei ragazzi e i figli della 
parrocchia di Cimpunda diciamo dunque: «Mille grazie»

Sr. Pulchèrie e sr. Florida.

PROGETTO 195 – SALA POLIFUNZIONALE “NOSTRA SIGNORA DELL’ORTO”

Carissimi amici e benefattori di Farsi vicino, vi scrivo da La Nueva Oran-Salta-Argentina.
Il nostro lavoro con la popolazione locale è sempre più intenso. Visitiamo le famiglie 
dei nostri quartieri.
Nella sala polifunzionale, anche se non è ancora finita, facciamo catechesi per i bambini, 

gli incontri con gli adulti per comprendere meglio 
la Parola di Dio ascoltata durante la Santa messa 
della domenica.
La domenica pomeriggio arrivano i bambini e gli 
adolescenti perché proiettiamo un film e diamo 
loro un panino con il cioccolato preparato dagli 
adulti.
Sto organizzando un piccolo coro con i giovani 
del quartiere e prosegue bene la scuola di 
uncinetto e taglio e cucito. La situazione 
economica qui è molto precaria. C’è bisogno di 
latte in polvere e così l’ho chiesto alla Caritas 
locale e la farina alla Municipalità con la 
speranza di ricevere qualcosa.
Il Giovedì Santo i giovani che si sono preparati 
per la lavanda dei piedi, indossano la tunica 
perché durante le piogge le nostre strade 
diventano fiumi. Così chi arriva da queste strade 
non sempre riesce a pulire le scarpe e sotto la 
tunica sono a piedi scalzi.
Il Vescovo ci ha onorato della sua presenza nella 
nostra casa comunitaria: è stato un incontro 
proficuo.
La foto di gruppo è con il nostro sacerdote che è 
un italiano. Un ringraziamento particolare a tutta 
la famiglia Zaninelli per il sostegno al progetto.

Con affetto suor Ornella e le suore della 
comunità di La Nueva Oran.

202 PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA SALA DI DANZA DEL CENTRO ANNUNCIATA 
COCCHETTI DI ITAQUAQUECETUBA – BRASILE
 
Il Centro Comunitario Annunciata Cocchetti è situato tra i quartieri di Itaqua e Jardin Caiubi a Itaquaquecetuba, uno dei 
comuni più popolosi del Brasile con circa 367 mila abitanti. In questi quartieri è molto alto il tasso di criminalità soprattutto tra i 
giovani, e il Centro Comunitario svolge un’importante attività educativa volta a tenere i ragazzi lontano dalla strada attraverso 
l’organizzazione di attività educative, culturali, sportive e di animazione. 
Tra le attività proposte che hanno riscontrato maggior successo tra i piccoli 
e gli adolescenti si trova la danza con corsi destinati ai più piccoli, ma 
anche jazz, danza contemporanea e danze urbane rivolte ai giovanissimi 
e danza classica e danza del ventre per le giovani donne. La sala di danza 
è stata costruita gradualmente negli anni con l’aiuto dei volontari, ma ad 
oggi necessità di una sistemazione e di sostituzione delle attrezzature ormai 
rotte e usurate. E’ necessario ripristinare la pavimentazione con del materiale 
idoneo (linoleum), dotare le pareti di specchi e barre per l’appoggio degli 
allievi/e e di un nuovo impianto sonoro per la musica. Chiediamo l’aiuto dei 
benefattori per realizzare le opere necessarie.
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NUOVI PROGETTI DA SOSTENERE 


