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 841 €

Caratteristiche del progetto:
GR_2027
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 10.900 € all’anno per 6 anni
Coperta un’annualità - Raccolti 4.304 €

25%

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:
GR_2030
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Congo
Periodo: iniziato nel 2020
1° Anno
Budget: 3.500 € per 6 anni Raccolti 1.734 €

49%

Avanzamento:

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

47%

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:
N. 210
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Congo
Periodo: iniziato nel 2020
3° anno e ultimo

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

1%

25%

Avanzamento:

INNOVAZIONE TECNOLOGICA COLEGIO NUESTRA SENORA DE LUJAN

LEGGO, SCRIVO E IMPARO A CREDERE IN ME

Caratteristiche del progetto: N. 205 (II e Ultima parte)
Luogo: Santiago del Estero - Argentina
Periodo: iniziato nel 2021
Budget: 11.400 € Raccolti 2.070 €

Caratteristiche del progetto:
Luogo: Ngozi - Burundi
Periodo: iniziato nel 2020
3°Anno e ultimo

Avanzamento:

18%

M. Myriam Pedrotti

Budget: 3.300 € all’anno per 3 anni
Coperta Prima Annualità - Raccolti 1.550 €

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA

Avanzamento:

La comunità che vive la comunione diventa profetica.
Ma la comunione è possibile soltanto se Cristo
è al centro del nostro vivere insieme,
se cerchiamo Lui, se ci aiutiamo a scoprirlo
ogni giorno di più.

SOSTEGNO ADOLESCENTI E GIOVANI CON PROBLEMI PSICHICI

AIUTIAMO LE RAGAZZE POVERE DI CIMPUNDA

Budget: 5.050 € Raccolti 80 €

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

40%

Avanzamento:

SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE DI 12 BAMBINI

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA

N. 207

DICEMBRE 2021

Budget: 3.300 € Raccolti 288 €
Avanzamento:

Anno 14 - Numero 4
DICEMBRE 2021

FARSI VICINO - to be beside

AGGIORNAMENTI AL 30.11.2021

8%

CENTRO RICREATIVO-SPORTIVO PAOLO VI
Caratteristiche del progetto: N. 217
Luogo: Santiago del Estero - Argentina
Periodo: iniziato nel 2021
Budget: 16.700 € Raccolti € 1.000
Avanzamento:

5%

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

- 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
Cari benefattori e benefattrici,
ci apprestiamo a celebrare la nascita di Gesù, che si è fatto vivo in mezzo a noi, per salvare
l’umanità. E quanto bisogno c’è adesso di salvezza, e di redenzione. Tutti siamo ancora messi
alla prova dalla pandemia che a ogni latitudine e longitudine imperversa: tanti di noi si chiederanno che senso allora può avere festeggiare il Natale. Il perché ce lo dice Papa Francesco: “La
festa della Nascita di Cristo non è una stonatura rispetto alla prova che stiamo vivendo, perché
è per eccellenza la festa della compassione, la festa della tenerezza. La sua bellezza è umile e
piena di calore umano”. Il calore umano che traspare dalle parole delle sorelle che scrivono
dalle missioni: sentono i piccoli gesti d’amore concreto che dalla nostra terra facciamo loro arrivare, con il seme della solidarietà che fa germinare dinamiche culturali, sociali ed educative.
Pensiamo poi alle difficoltà che le popolazioni aiutate dalle missioni in Africa e nel Sud America
vivono oltre alla piaga del coronavirus: la loro quotidianità è fatta di sofferenze lenite da una
parte dalla fede che forte è in loro insita, e dall’altra da quanto concretamente il vostro bene
là realizza. E loro ringraziano e gioiscono del poco che hanno, che è sempre molto di più di
quello che potrebbero avere. Impariamo da loro e, con tenerezza e compassione, celebriamo
e festeggiamo la nascita di Cristo.
Col pensiero, abbraccio voi e i vostri cari

Fabio Gafforini

- Un assegno bancario o circolare.
1

Auguri di Buon Natale Feliz Navidad Noeli Njema da tutto lo staff di Farsi Vicino
DELEGAZIONE AMERICA LATINA
“Non possiamo tacere ciò che abbiamo visto e udito” (Atti 4,20).
La frase che ha ispirato la Giornata Mondiale Missionaria e la nostra Giornata Missionaria
d’Istituto del 7 novembre scorso, ora è per noi ispirazione per dire a tutti voi: “Grazie! Grazie!
Grazie!”.
In questo momento in cui ricordiamo la fondazione della nostra delegazione, nata sessanta
anni fa grazie alla dedizione e alla generosità offerte dalle suore italiane, con l’aiuto delle loro
famiglie, dei conoscenti e amici in Italia e con il contributo di quel poco che i poveri dell’America
Latina potevano dare, ci rendiamo conto che tutti insieme hanno contribuito a rendere possibili
le opere rivolte alle persone e all’evangelizzazione in queste terre. Alcune delle nostre comunità
sono scomparse, altre ancora resistono, e cercano di rispondere ai bisogni del nostro tempo.
Attraverso le opere e la testimonianza delle suore si è diffusa la dottrina di Madre Annunciata
Cocchetti, che è entrata nel cuore anche di tanti laici che oggi danno continuità alle opere e
diffondono i suoi insegnamenti, anche in zone e luoghi dove le suore non hanno comunità
religiose. È la solidarietà di tutti i cristiani che rende possibile il
miracolo della presenza del Regno di Dio tra i poveri, è la solidarietà
che permette ai bambini di scoprire di avere una dignità. Queste
sono le attività che effettuiamo: le funzioni liturgiche nelle cappelle
dei quartieri, la catechesi in saloni che avete contribuito a costruire,
l’educazione formale e informale attraverso la quale i bambini
sono in grado di fare l’esperienza della condivisione di quanto a
disposizione per poter costruire un futuro, incontri e convivenze
giovanili, in cui i giovani si scoprono amati da Dio, laboratori in cui i
giovani, partecipando, occupano il loro tempo libero scoprono i loro
talenti, si sentono valorizzati e hanno la possibilità di raggiungere l’
inclusione nella società. Facciamo visite missionarie nei quartieri che
ci permettono di scoprire i bisogni dei fratelli e collaborare affinché possano vedere realizzati i
loro sogni – come avere una casa propria, migliorare la propria salute e, anche se fa male dirlo, riuscire a portare il pane in tavola -,
diamo la nostra disponibilità ad ascoltare e accompagnare tanti fratelli in situazioni di vulnerabilità, sia a causa dei maltrattamenti o
degli abusi subiti, sia a causa della solitudine e della depressione. La vostra solidarietà fa scaturire dal cuore di molti il sentimento di
gratitudine rivolto a Dio, che non dimentica i suoi figli. In questo Natale ci lasciamo avvolgere dal mistero: “Dio che da ricco come era
si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà”. Dio si è fatto uomo perché imparassimo ad essere umani e fratelli tra noi. Nella
nostra missione, questo lo possiamo toccare grazie alla vostra solidarietà.
Buon Natale!
Suor Felisa e le consorelle della Delegazione dell’America Latina

PERÙ E BOLIVIA
Carissimi benefattori ed amici,
siamo alla fine di questo anno ed è tempo di dare uno sguardo ai mesi appena trascorsi
nella speranza, e di esprimere gratitudine ai tanti amici che hanno accompagnato le
missioni dell’Istituto con l’amicizia, la preghiera ed il dono dell’offerta. Provo tanta gioia
e commozione pensando alla vostra solidarietà, coordinata dalla nostra Onlus e portata
avanti guardando al bene universale, testimoniando l’amore per i più poveri, donando
generositá e presenza fraterna. Il bene seminato si sta facendo frutto attraverso di voi
che sapete aprire finestre sul Mondo. Ogni bambino del mondo, ammalato o povero, è
nostro fratello, tutti i missionari hanno sempre il cuore aperto e il desiderio di servire e
dare speranza, che voi sostenete in ogni angolo della Terra. Per cui il mio grazie è per
tutti e per tutto ciò che fate, sentitevi orgogliosi per il cuore sempre generoso che avete. Vi
chiedo scusa se non vi scriviamo di frequente, ma il lavoro ogni giorno si fa sempre più
impegnativo e, come si dice, il “tempo vola...”. Però la gratitudine ed un pensiero rivolto a
voi è nella preghiera quotidiana. Il 2021 è stato un anno con dei periodi abbastanza duri:
tutta l’America Latina è in subbuglio, soprattutto per vicende sociali e politiche di cui forse
in Europa non si parla, o si parla poco. A tutto questo si unisce la grave crisi economica
generata dalla pandemia e gli sconvolgimenti climatici che provocano gravi danni. Noi
continuiamo a servire ponendo la nostra speranza in Dio e offriamo l’amore ai nostri fratelli,
con i quali condividiamo le sofferenze quotidiane. Quanto impariamo nella loro povertà e
quanto ci insegnano con la riconoscenza per il poco che facciamo!
Come posso ringraziare Voi se non con la preghiera?! Grazie della vostra fraterna amicizia,
ci fa tanto bene. Gesù, Dio con noi, nasca in ogni famiglia arricchendola di benedizione,
pace, speranza e gioia.
Con gratitudine ed affetto fraterno
Sr Saveria Menni
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BURUNDI – MURAYI “La carità sia senza finzione, fuggite il male, attaccatevi al
bene” (Rm 12,9-12) Cari benefattori,

il Natale è Dio che viene a visitare il suo popolo per portare gioia e pace. Attraverso i vostri
gesti di generosità Dio è potuto giungere anche tra alcune persone di Murayi che in questo
modo hanno avuto la possibilità di provare la stessa gioia. Coloro che erano disperati a causa
delle molteplici difficoltà che devono affrontare nella vita hanno riacquistato la pace del cuore.
Siamo consapevoli che è attraverso lo stesso amore che ha portato il Figlio di Dio a farsi uomo
per unirsi anche ai più piccoli che avete messo da parte le vostre preoccupazioni o emergenze
personali o familiari per regalare un sorriso e una speranza di vita a chi l’aveva perduta. Molti
giovani e bambini sono riusciti a frequentare la scuola come tutti gli altri. Altre famiglie hanno trovato una casa pulita in cui potranno
vivere ed occuparsi dell’educazione dei loro figli. Nella nostra comunità, seguendo l’insegnamento della nostra fondatrice, la Beata
Annunciata Cocchetti, ci impegniamo soprattutto per l’educazione e la formazione dei giovani, specialmente delle ragazze che
vogliono prepararsi per un futuro migliore. La comunità svolge la sua missione educativa in vari settori, ad esempio, il Foyer che si
occupa dell’apprendistato dei vari mestieri. Abbiamo poi il Centro Giovanile dove le suore, in collaborazione con gli animatori,
accompagnano i giovani alunni e studenti attraverso varie attività culturali, religiose e educative. Collaboriamo anche con la
parrocchia in tutte le attività pastorali. Trovandoci in un paese povero siamo in contatto con diverse realtà legate non solo ai bisogni
materiali ma anche sempre più alla povertà morale e spirituale: questo richiede più disponibilità e pazienza. Tuttavia, incontriamo
anche emozioni ed atteggiamenti positivi. Gioia e serenità anche nella povertà e nella sofferenza, il coraggio di affrontare il
problema, una grande capacità di riconoscenza anche nelle piccole cose, la speranza di un futuro migliore. Con gioia, per questo
Natale 2021 vi auguriamo tanta gioia, felicità e amore e che il Re della Pace accompagni ciascuno di voi per tutto l’anno 2022
che inizia.
Suor Renilde e la Comunità di Murayi

BURUNDI – NGOZI

Cari benefattori, Natale è vicino. Stiamo aspettando la venuta del Bambino Gesù che ci porterà gioia,
pace, salvezza: ognuno di noi sarà il beneficiario di questi doni. Vorrei esprimere la mia gratitudine
ad ognuno di voi per quello che fate per i nostri bambini, sono certa che verrete ricompensati per ogni
vostro gesto di generosità. Ognuno di voi permette a ciascuno di questi giovani di imparare a leggere
e a scrivere e di crescere a livello intellettuale, morale e cristiano.
Cari amici, questi bambini vi ringraziamo sinceramente per la gioia e l’amore che non cessate mai di
dimostrargli. Insieme alla comunità, vi facciamo i migliori auguri di Natale e Capodanno.
Suor Angelina Bukuru

CAMERUN-YAOUNDÉ

Gloria a Dio e pace sulla Terra!
Carissimi amici benefattori in prossimità delle feste natalizie e della fine di questo anno
2021 dal Camerun il mio saluto e il mio augurio di tutto cuore per questo Natale e per il
2022.
Grazie alla vostra generosità vissuta, a volte con sacrificio, tanti bambini e giovani hanno
potuto essere aiutati migliorandone le condizioni di salute, l’educazione, ed anche per gli
abiti necessari e per il cibo per poter crescere più dignitosamente. Le loro necessità, come
voi sapete, sono molte, ma con il vostro aiuto possiamo veramente aiutare tante famiglie.
Qui in Camerun a causa dell’instabilità di molte regioni la popolazione è costretta a
emigrare. Tra questa popolazione migrante vi sono madri e ragazze disoccupate, incapaci
a leggere e scrivere. Questo è il motivo per cui abbiamo voluto creare un centro per la loro
alfabetizzazione e anche un centro in cui possano imparare un mestiere, come il taglio e il cucito. Oltre a questo, animiamo i giovani
della nostra parrocchia attraverso molteplici attività. In questo momento vi chiedo un pensiero particolare nella preghiera, perché il
Bambino Gesù Re della Pace interceda affinché il nostro Paese possa godere del dono della vera pace, della riconciliazione e della
giustizia. A nome di tutti i bambini e tutte le sorelle del Cameron tanti auguri di Buon Natale e buon anno nuovo.
Suor Elena

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO – BUKAVU

Cari amici, fra poco compio un anno di vita in Congo.
Ancora non conosco bene questa realtà così diversa da quella che conoscevo e nella quale ho sempre vissuto. Ma alcune cose le
ho notate e mi hanno fatto bene: per esempio, la capacità di questa gente di ringraziare. Ringraziano per tutto: per la vita, per un
sorriso, per un attimo del tuo tempo che hai loro dedicato. Tutte cose normali e che a noi sembrano
scontate, e alle quali facciamo poco caso. E la gioia: gioiscono per le piccole cose e danzano per
la vita. Ma ho visto anche tanta povertà che sconfina nell’indigenza e a volte si ha l’impressione
che questa sia una situazione dalla quale non si uscirà mai. È la sensazione dell’impotenza che
va combattuta con la certezza che Dio guida la storia e veglia anche sui poveri. Dio è con noi:
Dio viene ad abitare con noi anche quest’anno, e ci dice ancora una volta che il più piccolo sulla
terra è il più grande nel Regno dei cieli. Allora Buon Natale con questa certezza. E grazie per tutto
quello che fate per questa gente, per noi. Il Signore vede e vi benedice.
Suor Pierelia
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