SOSTEGNO 10 BAMBINI MATERNA E 15 PRIMARIA

SCOLARIZZAZIONE BAMBINI/RAGAZZI ORFANI

Caratteristiche del progetto:
GR_2026
Luogo: Kilomoni – Rep. Dem. Congo
Periodo: iniziato nel 2017
4° Anno
Budget: 3.300 € all’anno Raccolti 2071 €

Caratteristiche del progetto:
GR_2027
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 10.900 € all’anno per 6 anni
Raccolti 8.770 €

62%

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:
N. 171
Luogo: Ngozi – Burundi
Alcune aule saranno intitolate alla memoria
di sr. Claudia Bà
Budget: 428.520€ Raccolti 103.022 €

51%

M. Antonietta Tantera,

24%

Avanzamento:

ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZ.CENTRO SANITARIO

PICCOLI PASSI SOSTEGNO AL DISAGIO PSICHICO

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

Caratteristiche del progetto:
N. 190
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 5.600 € all’anno per 3 anni
Raccolti 3.590 €

Costo: 24.000 €

N. 187

Raccolti 4.160 €

17%

Avanzamento:

64%

Avanzamento:

SISTEMAZIONE SALA CENTRO ANNUNCIATA COCCHETTI

ANIMAZIONE ESTIVA DEI GIOVANI E BAMBINI

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

Caratteristiche del progetto:
N. 203
Luogo: Rohero – Burundi
Periodo: iniziato nel 2019 – durata 3 anni

Budget: 3.000 € Raccolti 2.815 €

Budget: 2.180 € Raccolti 2.150 €

93%

Avanzamento:

E’ vero, ci sono anche le prove nella nostra vita,
c’è la sofferenza interna ed esterna, ma nulla che vale,
nulla di grande si realizza senza sacrificio e sofferenza.
Siamo grandi! Non abbiamo paura! Con noi c’è LUI.
Che ci ama davvero e ci ama infinitamente.

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA

Budget: 230.800 € Raccolti 119.477 €
Avanzamento:

Trimestrale di informazione missionaria dell’Istituto Suore di santa Dorotea di Cemmo ramo Onlus
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Direz. Red e ritorni: Via Sant’Emiliano, 30 - 25127 Brescia - Stampa: Modulgrafica Caldera - Lumezzane (Bs)
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79%

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:
N. 123
Luogo: Yaoundè - Camerun
Periodo: iniziato nel 2009
COMPLETAMENTO PRIMA ALA SCOLASTICA

Anno 13 - Numero 1
MARZO 2020

FARSI VICINO - to be beside

AGGIORNAMENTI AL 29.02.2020

Avanzamento:

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA

MARZO 2020

98%

ATTIVITA’ DI ALFABETIZZAZIONE, FORMAZIONE E ANIMAZIONE
Caratteristiche del progetto:
N. 204
Luogo: Distretto De Chao - Perù
Periodo: iniziato nel 2019
Budget: 29.100 € Raccolti 1.370 €
Avanzamento:

CARISSIMI LETTORI

4%

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

• 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.

5 x MILLE C.F.: 00870960176

Questo mio primo saluto arriva in un momento per tutti noi difficile, dove le nostre abitudini sono
fortemente mutate e le nostre responsabilità verso la comunità fortemente accresciute: questa
quaresima sarà un periodo di penitenza diversamente vissuto da tutti i precedenti, dove l’emergenza sanitaria mondiale e le restrizioni che ci vengono imposte – che tutti dobbiamo pedissequamente osservare – possono apparire troppo restrittive, possono mutare le nostre abitudini,
ma dobbiamo tutti vederle come una prova di fede e speranza. Gesù passò quaranta giorni nel
deserto, a combattere il demonio e a pregare il Signore: noi passeremo dei giorni a combattere
un male oscuro e a pregare il Signore, nella certezza che tutto andrà bene. Arriverà la Pasqua,
insieme potremo tornare a gioire, e del passato rimarrà soltanto un ricordo. E questa gioia dovrà
essere condivisa: con le persone a noi più vicine, ma anche con quelle più lontane. Facciamo
arrivare questa gioia anche alle nostre sorelle missionarie e alle tante persone che sono messe
alla prova, costantemente, tutti i giorni della loro vita.
“Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza”
(2 Tim 1, 7)
Col pensiero, vi abbraccio
Fabio Gafforini

Fabio Gafforini
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NUOVI PROGETTI DA SOSTENERE
PROG_195 SALA POLIFUNZIONALE “NOSTRA SIGNORA DELL’ORTO”

Carissimi Amici Benefattori,
Un caro saluto e una buona Quaresima a tutti. Desidero ringraziare ognuno di voi e anche “Cuore
Amico” perché, con le offerte ricevute, stiamo raggiungendo l’obiettivo di completare i lavori del progetto
195 “Sala polifunzionale Nostra Signora
Dell’Orto” a Oran in Argentina, realizzata
per i nostri bambini e adolescenti. Stiamo
ultimando la posa dei pavimenti, come
potete vedere dalla fotografia, e delle
altre parti murarie. Vi auguriamo un buon
cammino di Quaresima assicurandovi la
nostra vicinanza nella preghiera. Grazie di
cuore e buona Pasqua a tutti voi.
Sr Ornella

GR_2027 SCOLARIZZAZIONE BAMBINI/RAGAZZI ORFANI
N. 190 PICCOLI PASSI SOSTEGNO AL DISAGIO PSICHICO

Carissimi Amici Benefattori,
attraverso “Farsi Vicino”, vogliamo ringraziarvi per aver accolto il nostro progetto n. 2027 “Scolarizzazione
dei bambini e ragazzi orfani di Murayi”. Con il vostro aiuto abbiamo potuto accompagnare alcuni di loro
aiutandoli a fronteggiare le spese essenziali per poter frequentare la scuola primaria o la scuola secondaria:
sappiamo infatti quanto la scolarizzazione e la formazione siano vie prioritarie per lottare contro la povertà.
L’obiettivo è far sì che questi giovani possano formarsi e prendere in mano, per quanto possibile, il proprio
avvenire e partecipare da protagonisti al futuro del proprio paese. II nostro Centro Giovani, con le sue
esperienze diverse, li accompagna nella loro crescita umana e spirituale: non possiamo fare a meno, con
la nostra vocazione missionaria, di tendere la mano ai più poveri e ai più bisognosi. Vorremmo continuare
a camminare con voi per accompagnare e aiutare altri bambini e ragazzi sapendo che le “piccole gocce”,
come continuiamo a sperimentare, formano un “oceano” ed è bello vedere lo sguardo di noi tutti, capace
di scrutare un orizzonte lontano, là dove il nostro cuore può arrivare e, con il bene che ne scaturisce,
abbracciare i più lontani e i più deboli.
Grazie anche a tutti coloro che stanno collaborando al progetto n. 190
“Piccoli passi - Sostegno al disagio psichico”: alcuni bambini, ragazzi,
madri e padri sopportano la croce del turbine di un disagio psichico,
dovuto ai postumi della guerra o dell’indigenza nella quale sono immersi, che richiede un accompagnamento
specialistico. Siamo al loro fianco e lottiamo con loro per poter scorgere ancora una volta la bellezza della
luce dell’alba della vita.
A tutti voi, grazie. E aspettiamo altri Amici che vorranno aiutarci in questa piccola, ma tanto grande, opera.
Sr. Iolanda Fina – MURAYI (Burundi)

PROGETTO 171_REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA

Buon giorno a tutti e… «Nzoza Kwiga!» : questo è il saluto di tutti i bambini del quartiere, che incontriamo
ogni giorno per le strade di Ngozi, in Burundi.
«Nzoza Kwinga» è una frase che in lingua Kirundi significa «Io verrò a studiare»: questo saluto è
accompagnato dal grande desiderio di studiare, che si rinnova continuamente e che è diventato in questi
anni come un canto di gioia quotidiana che non ci può lasciare indifferenti, perchè questo canto rappresenta
anche la speranza di tutta la popolazione che ci circonda.
Questi bambini ci salutano con il sorriso, con il volto raggiante, e ci accompagnano dopo la messa fino
alle porte della Casa della Comunità.
La nostra comunità ha deciso di aprire le porte, di accogliere questi bambini, di animarli con canti, danze,
pregando con loro e insegnando un pò di francese, senza dimenticare gli insegnamenti essenziali del saper
vivere : tutto questo ha l’obiettivo di trasmettere loro dei valori, e cosi si sentono accolti, sostenuti nel loro
futuro, e amati.
Le loro grida di gioia e gli occhi che brillano mi ricordano molte volte la gioia che brillava sul volto dei
discepoli, dopo la trasfigurazione, come leggiamo nel Vangelo di Matteo, 17,4: «Signore è bello che noi
siamo qui, facciamo qui tre tende...».
Vorrei tanto mostrarvi questo spettacolo: quando apriamo le porte della Casa e tutti corrono a prendere
posto su quei pochi banchi che abbiamo messo sotto il portico, e si siedono stretti
stretti, per poter studiare. Solo a vederli trasmettono la loro gioia di avere questa
possibiltà, ma anche la sofferenza, il desiderio, la nostalgia, un appello unanime:
avremo anche noi un giorno una scuola dove poter studiare?
Carissimi amici e benefattori, non posso non manifestarvi la mia emozione davanti a tutto quello che viviamo: sono certa
che al momento opportuno la Provvidenza si farà carico del desiderio di questi piccoli.
Noi ringraziamo già, fin d’ora, coloro che vorranno ascoltare questo nostro appello e collaboreranno con la Provvidenza
per rispondere al desiderio di questi piccoli, affinchè un giorno possano venire a studiare e avere un banco e una

scuola tutti per loro.

La Comunità prega San Giuseppe che aiuti ciascuno di voi affinchè possiate essere la mano prolungata della Provvidenza.
Buona Quaresima a tutti, e una preghiera speciale per ciascuno di noi.
Sr Angelina (Comunità di Ngozi)
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206_2020 COSTRUZIONE DI DUE PICCOLE CASE PER DUE
FAMIGLIE SENZATETTO

Dalla missione di Murayi, nell’Arcidiocesi di Gitega in Burundi, le nostre missionarie
segnalano due famiglie molto bisognose che vivono in condizioni di estrema povertà
ed emarginazione, tanto da essere ospitate a turno da altre famiglie. La prima famiglia
è formata da una coppia con un bambino di tre anni molto malato che non ha dove
poter trovare riparo e sollievo. La seconda famiglia è composta da una vedova con
due bambini piccoli, uno di cinque anni e uno di due anni. Dopo la morte del marito
la madre è stata allontanata dai suoceri e da allora non ha più avuto un posto dove
passare la notte. Le nostre missionarie chiedono un aiuto per poter acquistare un piccolo
appezzamento di terreno e i materiali (mattoni crudi, legna, piastrelle, porte e finestre
ecc.) per costruire due piccole casette. Il costo complessivo per la costruzione
delle due casette è di € 4.700 euro.

207_2020 LEGGO, SCRIVO E IMPARO A CREDERE IN ME

Nel quartiere di Rusuguti-Ngozi in Burundi ci sono moltissimi bambini e giovani che
abbandonano la scuola a causa dei molteplici problemi e delle difficoltà insite nei
loro nuclei familiari: spesso hanno un solo genitore, a volte convivono con situazioni
di poligamia e, nei casi più estremi, vivono affiliati a delle sette. I bambini finiscono
così in mezzo alla strada a delinquere, a compiere reati per poter sopravvivere, ma in
realtà hanno tanto bisogno di essere amati e ascoltati. In questa situazione, le nostre
missionarie vogliono creare un ambiente educativo dove accogliere questi giovani e
far loro provare un’esperienza formativa ed educativa, sia morale che intellettuale,
dove possano imparare ad esprimersi e ad aprirsi agli altri, a sentirsi amati e sostenuti
secondo le loro capacità e valorizzati nelle loro peculiarità. Per poter realizzare questo
obiettivo si intendono avviare corsi d’insegnamento della lingua francese, laboratori di
artigianato, insegnamento della danza e del canto e momenti di svago con giochi e
animazione. Il progetto ha una durata triennale e il costo complessivo è di 3.300
euro/anno con i quali verranno acquistati gli arredi (banchi, tavoli e sedie) e il materiale di lavoro (giochi, abiti di danza, stoffe e
materiale per la produzione di oggetti d’artigianato).

209_2020_ COMPLETIAMO IL SALARIO
DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA ASTERIA URAFIKI

Con le recenti modifiche d’indirizzo sull’accesso all’istruzione nella Repubblica
Democratica del Congo, le quali hanno interessato sia le scuole pubbliche che
convenzionate, la scuola “Asteria Urafiki” si trova nella necessità di compensare e
completare con risorse proprie lo stipendio di circa cinquanta insegnanti dell’istituto che
rappresenta, nella zona geografica del Sud Kivu, un centro di eccellenza nell’ambito
dell’istruzione. In attesa che la questione venga risolta anche con un’azione di
contrattazione a livello governativo per non perdere questi bravi insegnanti, le nostre
missionarie chiedono un sostegno al completamento salario di queste figure essenziali
per l’anno scolastico 2019/2020. Il costo complessivo dell’intervento è di 2.450 (pari
a € 49/euro all’anno per insegnante).

210_2020_AIUTIAMO LE RAGAZZE POVERE DI CIMPUNDA

A Cimpunda, nella Repubblica Democratica del Congo, le giovani ragazze sono
particolarmente esposte a povertà, abbandono scolastico, delinquenza, prostituzione
e gravidanze indesiderate, che spesso sono anche a rischio: tutto questo rende molto
incerto il loro, già non facile, futuro. Le nostre missionarie desiderano avviare un progetto
di accompagnamento delle giovani che le possa rendere più consapevoli del loro valore
umano e delle proprie capacità, valorizzando i loro punti di forza, anche in ambito
lavorativo, potenziandone così l’autostima. Si intendono avviare attività d’istruzione di
base, educazione spirituale e alla quotidianità, ma soprattutto attività d’apprendimento
di piccoli lavori artigianali da svolgere in autonomia che diventino fonte di reddito utile
per l’autosostentamento. Il progetto ha una durata triennale e il costo annuo è di €
5.050 per pagare i formatori e il materiale necessario alle attività laboratoriali.

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

Buona Pasqua
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