
Cari benefattori e benefattrici,

questo nostro numero arriva in anticipo rispetto alla Pasqua, che quest’anno ricorre nella se-
conda metà di aprile, mentre quando vi scrivo è la metà di marzo. E mentre rivolgo alla nostra 
comunità – mi piace pensare che noi tutti, nel nostro essere solidali con le missioni delle suore 
Dorotee di Cemmo, rappresentiamo una vera e propria comunità nella comunità – il consueto 
pensiero, imperversa una nuova grandissima, immane minaccia per l’umanità: il confl itto tra 
Ucraina e Russia, che si sta già rifl ettendo sulle nostre vite, e come leggerete dalle testimonianze 
delle nostre sorelle missionarie, anche nei territori che la vostra solidarietà raggiunge. Ripenso 
alla solitaria preghiera di Papa Francesco in Piazza San Pietro durante la prima ondata pan-
demica, quando tutti eravamo chiusi in un durissimo lockdown a causa del covid, e oggi alle 
parole che in quella piazza tornata a riempirsi di persone, il pontefi ce ha fatto risuonare: “La 
Guerra è una pazzia! Fermatevi per favore”. È quello che tutti pensiamo, e Francesco ancora 
una volta ha dato voce anche a tutte le nostre preghiere: speriamo che la Pasqua, festa della 
resurrezione di nostro Signore, possa portare la pace, e possa iniziare la resurrezione di due po-
poli, l’uno invaso e l’altro invasore, che però si sentono molto più fratelli di quanto non pensino 
alcuni dei loro governanti. 
Un pensiero, in questo momento storico, nelle nostre preghiere e nelle nostre azioni di bene, 
vada anche a loro, a chi ha perso una casa, la quotidianità, un proprio caro o la vita stessa.
Col pensiero, abbraccio voi e i vostri cari.
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Fabio Gafforini

Dio Padre Onnipotente, Ti ringrazio per tutta la creazione,
e perché, nel Tuo grande Amore, 

hai mandato nel mondo il Tuo Unico Figlio,
per la salvezza di tutta l’umanità.

Gesù, fi glio del Padre, grazie della Tua vita, 
passione e morte di Croce, la Resurrezione.

Ti lodo, perché ci hai rivelato il Padre. 
donato lo Spirito Santo e fatto dono della fede.

Sr. Rachele Mutti
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• 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
 - Un bonifi co 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

 - Un assegno bancario o circolare.
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SOSTEGNO 10 BAMBINI MATERNA E 15 PRIMARIA 

SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE DI 12 BAMBINI 

Caratteristiche del progetto:          GR_2026
Luogo: Kilomoni – Rep. Dem. Congo  
Periodo: iniziato nel 2017 
5° Anno
Budget: 3.300 € all’anno    Raccolti 1.231 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:          GR_2030
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Congo  
Periodo: iniziato nel 2020 
1° Anno
Budget: 3.500 € per 6 anni  Raccolti 2.119 €

Avanzamento:

AIUTIAMO LE RAGAZZE POVERE DI CIMPUNDA

SOSTEGNO ADOLESCENTI E GIOVANI CON PROBLEMI PSICHICI

LEGGO, SCRIVO E IMPARO A CREDERE IN ME

Caratteristiche del progetto:      N. 210
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Congo 
Periodo: iniziato nel 2020
3° anno e ultimo 
Budget: 5.050 € Raccolti 1.445 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:      gr_2031
Luogo: Yaoundé - Cameroun
Periodo: iniziato nel 2020  -  2° anno
Budget: 3.300 € all’anno per 3 anni
Coperta Prima Annualità - Raccolti 1.630 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:      N. 207
Luogo: Ngozi - Burundi  
Periodo: iniziato nel 2020
3°Anno e ultimo
Budget: 3.300 € Raccolti 678 €

Avanzamento:
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78%

Caratteristiche del progetto:           GR_2027
Luogo: Murayi – Burundi  
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 10.900 € all’anno per 6 anni
Coperta un’annualità - Raccolti 8.534 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:             N. 171
Luogo: Ngozi – Burundi  
Alcune aule saranno intitolate alla memoria
di sr. Claudia Bà
Budget: 582.479€    Raccolti 114.131 €

Avanzamento:

SCOLARIZZAZIONE 150 BAMBINI/RAGAZZI ORFANI 

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA COLEGIO NUESTRA SENORA DE LUJAN 

CENTRO RICREATIVO-SPORTIVO PAOLO VI

Caratteristiche del progetto:  N. 205 (II e Ultima parte)
Luogo: Santiago del Estero - Argentina
Periodo: iniziato nel 2021
Budget: 11.400 €  Raccolti 3.070 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:  N. 217
Luogo: Santiago del Estero - Argentina
Periodo: iniziato nel 2021
Budget: 16.700 €  Raccolti € 1.550

Avanzamento:
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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

Nel o de Cs Rir
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER TUTTI I BENEFATTORI
Oggetto: Comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle donazioni ricevute.
La Onlus nei primi mesi del 2023 sarà tenuta a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle donazioni
ricevute durante il 2022 ai fi ni della detraibilità/deducibilità elle stesse dalla dichiarazione dei redditi.
Verranno trasmessi i dati delle donazioni ricevute:
- da benefattori continuativi (di cui abbiamo o richiederemo il codice fi scale)
- da benefattori non continuativi nel momento in cui dal pagamento risulti il codice fi scale del benefattore
NON verranno trasmessi i dati delle offerte ricevute da chi si è limitato a raccogliere le donazioni operate da altri soggetti.
Per la detraibilità/deducibilità delle donazioni dovrete comunque conservare ricevuta del pagamento effettuato e ricevuta di 
erogazione liberale.
N.B. Le donazioni effettuate nel 2021 restano comunque detraibili/deducibili con le stesse modalità degli anni precedenti.

SIAMO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO DI NOSTRA COMPETENZA.

Nella città di Ngozi sono in corso i lavori per la realizzazione della scuola di livello secondario che 
sorgerà accanto alla comunità missionaria residente guidata dalla Madre Superiora suor Angelina 
Bukuru. Nel mese di novembre 2021, dopo aver apportato alcune modifi che al progetto iniziale 
su richiesta degli uffi ci preposti al rilascio delle autorizzazioni costruttive, sono iniziati i lavori di 
costruzione del blocco scolastico, dei servizi igienici, del blocco amministrativo e della sala polivalente. 
Si è partiti con i lavori di pulizia del terreno, sbancamento e gettata delle fondamenta e si è proseguito 
con la realizzazione delle colonne portanti. Ad oggi, marzo 2022, è stata completata la prima soletta. 
I lavori hanno risentito anche in Africa dell’aumento dei costi delle materie prime e del carburante, 
e questo ha avuto una ricaduta anche sul costo dei lavori della nostra scuola. Tuttavia, si procede 
velocemente confi dando nella provvidenza e nell’aiuto di tanti amici e benefattori che credono nel 
progetto. Ringraziamo per questo, in particolare, i ragazzi e le famiglie della Scuola Cocchetti di 
Milano, una benefattrice che preferisce restare anonima e la famiglia di suor Laura Bà alla cui memoria 
verranno intitolate alcune aule della scuola di Ngozi. Il costo aggiornato dei lavori è pari a 582.479 
euro dei quali 114.131 euro già raccolti.

AL VIA I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI NGOZI - BURUNDI 219_2022_AVVIO DI PICCOLE IMPRESE AGRICOLE PER DONNE VEDOVE E POVERE

GR 2033 SOSTEGNO SCOLASTICO PER QUINDICI BAMBINI ORFANI, 
ABBANDONATI O FIGLI DI SEPARATI
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DESTINA IL TUO 5X1000 
A ISTITUTO SUORE DI SANTA DOROTEA DI CEMMO – RAMO ONLUS

CODICE FISCALE 00870960176
PER FARSI VICINO AI PIU’ BISOGNOSI

Suor Claudia Bà è nata il 16 settembre 1964 
a Gussago (BS). A 27 anni è entrata in 

convento nell’ordine delle Suore di Santa 
Dorotea di Cemmo. Ha insegnato fi sica e ma-
tematica presso l’Istituto Cocchetti di Milano 
e operato come educatrice negli oratori di San 

Giovanni Bono, dei Santi Nazaro e Celso e 
di Santa Bernardetta, alla Barona, a Milano, 
fi no al 18 giugno 2014, quando è morta inve-

stita da un’auto.

Sr. Saveria Menni 

UN AIUTO STRAORDINARIO PER LA BOLIVIA E IL PERÙ

Carissimi amici e benefattori la nostra missionaria suor Saveria Menni ci chiede un aiuto 
straordinario per sostenere le scuole avviate dalla Casa della Gioventù, da lei fondata, a 
Tarija in Bolivia, e a Trujillo in Perù, dove, per questioni politiche interne, è stato tolto il sussidio 
economico necessario a pagare diciassette professori. Questa decisione improvvisa ha messo in 
grave diffi coltà il funzionamento delle scuole stesse e a risentirne sono i bambini e il loro diritto 
imprescindibile all’istruzione. Come se non bastasse, in Bolivia, una forte grandinata ha divelto 
il tetto dell’ultimo piano della scuola superiore appena costruito rendendo inagibili le aule del 
piano. È quindi necessario riparare i danni e ricostruire tre aule e il laboratorio distrutto dalla 
tempesta e dal vento. Per aiutare la Casa della Gioventù chiediamo l’aiuto di tutti, in base alla 
propria disponibilità, perché anche le piccole somme aiutano a raggiungere l’obiettivo: 
- con € 17 si paga un giorno di lavoro di un insegnante, 
- con € 85 si paga una settimana di lavoro di un insegnante 
- con € 25 alcuni dei materiali necessari alla ricostruzione delle aule (mattoni, cemento, lamiere 
ecc.) 
La cifra complessiva da raccogliere è di 24.000 euro. Grazie a tutti!

NUOVI PROGETTI DA SOSTENERE 

NUOVI PROGETTI DA SOSTENERE 

La Comunità delle suore missionarie di Murayi, nella provincia di Gitega, chiede aiuto nel sostegno 
di un progetto dedicato alle donne vedove con fi gli piccoli che si trovano in situazione di particolare 
fragilità. Si tratta di donne che una volta perso il marito vengono emarginate dalla comunità e, 
senza lavoro, non riescono a garantire i bisogni primari dei loro bambini come il diritto al cibo 
e all’istruzione. Per far fronte a questa diffi cile situazione suor Godeberthe, suor Imelde e suor 
Belinda hanno deciso di promuovere un progetto per l’avvio di quindici piccole imprese agricole, 
una per ciascuna donna, con la collaborazione di un agronomo e tre formatori/animatori, affi nché 
possano acquisire le nozioni di base per la coltivazione della terra e siano in grado di produrre 
ortaggi, frutta e allevare qualche animale domestico, destinati poi sia al consumo famigliare che 
alla vendita diretta. Questo consentirebbe, nel tempo, l’auto sostentamento del nucleo familiare. 
Per la realizzazione del progetto è necessario affi ttare alcuni campi, acquistare il materiale per 
la coltivazione (sementi, concimi, quindici zappe, quindici vanghe, cinque carriole ecc.), qualche 
animale da cortile (galline, conigli, piccoli maialini e caprette) e pagare un agronomo e tre 
formatori/animatori. Il costo complessivo del progetto è di 2.000 euro all’anno per tre anni, 
quindi 6.000 euro. Si tratta di un progetto molto importante che può essere realizzato anche con 
piccole offerte.
una zappa o vanga = € 7  -   una carriola = € 13  -  un sacchetto di sementi = € 15/anno
Concime per ogni donna = € 19/anno  -  Costo un coniglio o una gallina = € 5  -  Costo un maialino o una capretta = € 10
 Affi tto campo per una donna = € 50/anno -   Costo un agronomo o un formatore/animatore = € 84/anno

Sostegno scolastico per dieci bambine e cinque bambini orfani di diverse età, abbandonati 
o fi gli di genitori separati che vivono nella periferia di Rohero in Burundi. Sono bambini 
che nascono in situazioni di povertà e diffi coltà da rapporti occasionali e che non hanno 
una vera e propria famiglia. Questi bambini fi niscono in mezzo alla strada a mendicare 
e non hanno la possibilità di frequentare la scuola. Cerchiamo benefattori che possano 
assicurare almeno l’istruzione di base mediante il pagamento delle rette, l’acquisto delle 
uniformi scolastiche, del materiale di studio e di un minimo di alimenti. Per sostenere 
tutto il gruppo sono necessari 2.100 euro all’anno per 3 anni, ma ogni benefattore può 
contribuire anche annualmente al sostegno di un bambino: in questo caso il costo è di 
140 euro all’anno. 

Sr. Godeberthe Nkurunziza


