
Care e Cari Benefattori,

ci ritroviamo ad alcuni mesi dalla Pasqua, quando speravamo che la Resurrezione di Nostro Si-
gnore potesse rappresentare anche la vittoria della vita sulla morte che imperversa nel conflitto 
tra Ucraina e Russia.
Ancora non è così, purtroppo ancora non è così. “La guerra è insensata e deve interpellare la 
coscienza di ogni cristiano”: queste le parole di Papa Francesco. Chi di noi non si sta oggi inter-
rogando sul perché di questo conflitto che sentiamo e vediamo così vicino? E non solo perché 
in qualche maniera sta incidendo sulla vita e sulla quotidianità di ognuno, ma proprio perché 
l’orrore indicibile che giornali, telegiornali e social network ci propongono ci coinvolge da mol-
to vicino. Da dentro il conflitto. Un conflitto che diventa per noi anche di coscienza. In qualsiasi 
guerra non esistono i Buoni o i Cattivi – con le minuscole o le maiuscole -, ma esistono uomini 
e donne che si armano, soprattutto mossi da un’idea, contro uomini e donne che magari, fino 
al giorno prima, consideravano fratelli e sorelle. E di guerre fratricide ne è costellata la storia. 
Non abbiamo forse abbastanza esempi quindi? Cos’altro deve servire per muovere le nostre co-
scienze? Riflettere, in questo momento, e pregare, per tutti coloro che nel mondo sono oppressi 
dalle armi: partiamo da qui.

Col pensiero, abbraccio voi e i vostri qui.
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CARISSIMI LETTORI

Fabio Gafforini

“Lo Spirito è vita”
Ma chi lo accoglie?

Chi ne prende coscienza,
coloro cioè che nella fede,

silenziosa e raccolta,
ne sanno avvertire

il soffio benefico e rinnovatore
e a Lui si abbandona docilmente.

Madre Myriam Pedrotti
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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 1.331 €

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 2,025 €

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 1.680 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:      N. 207
Luogo: Ngozi - Burundi  
Periodo: iniziato nel 2020
3°Anno e ultimo
Budget: 3.300 € Raccolti 1378 €

Avanzamento:
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Caratteristiche del progetto:           GR_2027
Luogo: Murayi – Burundi  
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 10.900 € all’anno per 6 anni
Coperta un’annualità - Raccolti 8.734 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:             N. 171
Luogo: Ngozi – Burundi  
Alcune aule saranno intitolate alla memoria
di sr. Claudia Bà
Budget: 582.479€    Raccolti 117.217 €

Avanzamento:

SCOLARIZZAZIONE 150 BAMBINI/RAGAZZI ORFANI 

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA 

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

Avanzamento: 9%

40%

41%

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 il nostro numero è: Tel: 030.3847205 ci trovi anche su whatsapp

Tutte le informazioni aggiornate le trovi anche sul web all’indirizzo:

www.farsivicino.it info@farsivicino.it

SOSTEGNO 15 BAMBINI ORFANI, ABBANDONATI O FIGLI DI SEPARATI
Caratteristiche del progetto:      GR_2033
Luogo: Rohero – Burundi
Periodo: iniziato nel 2022
1°Anno 
Budget: 2.100 € per 3 anni Raccolti:

Avanzamento:

AVVIO DI PICCOLE IMPRESE AGRICOLE PER DONNE VEDOVE E POVERE
Caratteristiche del progetto:  N. 219
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2022
Budget: 2.000 € per 3 anni 
Raccolti: € 140 

2% 0%Avanzamento:



«Farete squillare il corno per tutto il paese. 
Sarà per voi un giubileo.” (Lv25, 9)

Il 21 maggio 2022 le Suore Dorotee di Cemmo in Africa hanno celebrato il cinquantesimo 
anniversario dell’arrivo delle loro prime suore missionarie in Africa, in particolare in Burundi. Questo 
giubileo è stato celebrato in una delle due parrocchie che le ha ospitate, Notre Dame de la Paix di 
Murayi, diocesi di Gitega. La Messa è stata presieduta dall’Arcivescovo di Gitega Mons. Bonaventure 
Nahimana, assistito dall’Arcivescovo emerito Mons. Simon Ntamwana e da molti sacerdoti delle 
diverse parrocchie in cui si trovano le nostre comunità (Burundi e Rep. Dem. del Congo) tra cui 
l’Abbé Anatole e l’Abbé Hermenegilde che condividono il carisma della Beata Annunciata Cocchetti. 
L’assemblea era composta da: suor Vittoria Soldi, una delle suore fondatrici di questa missione, le 
suore Dorotee di Cemmo di tutte le comunità del Burundi e della RDC, la Fraternità Secolare di Santa 
Dorotea, i membri della CLAC di queste due paesi, in breve tutta la famiglia spirituale della Beata 
Annunciata Cocchetti, religiosi e religiose di diverse congregazioni e cristiani venuti per celebrare 
questo grande evento. Per condividere la gioia di questo giubileo erano presenti anche la Madre 
Generale, suor Vincenzina Zagon e la Consigliera generale suor Françoise Hicuburundi. 

La processione eucaristica è iniziata nella comunità delle 
suore di Murayi verso la chiesa parrocchiale preparata 
per questa eccezionale occasione. Dopo l’apertura della 
messa da parte dell’Arcivescovo e l’accoglienza degli 
ospiti da parte del parroco, si è sentito il suono del corno 
per indicare che si stava celebrando il giubileo. Poi il 
coro e tutto il popolo di Dio hanno cantato con gioia 
l’inno giubilare che racconta la storia dell’arrivo delle 
suore Dorotee in Africa, in particolare in Burundi. Questo 
inno parla anche dell’annuncio del Vangelo da parte 
delle nostre suore pioniere, delle loro realizzazioni e, 
soprattutto, di come, attraverso di esse, siano nate tante 
vocazioni nella nostra famiglia religiosa e in altri istituti 
e diocesi. Dopo questo inno la Messa è proseguita come 
di consueto. Al momento dell’offertorio, oltre alle offerte 
ordinarie, sono stati portati alcuni elementi significativi 
del nostro credo: pane, fuoco e sandali. 
Verso la fine della Messa è stata data la parola alla Madre Generale Vincenzina Zagon. 
Nel suo discorso per l’occasione, ha ringraziato tutte le nostre suore e tutte le persone 
che hanno aiutato e continuano ad aiutare le nostre suore nella loro missione in Africa, 
costruttori di questi 50 anni di «storia sacra» e collaboratori di Dio.
La Madre ha sottolineato che il Giubileo è un tempo di grazie e di grazia, un tempo 
di nuovo dono per la missione, di una grazia nuova per continuare nel cammino con 
Dio. Dall’arrivo delle nostre suore missionarie fino ad oggi, le suore africane sono 
sessantaquattro. Il Signore le ha chiamate in 

Burundi, in Congo, in Rwanda e in Camerun e le ha inviate in missione. Ha ringraziato il 
Signore per il dono di ognuna di loro e per le novizie e le postulanti.
Infine, ha invitato l’Arcivescovo a leggerci la benedizione inviata da Sua Santità Papa 
Francesco in questa occasione. Ha concluso il suo intervento ponendo sotto la protezione 
della Vergine Maria l’intera Delegazione africana attraverso la consegna alla Delegata 
suor Pulchérie Ndindurwaha, dell’icona della Vergine Maria, Madre della tenerezza e 

di un cero di Lourdes. Dopo la solenne benedizione, 
la messa è finita al suono dei tamburi invitando alla 
festa. Le cerimonie sono proseguite nel recinto del 
centro giovanile Murayi: pranzo fraterno, torta del 
cinquantesimo, consegna dei diplomi onorari a tutti 
coloro che hanno collaborato e accompagnato la 
nostra missione in Africa, consegna di doni, danze e 
poesie per allietare gli ospiti, ecc. 
La festa si è conclusa con grande gioia. Era davvero 
il giubileo. 

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito, direttamente 
o indirettamente, alla buona riuscita di questo giubileo. 
Che il Signore li benedica e li custodisca nel suo amore, 

Suor Françoise

IL GIUBILEO PER I 50 ANNI DI PRESENZA IN AFRICA 220 - UN PICCOLO CENTRO DI ALFABETIZZAZIONE E SARTORIA PER GIOVANI DONNE

GR 2034_02 ADOTTA A DISTANZA UN FUTURO PEDAGOGISTA
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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

NUOVI PROGETTI DA SOSTENERE 

Suor Divina, suor Berthe e suor Elena della comunità missionaria di Yaoundè in Camerun 
operano in un territorio particolarmente interessato dalle forti migrazioni della popolazione 
rurale verso la capitale. Si tratta di famiglie numerose dove si riscontra un’alta percentuale 
di analfabetismo, soprattutto tra le donne. Per questo motivo hanno deciso di avviare un 
piccolo centro di alfabetizzazione di base e d’insegnamento della sartoria, rivolto sia a 
giovani donne dai 15 ai 29 anni sia alle mamme in modo che possano inserirsi nel nuovo 
contesto sociale e apprendere un mestiere che sia di aiuto al sostentamento della famiglia. 
È previsto l’avvio di un corso di lettura e scrittura di base e sartoria, 3 giorni alla settimana 
più un corso di formazione integrale della persona in cui saranno coinvolte 40 donne divise 
in 2 gruppi in base all’età. Tutte le attività si svilupperanno nel corso di tre anni, dal 2022 al 
2024. Il costo annuale è di € 5.670/anno e servirà a coprire i costi dei formatori, l’acquisto 
di materiale per la sartoria - tavoli, stoffe, forbici, tavoli, metri, nastri - e l’alfabetizzazione 
- carta, penne, quaderni, libri.

Suor Elisee della Comunità di Cimpunda cerca benefattori che possano aiutare il giovane 
Raphael a terminare gli studi di pedagogia. Raphael ha 20 anni ed è iscritto alla classe 
quarta e gli mancano ancora 3 anni alla conclusione del suo percorso scolastico. Raphael è 
orfano di padre e vive con la mamma. La sua famiglia, molto povera, è senza casa poiché 
distrutta da un incendio e ha chiesto un aiuto alla nostra missione per consentire al giovane 
di terminare gli studi. Cerchiamo un benefattore o una benefattrice disposti a contribuire al 
sostegno delle spese di viaggio, materiale scolastico (libri, quaderni e cancelleria). Il costo 
è di € 500 all’anno.

GR 2034_01 ADOTTA A DISTANZA UN FUTURO EDILE

Suor Floride della Comunità di Cimpunda cerca benefattori che possano aiutare il giovane 
Abel a terminare i suoi studi in costruzione. Abel ha 18 anni ed è iscritto alla classe quarta 
e gli mancano ancora 3 anni alla conclusione del suo percorso scolastico. Abel ha dovuto 
sospendere i suoi studi perché la sua famiglia ha perso la casa distrutta da una frana che 
ha fatto molti danni nella zona e si trova in grave difficoltà economica. Cerchiamo un 
benefattore o una benefattrice disposti a contribuire al sostegno delle spese di viaggio, 
materiale scolastico (libri, quaderni e cancelleria). Il costo è di € 500 all’anno.

GR 2034_03_ ADOTTA A DISTANZA UNA FUTURA SARTA

Suor Emeretienne della Comunità di Cimpunda cerca benefattori che possano aiutare la 
giovane Merci a frequentare gli studi di sartoria. Merci ha 16 anni e si era iscritta a un 
corso professionale in sartoria per apprendere un mestiere utile al sostentamento della sua 
famiglia. Merci è orfana di entrambi i genitori e vive con la nonna che si è ammalata e 
non può più aiutarla, così non ha potuto iniziare la scuola. Il corso di studi dura tre anni. 
Cerchiamo un benefattore o una benefattrice disposti a contribuire al sostegno delle spese 
di viaggio, materiale scolastico. Il costo è di € 500 all’anno.

Seguici sui nostri social
030.3847205


