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 1.661 €

Caratteristiche del progetto:
GR_2027
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 10.900 € all’anno per 6 anni
Coperta un’annualità - Raccolti 8.854 €

50%

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:
GR_2030
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Congo
Periodo: iniziato nel 2020
1° Anno
Budget: 3.500 € per 6 anni Raccolti 2.618 €

Budget: 3.300 € all’anno per 3 anni
Coperta Prima Annualità - Raccolti 1.780 €

54%

Avanzamento:

AIUTIAMO LE RAGAZZE POVERE DI CIMPUNDA

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA

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: 582.479€ Raccolti 123.903 €

Budget: 5.050 € Raccolti 2.210 €

43%

Avanzamento:

«Riceverete la forza dallo Spirito Santo
che scenderà su di voi,
e di me sarete Testimoni
a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria
e fino ai confini della terra»(At 1,8)

SOSTEGNO ADOLESCENTI E GIOVANI CON PROBLEMI PSICHICI
Caratteristiche del progetto:
gr_2031
Luogo: Yaoundé - Cameroun
Periodo: iniziato nel 2020 - 2° anno

75%

Avanzamento:
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81%

Avanzamento:

SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE DI 12 BAMBINI

21%

Avanzamento:

CENTRO RICREATIVO-SPORTIVO PAOLO VI

LEGGO, SCRIVO E IMPARO A CREDERE IN ME

Caratteristiche del progetto: N. 217
Luogo: Santiago del Estero - Argentina
Periodo: iniziato nel 2021
Budget: 16.700 € Raccolti € 1.750

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

N. 207

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA

Budget: 3.300 € Raccolti 1.438 €
Avanzamento:

10%

AVVIO DI PICCOLE IMPRESE AGRICOLE PER DONNE VEDOVE E POVERE

SOSTEGNO 15 BAMBINI ORFANI, ABBANDONATI O FIGLI DI SEPARATI

Caratteristiche del progetto: N. 219
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2022
Budget: 2.000 € per 3 anni
Raccolti: € 887

Caratteristiche del progetto:
Luogo: Rohero – Burundi
Periodo: iniziato nel 2022
1°Anno

GR_2033

Budget: 2.100 € per 3 anni Raccolti: 282 €

44%

Avanzamento:

13%

Seguici sui nostri social

REALIZZAZIONE PICCOLO CENTRO ALFABETIZZAZIONE E SARTORIA
Caratteristiche del progetto: N. 220
Luogo: Yaoundè - Camerun
Periodo: iniziato nel 2022
1°Anno

030.3847205

Budget: 5.670 € per 3 anni Raccolti: 220 €
Avanzamento:

SETTEMBRE 2022

43%

Avanzamento:

Avanzamento:

Anno 15 - Numero 3
SETTEMBRE 2022

FARSI VICINO - to be beside

AGGIORNAMENTI AL 31.08.2022

3%
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 il nostro numero è: Tel: 030.3847205 ci trovi anche su whatsapp
• 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
- Un assegno bancario o circolare.

CARISSIMI LETTORI
Cari benefattori e benefattrici,
Ci ritroviamo in questo settembre dove ancora il Mondo è sconvolto dalla guerra. Partiamo,
come si direbbe nel gergo calcistico, a gamba tesa: come ricordano anche le sorelle missionarie, la guerra non è una novità dell’altro ieri, oggi la sentiamo in qualche maniera “nostra”
perché vicina a noi, ai confini dell’Europa, più vicina alle nostre case di tante nostre mete delle
vacanze estive che si sono appena concluse, ma in Africa, la guerra, non finisce mai, e non possiamo dimenticarci di questa cosa, spostando i riflettori da una parte all’altra del globo. Sono
sempre di più le persone ad aver bisogno oggi del bene, della condivisione, della solidarietà:
dall’Ucraina alla Russia, dall’Africa all’America del Sud. Magari anche il nostro vicino di casa,
che salutiamo quotidianamente. Il bene viene fatto in silenzio, ma anche i bisogni vengono
spesso vissuti nel silenzio, un silenzio assordante.
Nel giorno della beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, Albino Luciani, il pontefice Francesco
ha parlato di lui come “un pastore mite e umile che considerava sé stesso come la polvere su
cui Dio si era degnato di scrivere”: ci ricorda anche come nell’approccio con il prossimo l’umiltà sia qualità da anteporre sempre e comunque.
Col pensiero, vi abbraccio

Fabio Gafforini
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NUOVI PROGETTI DA SOSTENERE
SR PIERELIA – BUKAVU – REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
È un brutto periodo quello che stiamo vivendo. Lo è per l’Ucraina che patisce la guerra
e per tutta l’Europa, per non dire il mondo, che ne porta il peso. In Africa, qui a Bukavu,
la guerra non è sparita: continua ad esserci, come un virus che viaggia tra la gente. E la
guerra qui in Repubblica Democratica del Congo viene messa ai margini, quasi descritta
sottovoce, con i soprusi vissuti nelle zone più interne e lontane dalla città dimenticati
a sé stessi, fin quando i racconti dei massacri si arricchiscono di particolari macabri
– ma che purtroppo spesso rimangono non denunciati, non verificati -, che alimentano
la rabbia delle persone e che diventano, qualche volta, scontro aperto. Quale delle
due è più guerra? Quella dichiarata o quella subdola? Domanda inutile davanti alla
sofferenza che resta grande e uguale in entrambi i casi. Il lato positivo, se così si può
dire, di questo avvenimento, è che insieme alla guerra è scoppiata, almeno in Europa,
la solidarietà: accoglienza dei profughi, tentativi dell’Europa di restare unita e cercare
insieme soluzioni, anche economiche. Qui invece, la nuova situazione dell’Europa e
quindi dell’Italia genera una paura nuova, quella di essere abbandonati nelle nostre
difficoltà, il timore che queste nuove indigenze, più “geograficamente” vicine, facciano
dimenticare le nostre, che la sensibilità delle persone si rivolga verso qualcosa di più
vicino e conosciuto e che le risorse, che per noi restano indispensabili, arrivino in misura
minore o addirittura non arrivino più. Che dire? La situazione è complessa e delicata:
a noi non resta che continuare a sperare che la Provvidenza sia attenta come sempre e
tenga aperto il cuore di tutti. Noi possiamo rispondere solo con la preghiera e insieme
con il canto:
Nakushukuru ee Bwana Kwa mema yote, unajo ni tendeya katika maisha yangu
Ti ringrazio Signore per tutto il bene che Tu fai per me nella mia vita.
Grazie di cuore a tutti voi.
Sr Pierelia

SR ORNELLA – SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN - ARGENTINA
Dopo 10 anni in Uruguay e 13 anni a Santiago del Estero, in Argentina, da otto anni
sono missionaria a Oran, sempre in Argentina, al confine con la Bolivia. Con Suor
Caterina e Suor Angela, oltre a dedicarci all’attività liturgica e alla catechesi, lavoriamo
nei quartieri più poveri della città, a disposizione dei più bisognosi, famiglie, minori. In
questa zona l’attività principale è la coltivazione di canna da zucchero, frutta e ortaggi,
ma trattandosi di una zona di confine molti si dedicano al contrabbando. Alcolismo e
droga sono molto diffusi.
Nei quartieri più poveri i bambini sono numerosissimi, magri, sporchi, scalzi, alcuni
sorridenti nonostante il poco che hanno, altri traumatizzati da tragiche vicende famigliari,
perduti. Molti di loro passano buona parte della giornata in strada, soli perché i genitori
sono al lavoro o perché non hanno genitori, molti di loro riescono a mangiare una sola
volta al giorno. La condizione delle bambine è la più difficile, non di rado il passo da
bambina a madre è breve, abbiamo spesso a che fare con madri bambine senza mezzi
né istruzione né esperienza né una rete famigliare e sociale per sostenerle e proteggerle.
Il contributo generoso di associazioni, comunità e famiglie (con adozioni a distanza)
ci ha permesso negli ultimi anni di costruire un complesso costituito da una chiesa e
da alcuni locali spaziosi e di acquistare materiale didattico e dei giochi così i bambini
riescono a passare qualche ora serena, possono giocare, fare i compiti e ricevere la
merenda, in questo modo si riesce a toglierli dalla strada almeno per un po’ e a sfamarli.
Per fare questo possiamo anche contare su tante persone di buona volontà, mamme
che preparano il cibo, insegnanti che seguono i bambini e alcuni papà che ci aiutano
per i lavori di manutenzione. È anche grazie al loro aiuto che possiamo realizzare
dei progetti che, mi auguro, faranno la differenza nella vita di questi piccoli indifesi.
Abbiamo poi in cantiere alcuni progetti dedicati alle donne e alla loro salute e stiamo
aiutando concretamente quattro famiglie che vivevano in abitazioni di fortuna seguendoli
nelle pratiche burocratiche e nella preparazione dei documenti perché possano avere
un alloggio dignitoso e ottenere una fornitura di cibo mensile. Questi sono solo alcuni
esempi pratici del lavoro che svolgiamo, lavoro che ci permette di entrare in contatto con
le persone, conoscerle e farci conoscere, creare un rapporto di fiducia, far sentire loro
che non sono sole e che le nostre non saranno solo vuote promesse ma aiuti concreti.
Dobbiamo sempre però considerare i loro tempi, le loro reazioni, il grado di istruzione, un sentimento diffuso di indifferenza che è
frutto di anni e anni di solitudine e di abbandono. Quando compiamo una riflessione su quello che facciamo è inevitabile provare
un senso di impotenza e di sconforto di fronte a problemi così grandi e a tanta sofferenza, ma ogni giorno ricominciamo da capo,
indipendentemente dai risultati che a volte sono minimi, consapevoli che non è possibile rinunciare e voltare le spalle a tanta
disperazione.
Sr Ornella
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GR 2034_04 ADOTTA A DISTANZA UN FUTURO PROFESSORE
Sr. Floride della Comunità di Cimpunda cerca benefattori che possano aiutare la giovane
Chrispin a terminare gli studi in letteratura. Chrispin ha 16 anni e frequenta la classe quarta
della scuola e gli mancano ancora tre anni alla conclusione del suo percorso scolastico. La
sua famiglia ha perso la casa a causa di una frana che nella zona ha causato molti danni
e ha dovuto sospendere gli studi. Cerchiamo un benefattore o una benefattrice disposti
a contribuire al sostegno delle spese di viaggio, materiale scolastico. Il costo è di € 500
all’anno

GR 2034_05_ADOTTA A DISTANZA
UNA FUTURA TECNICA BIOLOGA-CHIMICA
Suor Elisee della Comunità di Cimpunda cerca benefattori che possano aiutare la giovane
Christelle a terminare gli studi di biologia chimica. Christelle ha 15 anni ed è iscritta alla
classe terza e le mancano ancora quattro anni alla conclusione del suo percorso scolastico.
La sua famiglia ha perso la casa a causa di una frana e vive in miseria e lei ha dovuto
sospendere gli studi. Cerchiamo un benefattore o una benefattrice disposti a contribuire al
sostegno delle spese di viaggio, materiale scolastico. Il costo è di € 500 all’anno

GR 2034_06_ ADOTTA A DISTANZA UN FUTURO ELETTRICISTA
Suor Emeretienne della Comunità di Cimpunda cerca benefattori che possano aiutare il
giovane Jonas a terminare gli studi di elettricista. Jonas ha 15 anni e stava frequentando
la classe terza di un corso professionale per elettricisti. La sua famiglia ha perso la casa a
causa di una frana e non può più pagare le spese scolastiche così che ha dovuto sospendere
gli studi. Gli mancano quattro anni alla conclusione degli studi. Cerchiamo un benefattore
o una benefattrice disposti a contribuire al sostegno delle spese di viaggio, materiale
scolastico. Il costo è di € 500 all’anno.

INVITAMO

TUTTI I BENEFATTORI

ALLA GIORNATA
MISSIONARIA D’ISTITUTO

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022 DALLE 9.30 ALLE 15.30
CENTRO MATER DIVINAE GRATIAE
IN VIA SANT’EMILANO 30 A BRESCIA
«Di me sarete testimoni» (At 1,8)
“Far circolare il bene e il bello della vita”

Durante la mattinata, testimonianze di Gruppi/associazioni che lavorano nell’ambito delle missioni
11.45 Celebrazione eucarestia e, a seguire, pranzo povero
Nel pomeriggio 14.45 “Armamenti e disarmo” Interviene Don Fabio Corazzina
È gradita la segnalazione della presenza e della partecipazione al pranzo entro domenica 30 ottobre 2022
Per informazioni e prenotazioni: info@farsivicino.it, via WhatsApp o telefono al numero 030.3847205
Coordina: Segretariato missionario Suore Dorotee di Cemmo
In collaborazione con: Farsi Vicino Onlus
Ricordiamo, a chi non l’avesse ancora fatto, di inviare la lettera con i propri dati e le firme per la privacy.
Nel caso in cui aveste smarrito la lettera contattateci ai nostri recapiti.
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