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TREINTA Y TRES – URUGUAY – FESTA DEL BAMBINO
Faceva un freddo polare il giorno della festa. Ci siamo
comunque ritrovati alcune ore per fare qualche gioco didattico
e di socializzazione. Due ragazze con Cristin hanno preparato
l’animazione. I bambini hanno giocato e si sono divertiti.
Finita la festa abbiamo donato alcuni giochi che ci avevano
regalato. A tutti abbiamo dato un sacchettino di caramelle varie,
una biro e un’immagine dell’Angelo custode.
Cose semplici è vero, però, sono servite a rendere tutti felici.
Grazie per il sostegno.

Semina il Tuo sorriso perché tutto splenda intorno a te!
Semina la tua energia, la tua speranza per combattere e
vincere la battaglia quando sembra perduta.
Semina il tuo coraggio, per risollevare quello degli altri, semina
il tuo entusiasmo per infiammare quello del tuo prossimo.

Sr.Luigina e sr. Fiorangela.

FRIAS – COLLEGIO IMMACULADA CONCEPCCION

Sr. Mariangiola Borghetti

Carissimo gruppo Missionario,
con grande piacere vi scrivo per mandarvi il mio ringraziamento più sincero, unito a quello del
Collegio “Inmaculada Concepccion di Frias” per l’aiuto che avete mandato alla scuola fondata da Sr.
Maria Lina.
Con l’offerta che ci avete donato si è potuto comprare le sedie ed i tavolini per i bambini della scuola
materna, che utilizzeranno sia per scrivere che per il pranzo.
Come vedete dalle foto, i bambini sono molto contenti perché adesso
possono sedersi comodi a scrivere e mangiare sui nuovi tavoli.
Chissà, forse a noi queste cose non ci meravigliano però, per chi non
ha nulla e tutto d’un tratto si vede arrivare tavoli e sedie nuove, la
sorpresa è grande, sia per i bambini che per i loro genitori.
Sono tutti felici del grande regalo che è arrivato dagli amici d’Italia.
Di cuore vi mando il nostro ringraziamento per aver aiutato a
realizzare questo sogno e vi assicuriamo la nostra preghiera per tutti
i bisogni che avete nel cuore.
Sr. Ornella

TERREMOTO IN CENTRO ITALIA

Carissimi benefattori tutti, alcuni di voi hanno chiesto la possibilità di aiutare i terremotati attraverso Farsi Vicino.
Ci uniamo a voi riconoscendo l’importanza di sostenere anche i nostri connazionali.
Chi lo desidera può utilizzare il bollettino scrivendo nella causale:

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA SETTEMBRE 2016

“SOSTEGNO AI TERREMOTATI - SISMA CENTRO ITALIA”.
Ie offerte saranno devolute alla Caritas Diocesana di Brescia.

FARSI VICINO
invita tutti i benefattori alla giornata missionaria congregazionale che si svolge domenica 06 novembre 2016 dalle
ore 9 alle ore 17 presso il Centro Mater Divinae Gratiae in via Sant’Emiliano 30 – 25127 Brescia,
DISCEPOLI – MISSIONARI SENZA FRONTIERE “MISERICORDIANDO…”
Intervento di: MARIA SOAVE BUSCEMI (Biblista – con esperienza missionaria in Brasile)
Coordina: Segretariato Missionario Suore Dorotee di Cemmo in collaborazione con FARSI VICINO.
Possibilità per chi desidera di pranzare in compagnia. Per esigenze organizzative le prenotazioni devono pervenire entro il 25 di
ottobre telefonando allo 030.3847205, 030.384721, 3403330216.
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

• Contribuendo a sostenere un progetto, una comunità educativa, una famiglia, un
bambino/a, una missionaria amica. Per orientarti nella scelta guarda il nostro sito
nella pagina “progetti da sostenere”.
• Effettuando una “donazione in memoria” fatta in onore di una persona defunta, che
può essere a titolo personale oppure invitando chiunque voglia onorare la memoria
del defunto. La donazione in memoria può essere fatta da amici o colleghi per
esprimere le proprie condoglianze alla famiglia in occasione del funerale, attraverso
una raccolta di donazioni da versare come offerta.
• Poi essere nostro referente, animatore, missionario nel tuo quotidiano, nel lavoro,
nel quartiere/paese, in cammino con noi.
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• Utilizzando:
Un bollettino di versamento sul c/c Postale n. 84682970 intestato a 		
“Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo - Ramo ONLUS”
IBAN IT 09 C 07601 11200 0000 84682970
Un bonifico bancario sul c/c n. 21394 intestato a
“Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo – Ramo Onlus”
presso la UBI Banco di Brescia Agenzia 25 Via Chiusure 333/A
IBAN IT50N0350011225000000021394
- Un assegno bancario o circolare.

5 x MILLE C.F.: 00870960176

CARISSIMI LETTORI
Cari lettori,
nella speranza che la vostra estate sia passata in serenità, ci ritroviamo
ad un nuovo giro di boa. Farsi vicino si ripresenta in questo settembre più
“carico” e vivo che mai, ricco di progetti da prendersi a cuore. Motivazioni
ce ne sono sempre tante, ma se si dovesse, anche noi, ri-focalizzare il
nostro impegno, mi sento di suggerirvi di leggere Missioni in lettere. Tra le
righe, ovviamente. Perché oltre al resoconto puntuale che le nostre suore
ci forniscono, non sfuggirà ai nostri cuori ciò che le parole non dicono.
Quel sentimento di gratitudine inequivocabile e spontaneo che tanto
bene fa anche a noi.
Inoltre, su vostra sollecitazione, all’interno troverete le indicazioni per poter
sostenere, sempre attraverso Farsi Vicino, i terremotati italiani.

Cecilia Bertolazzi
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PROGETTI DA SOSTENERE
183 - FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI PARROCCHIALI - BERAZATEGUI
La comunità missionaria di Berazategui è responsabile di una parrocchia di 15.000 abitanti nella periferia del Gran Buenos Aires.
La zona è propriamente di immigrazione dei paesi vicini, Bolivia, Paraguay e dal nord dell’Argentina: Santiago del Estero, Jujui e
litorale. Sino a pochi anni fa le caratteristiche del posto erano proprie delle baraccopoli, e sono migliorate poco a poco per l’impegno
degli abitanti, che lavorando come manovalanza in campo edile, si
sono impegnati a rendere la loro casa più abitabile e a migliorare
l’educazione dei figli. Il livello educativo è però sempre molto basso
e i ragazzi di strada ancora molti. Il nostro impegno è quello di
accompagnare le famiglie per renderle coscienti della loro dignità
umana e spirituale. Per questo formiamo i catechisti e gli agenti di
pastorale, perché possano essere moltiplicatori di questo messaggio,
formando una rete che raggiunge tutta la parrocchia. A questo fine
abbiamo bisogno della vostra collaborazione ed aiuto per sostenere la
loro formazione e aggiornamento. Il costo complessivo per la formazione
di 50 animatori parrocchiali (catechisti, gruppo missionario, referenti
caritas, componenti commissione liturgica e agenti della salute) è di
euro 3.300/anno x 2 anni = euro 6.600. I costi sono quelli relativi
ai formatori, viaggi e spostamenti per la formazione, materiale per lo
studio/approfondimento, ritiri e seminari.

Codice sostegno a distanza OR 1079
sostegno per lo studio - BAZIBUHE - Ibanda Africa
Breve descrizione: Bazibuhe ha 8 anni e vive con i fratelli dalla zia che a sua volta ha già 8 figli (4 femmine e 4 maschi). I suoi genitori
sono stati uccisi durante la guerra a Mutebusi nella propria casa quando aveva 2 mesi e lui è stato ritrovato vivo vicino ai loro corpi.
La zia cerca di mantenere tutti questi bambini con lavori occasionali, spesso faticosi ma non ce la fa e ha bisogno di essere aiutata.
Cerchiamo qualche benefattore che possa aiutare Bazibuhe a frequentare la scuola.
Costo: euro 300/anno

ITAQUAQUECETUBA - BRASILE
“La gratitudine é la memoria del cuore”.
In questo anno straordinario della Misericórdia, il Signore e la comunità mi hanno graziato
concedendomi il tempo di congedo in Italia per una forte ripresa spirituale e física. Come si
dice in Brasile “Per ricaricare le pile” per poi ritornare alla
missione con rinnovato entusiasmo e fiducia. Sono grata
al Signore e a Lui chiedo la grazia di tornare facendo
quel poco che posso offrire per l’estensione del Regno. Ai
Superiori, sorelle, parenti, amici e benefattori a tutti il mio
grazie cordiale a nome mio e dei nostri assistiti. Il Signore
che conosce il cuore di ognuno, doni tutto ciò di cui sente
bisogno. Fraternamente uniti in Lui nostra forza e nostra
gioia. Saluti e che il Signore vi benedica.

Sr. Maria Teresa Paghera

Progetto 161- Assistenza bambini e giovani donne analfabeti Cimpunda
Progetto GR_2022 Gruppo 10 Allievi Centro Scolastico Cimpunda
Carissimi amici e benefatori, a nome del centro UMOJA che insegna ai bambini, ai giovani e alle
donne analfabete di Cimpunda, io e la risponsabile del Centro, vi ringraziamo con tutto il cuore.
Siamo riconoscenti per il dono che voi stessi siete, per tutti i sacrifici che fate per aiutare i nostri
giovani, i bambini e le donne, che grazie a voi, hanno la possibilità di studiare ed avere una
formazione per la loro vita futura. Siete la tenerezza e la provvidenza di Dio per loro.
I soldi che avete mandato, serviranno quest’anno per la scuola dei giovani, e per i bambini poveri
del Centro e le donne analfabete. Avremo anche la possibilità di pagare
lo stipendio a due insegnanti.
Sapete che noi siamo poveri, senza niente di materiale da offrirvi, ma vi ricorderemo sempre nelle nostre
preghiere, solo il Signore è capace di ricompensarvi per tutto quello che fate come opera di carità e di
misericordia per i poveri. Vi ringraziamo tanto e diciamo ancora GRAZIE. Che Dio vi benedica e benedica
anche il vostro lavoro.
Suor Pulcherie e Signora Dina

PROGETTO N.163 SOSTEGNO FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI – MATONGO - BURUNDI

PROGETTO 179 – EMERGENZA LATTE – BUKAVU
Carissimi benefattori tutti,
innanzitutto desidero ringraziarvi per la sensibilità dimostrata verso i piccoli bambini malnutriti.
La situazione dei bambini denutriti, dall’inizio del 2016, si è
ulteriormente aggravata. I bambini ricoverati erano aumentati a tal
punto che abbiamo dovuto chiedere all’ospedale due sale in più
per accogliere i bambini che arrivavano tutti i giorni.
Ci siamo rese conto che la nostra emergenza non era più
emergenza, ma quotidianità.
La ricetta elaborata insieme al dottore nutrizionista, responsabile
del centro, adatta per recuperare i casi gravi, sta dando gli esiti
sperati, anche se purtroppo registriamo ancora casi di decesso.
Tutti gli alimenti per preparare la ricetta vengono acquistati dal
centro perché l’ospedale non fornisce nulla.
In queste settimane eravamo contente perché i bambini erano
diminuiti. Ci siamo dette forse il periodo brutto è finito ed invece
è iniziata l’epidemia di morbillo, questa malattia
infettiva è mortale per i nostri bambini se non presa
in tempo.
Non voglio soffermarmi nella descrizione della
sofferenza della nostra terra, preferisco volgere
lo sguardo a voi che senza vedere ci sostenete
economicamente e dimostrate di amarci. Questo ci
aiuta a salvare più vite possibili, ma ci sostiene anche
moralmente perché non ci sentiamo sole in questa
nostra lotta quotidiana.
Sr. Elena
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Carissimi benefattori è con grande gioia che vengo a voi attraverso questa piccola lettera per esprimere il mio più sentito ringraziamento.
Prima mi scuso del ritardo nella comunicazione, ho ricevuto l’aiuto
che mi avete mandato.
Gli animatori del gruppo e i bambini che hanno partecipato sono
diventati più responsabili e insieme compongono canti e balli per
rendere contenti tutti i partecipanti.
Alla festa del Giubileo dei 25 anni della beatificazione della Madre
Annunciata Cocchetti, il gruppo ha realizzato un dvd con canti e
balli dei ragazzi della scuola primaria, secondaria ed i giovani del
gruppo.
In luglio e parte di agosto abbiamo fatto un campo per le vacanze
(Grest) e domenica 21.08.16 noi suore con gli animatori i giovani
e i familiari faremo la valutazione dei lavori svolti.
Quando avremo finito tutti gli incontri, manderò il rendiconto delle
spese sostenute.
Grazie per le meraviglie che fate per noi, Dio vi guardi e benedica
la vostra missione e vi accordi le grazie per compiere la sua volontà.
Sr. Marie Chantal Nahimana
comunità di Matongo – Burundi

SOSTEGNI A DISTANZA – BUKAVU
Carissimi benefattori e amici,
poiché sono in Italia da un po’ di tempo per riposo e cure mediche colgo l’occasione per aggiungere qualche notizia. Sono sempre
in contatto con le mie consorelle e gli animatori che mi aggiornano sulla situazione dei nostri bambini. La salute di tutti è buona anche
perché al minimo accenno di malanno sono curati e seguiti. In questi giorni
mi hanno comunicato l’esito dell’anno scolastico 2015/2016 e posso dire
che è ottimo. Sono contenta perché i ragazzi si sono impegnati e solo il 9%
non è riuscito a superare l’anno scolastico. Coloro che si erano presentati
all’esame di stato erano ventitré e di questi venti ora hanno in mano il
diploma di maturità, sono contenti anche se rimane sempre la sofferenza di
non trovare un posto di lavoro.
Saluto tutti con affetto e riconoscenza.
Sr. Patrizia
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