SOSTEGNO 10 BAMBINI MATERNA E 15 PRIMARIA

SCOLARIZZAZIONE 150 BAMBINI/RAGAZZI ORFANI

Caratteristiche del progetto:
GR_2026
Luogo: Kilomoni – Rep. Dem. Congo
Periodo: iniziato nel 2017
5° Anno
Budget: 3.300 € all’anno Raccolti 326 €

Caratteristiche del progetto:
GR_2027
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 10.900 € all’anno per 6 anni
Coperta un’annualità - Raccolti 3.204 €

Avanzamento:

10%

Caratteristiche del progetto:
GR_2030
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Congo
Periodo: iniziato nel 2020
1° Anno
Budget: 3.500 € per 6 anni Raccolti 745 €
Avanzamento:

SOSTEGNO ADOLESCENTI E GIOVANI CON PROBLEMI PSICHICI

Budget: 3.300 € all’anno per 3 anni
Coperta Prima Annualità - Raccolti 1.270 €

Sr. Rosalba Cattane

38%

Avanzamento:

COMPLETAMENTO PRIMA ALA SCOLASTICA

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA

Caratteristiche del progetto:
Luogo: Yaoundè - Camerun
Periodo: iniziato nel 2009

Caratteristiche del progetto:
N. 171
Luogo: Ngozi – Burundi
Alcune aule saranno intitolate alla memoria
di sr. Claudia Bà
Budget: 428.520€ Raccolti 107.892 €

N. 123

Budget: 230.800 € Raccolti 128.767 €

55%

25%

Avanzamento:

AIUTIAMO LE RAGAZZE POVERE DI CIMPUNDA

LEGGO, SCRIVO E IMPARO A CREDERE IN ME

Caratteristiche del progetto:
N. 210
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Congo
Periodo: iniziato nel 2020
2° anno

Caratteristiche del progetto:
Luogo: Ngozi - Burundi
Periodo: iniziato nel 2020
2°Anno

Budget: 5.050 € Raccolti 4.572 €

Budget: 3.300 € Raccolti 2.006 €

90%

Avanzamento:

SETTEMBRE 2021

60%

Avanzamento:

INNOVAZIONE TECNOLOGICA COLEGIO NUESTRA SENORA DE LUJAN

CENTRO RICREATIVO-SPORTIVO PAOLO VI
Caratteristiche del progetto: N. 217
Luogo: Santiago del Estero - Argentina
Periodo: iniziato nel 2021
Budget: 16.700 € Raccolti €

8%

Avanzamento:

0%

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 “Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo - Ramo ONLUS”
IBAN IT 09 C 07601 11200 0000 84682970

5 x MILLE

C.F.: 00870960176

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA

N. 207

Caratteristiche del progetto: N. 205 (II e Ultima parte)
Luogo: Santiago del Estero - Argentina
Periodo: iniziato nel 2021
Budget: 11.400 € Raccolti 1.000 €
Avanzamento:

La via diritta per andare a Dio è infinitamente corta,
perché Egli è vicino a noi come la nostra anima.
Hai cominciato ad amare?
Dio ha iniziato ad abitare in te.
Da dove sappiamo che Egli ci ha donato il suo Spirito?
Interroga il tuo cuore, se esso è pieno di carità,
hai il suo Spirito dentro di te.

Caratteristiche del progetto:
gr_2031
Luogo: Yaoundé - Cameroun
Periodo: iniziato nel 2020 - 2° anno

21%

Avanzamento:

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

29%

Avanzamento:

SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE DI 12 BAMBINI

Anno 14 - Numero 3
SETTEMBRE 2021

FARSI VICINO - to be beside

AGGIORNAMENTI AL 15.09.2021

- Un bonifico bancario sul conto intestato a
“Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo – Ramo Onlus”
presso BPER Brescia - Via Chiusure 333/A
IBAN IT 80 C 05387 11225 000042684713

CARISSIMI LETTORI
Dopo aver celebrato il trentesimo anniversario di beatificazione di Madre Annunciata Cocchetti e avervi raccontato quanto il seme del suo bene abbia germogliato nel mondo, torniamo a raccontarvi dei tanti progetti
che per essere realizzati hanno bisogno della nostra solidarietà.
In questo mese di settembre, che nelle nostre abitudini rappresenta il momento del ritorno a scuola degli studenti, trovo interessante che la maggior parte dei progetti raccontati dalle nostre missionarie si concentrino
sulla scuola e sull’istruzione. Se con tutti gli studenti che qui, in Italia, stanno tornando alla normalità con la presenza in classe, in aule nuove o rinnovate, in spazi accoglienti, in edifici sempre più tecnologici, in Sud America e in Africa ci sono ancora tanti giovani che non possono nemmeno frequentarla una scuola, tanti bambini
che non avranno un’istruzione e che diventeranno adulti relegati nell’analfabetismo. In Italia l’istruzione è un
diritto, ma deve esserlo in tutto il Mondo, ad ogni latitudine e longitudine: quelle che le nostre consorelle con
resilienza e resistenza, fede e impegno fanno nei paesi più disagiati, è un’opera di carità morale condotta
con i mezzi che hanno a disposizione e che sono quelli che noi, con la nostra solidarietà, diamo loro e ai giovani che là vivono. Una corretta istruzione darà poi largo a una completa formazione, e chi ha la possibilità di
studiare sarà un domani un adulto libero e che avrà la possibilità di fare qualcosa attivamente per migliorare
le condizioni del suo paese. L’istruzione e la cultura sono libertà, e liberarsi da povertà e disagio sono il passo
successivo che non può prescindere dalla possibilità di studiare. Siamo noi oggi chiamati a dare a questi
giovani arbusti in crescita delle radici, perché poi domani possano crescere rigogliosi e verdi di speranza.
“Perciò confortatevi a vicenda edificandovi gli uni gli altri, come già fate”
1, Tessalonicesi, 5:11
Nella fede, vi abbraccio.

Fabio Gafforini

- Un assegno bancario o circolare.
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SOSTEGNO SCOLASTICO PER BAMBINI E RAGAZZI – PROGETTI GR_2026, GR_2027, GR_2030

ANNIVERSARI

Carissimi amici benefattori,
settembre è il mese in cui riaprono tutte le attività e in cui riparte la scuola, anche nei
nostri paesi di missione le suore Dorotee di Cemmo hanno costruito scuole o vi insegnano,
credendo che dare un’istruzione ai bambini sia nutrire il loro bisogno di crescita, di
autonomia e di sviluppo, per assicurare loro un futuro dignitoso e, perché no, ricco di
nuove prospettive.
Nelle realtà di missione però molte famiglie non hanno le risorse necessarie per garantire
ai figli un’istruzione, spesso hanno difficoltà persino a trovare loro un pasto: è per questo
che le nostre missionarie propongono progetti di sostegno a gruppi di bambini cercando
di garantire loro alimentazione, cure mediche ed istruzione.
Queste sono le finalità dei nostri progetti di sostegno.
GR2026 “Sostegno 10 bambini materna e 15 primaria”: a Kilomoni, in
Repubblica Democratica del Congo, le famiglie vivono di agricoltura e di pesca e le
mamme trasportano i sacchi di sabbia per procurare cibo ai bambini. Purtroppo non
si possono permettere la retta scolastica per mandare i bambini a scuola, i bambini del
progetto frequentano la scuola Madre A. Cocchetti, materna e primaria.
GR2030 “Sostegno alla scolarizzazione di 12 bambini”: questi bambini
provengono da famiglie molto povere che non sono in grado di pagare loro la retta, di
acquistare il cibo o assicurare le cure mediche, a volte sono talmente affamati e stanchi
che vanno a scuola ma faticano a seguire le lezioni. I piccoli frequentano la scuola
Asteria Urafiki che si trova a Cimpunda in Repubblica Democratica del Congo.
GR2027 “Scolarizzazione 150 bambini e ragazzi orfani”: per questo progetto
ci spostiamo in Burundi, a Murayi. Il sostegno serve per coprire: i costi d’iscrizione,
l’acquisto del materiale scolastico e l’acquisto di alimenti per sfamare i bambini e i
ragazzi che sono tutti orfani o di un genitore o di entrambi.
Le nostre missionarie ringraziano tutti i benefattori che vorranno contribuire, anche con
una piccola somma, per aiutare questi bambini ad avere un futuro migliore.

Il 2022 sarà un anno di anniversari: il 60° di presenza delle Suore
Dorotee di Cemmo in Argentina e il 50° di presenza in Africa.
L’Africa ci testimonia l’apertura dell’anno giubilare…
Per la festa di apertura dell’Anno Giubilare, abbiamo fatto la novena
per affidare a Dio le attività del nostro Istituto e di questa giornata.
La messa, prevista per le 10 del mattino, è stata presieduta da Mons.
Simon Ntamwana, Arcivescovo della Diocesi di Gitega. Mons. Simon
si è congratulato con le suore sia per il lavoro svolto tra la gente sia per
la vita condivisa con la popolazione nei momenti di gioia e di difficoltà.
All’offertorio, oltre al pane e al vino, abbiamo presentato alcuni segni
che caratterizzano il nostro mandato: come la Bibbia, il globo terrestre e
il fuoco della carità che le nostre carissime suore missionarie sono venute
ad accendere in Africa.
In fine il Vescovo ha invitato i presenti a fare, nel giorno di chiusura
del Giubileo, un gesto di gratitudine nei confronti delle suore che sono
venute in Africa per annunciare Cristo.
Dopo la Messa abbiamo condiviso il pranzo fraterno. Gli ospiti hanno
apprezzato quello che hanno fatto le suore in mezzo ai giovani e ai
poveri, hanno ribadito il loro sostegno, ci hanno chiesto di realizzare
una raccolta di fotografie che mostri le nostre opere.
Stiamo proseguendo i preparativi e molte iniziative sono già state
intraprese, soprattutto la preghiera giubilare che accompagnerà fino
alla fine il nostro anno.
Suor Marie Goreth

Angela

PROGETTI IN ARGENTINA: 205 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
COLEGIO NUESTRA SENORA DE LUJAN – 217 CENTRO RICREATIVO
“PAOLO VI”
Carissimi benefattori,
le nostre missioni in Argentina hanno bisogno di aiuto: per reperire il materiale
per garantire un’istruzione adeguata ai bambini e ragazzi e per rimodernare una
struttura che permetta ai giovani di avere un luogo dove incontrarsi per non essere
abbandonati a sé stessi in mezzo alla strada.
Queste sono le finalità che si propongono due dei nostri progetti.
Il progetto 205 “Innovazione tecnologica Colegio Nuestra Senora De
Lujan” dove il collegio è gestito dalle missionarie di Santa Dorotea di Cemmo.
La scuola conta circa 240 alunni fra i 12 e i 18 anni provenienti dai barrios
periferici, è dotata di una sola aula computer ormai obsoleta. Grazie al generoso
contributo di una benefattrice sono stati acquistati i primi computer e kit “Arduino”,
ma la dotazione informatica non è ancora sufficiente per coprire le necessità che
la didattica a distanza impone per garantire l’istruzione a questi ragazzi anche
durante la pandemia.
Il progetto 217 “Centro ricreativo-sportivo Paolo VI” che prevede la
sistemazione di uno stabile che si trova
in una zona periferica dove non sono
presenti centri di aggregazione. Una volta
sistemato l’immobile e acquistato il materiale
necessario, si aprirebbe un centro ricreativo
dove i bambini e i ragazzi potrebbero
praticare uno sport o svolgere un’attività
ricreativa.
Angela
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PREGHIERA PER L’ANNO GIUBILARE DEI 50 ANNI DI ESISTENZA DELLE SUORE
DI SANTA DOROTEA DI CEMMO IN AFRICA E SOPRATTUTTO IN BURUNDI

O Dio nostro Padre, Eterno e Onnipotente, ti lodiamo, ti benediciamo, ti rendiamo grazie per il dono della vocazione
delle nostre prime suore missionarie, messaggere del Vangelo in terra africana e in particolare in Burundi.
La fiamma ricevuta ha messo in moto la crescita della nostra Famiglia religiosa,
fino ad avere collaboratori vicini al nostro carisma, e continua a raggiungere le persone fino ad oggi.
Concedici durante questo anno giubilare le grazie necessarie di cui abbiamo bisogno per continuare l’opera d’amore
lasciata in eredità dalle nostre sorelle durante tutti questi cinquanta anni di missione.
Donaci la grazia di essere segni di pace, amore, unità e speranza tra le persone che incontriamo nel nostro cammino,
soprattutto le giovani donne. Riconoscendo le nostre mancanze, ti chiediamo la grazia di pentirci.
Veglia su di noi Signore, perché sappiamo che manterrai le tue promesse nella nostra vita.
Che la Vergine Maria, San Giuseppe, Santa Dorotea, la Beata Annunciata Cocchetti e le nostre prime suore missionarie
che ci hanno preceduto in cielo intercedano per noi.
Amen.
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