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Candele accese.

Come una candela ne accende un’altra e così si trovano accese 

migliaia di candele; così un cuore ne accende un altro e così si 

accendono migliaia di cuori.

Lev Tolstoj

Buon Natale a Tutti! 

Cari lettori, 
il nuovo numero natalizio è come sempre ricco di spunti e di idee. Uno “sforzo” più 
che mai necessario, specie in questo periodo dell’anno, proprio per farsi ancora 
più vicino agli altri. All’interno troverete le “voci” e i “grazie” in arrivo dalle missioni, 
un contributo che annulla i tanti chilometri che ci separano dai luoghi dove il 
vostro aiuto si fa reale. Come una sorta di viaggio “in pillole” che offre anche la 
possibilità di calarsi nelle diverse realtà locali e chissà, forse – ed è un auspicio – 
una motivazione in più a partecipare concretamente ai progetti che anche questa 
edizione vi presenta. Progetti che, in questo caso, avete già avuto modo di leggere 
sul numero di settembre, ma che hanno bisogno di essere “spinti” ancora.
Troverete poi una sorta di lettera aperta scritta dallo staff di Farsi Vicino, il racconto 
dell’anno che si sta per chiudere, gli obiettivi raggiunti e quelli che ci aspettano.
A  me non resta che augurarvi di cuore un sereno Natale.

Cecilia Bertolazzi
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TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA DICEMBRE 2011

CARI LETTORI

AGGIORNAMENTI AL  31/10/2011

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

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

www.farsivicino.it info@farsivicino.it
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• 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.

• Urilizzando:
 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. 11394 intestato a “Istituto Suore
 di S. Dorotea di Cemmo - Ramo ONLUS” presso UBI Banco di Brescia
 Agenzia 14 Via Della Chiesa 72 - IBAN IT 68 F 03500 11213 000000011394

- Un assegno bancario o circolare oppure attraverso un contributo on-line

Ricordati che le erogazioni liberali sono detraibili o deducibili dalla dichiarazione 
dei redditi.
- Le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato, 
fino a un importo massimo di euro 2.065,83.
- Le imprese possono dedurre dal loro reddito le donazioni alle ONLUS fino a un 
massimo di 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
- A partire dal 2005, in alternativa alle altre forme di deducibilità, è prevista la 
possibilità di dedurre le erogazioni liberali fino al 10% del reddito complessivo 
dichiarato fino a un massimo di 70.000.

Per sostenere le spese organizzative viene effettuata una trattenuta del 9%, per il 
sostegno a distanza invece, verrà effettuata una trattenuta massima di € 27, per il 
sostegno alle suore missionarie non verrà effettuata nessuna trattenuta e l’importo 
raccolto sarà versato interamente all’interessata.

5 x MILLE
C.F.: 00870960176

Cari lettori, 
c’è chi tra di voi l’anno scorso ha permesso ai piccoli studenti del Burundi di frequentare il secondo anno di scuola 
elementare. Un percorso che dovrebbe continuare e che, ancora una volta, ha bisogno della vostra vicinanza. 
Causale: Gr_2000 sostegno classe di 30 bambini.

Sempre dal Burundi ci è pervenuta un’ulteriore richiesta: il sostegno di 60 ragazzi studenti seguiti direttamente 
da sr Iolanda Fina.
Molti di loro sono orfani di guerra o con famiglie senza papà o 
mamma morti a cause delle guerre. Il sostegno serve per pagare la 
retta scolastica, l’acquisto di 2 uniformi scolastiche, scarpe, uniforme 
sportiva, sostenere le spese dei pranzi e delle spese sanitarie per un 
totale di 27.300 euro, per cinque anni.
Causale: Gr_2021 sostegno classe di 60 studenti. 

Infine, non resta che ricordare a coloro i quali si sono “fatti vicini” con sostegni individuali, che anche questi progetti li 
chiamano alla continuità. Pensiamo a questi piccoli come fossero dei fratellini, dei nipoti o  semplicemente dei bambini 
che hanno bisogno di noi.

REALIZZAZIONE SCUOLA “LEONORA BRAMBILLA” 

ORIZZONTI DI VITA

UNA VITA SIGNIFICATIVA - LABORATORI PER GIOVANI

FORMAZIONE GIOVANI CATECHISTI E ANIMATORI VOLONTARI DI FRIAS

Caratteristiche del progetto:                N.123
Luogo: Yaoundé - Cameroun
Periodo: iniziato nel 2008
1a Trance del Progetto: 250.000 € - 68.000* € = 182.000 € Raccolti 162.164 €
*costo del terreno raccolti da partners locali 

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:                                                    N. 145
Luogo: Berazategui - Argentina
Periodo: iniziato nel 2011

Budget: 14.100 €  in tre anni    Raccolti 3640 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:                                                     N. 144
Luogo: Santiago del Estero - Argentina 
Periodo: iniziato nel 2010

Budget: 3.600 €      Raccolti 3294 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:                                                     N. 142
Luogo: Santiago del Estero - Argentina 
Periodo: iniziato nel 2010

Budget: 11.700 €      Raccolti 3.201 €

Avanzamento:

65%

26% 27%

92%



PROGETTI DA SOSTENERE 

Il Centro Annunciata Cocchetti ospita 600 ragazze tra i 14 e i 25 anni che non 
hanno potuto seguire il normale ciclo di studi per diverse ragioni: malattie, guerra, 
perdita della famiglia, violenza e che per questo necessitano di un percorso di 
reinserimento sociale. Di queste ragazze circa 560 seguono un corso di taglio 
e cucito mentre le restanti 40 seguono un corso per diventare segretarie. Per 
poter proseguire il percorso formativo è necessario acquistare le attrezzature 
necessarie per i due corsi. Si tratta di: 50 macchine da cucire a mano, 10 
macchine da cucire a pedale, 1 macchina ricamatrice, 5 ferri da stiro, 50 forbici 
da taglio, olio per le macchine da cucire, tessuti per la realizzazione dei vestiti 
e il ricamo, bobine di fili per cucire e altro materiale per le attività. Per il corso 
per segretarie: 8 PC pentium IV, 8 attrezzature complementari, 1 stabilizzatore di 
corrente, 1 fotocopiatrice, 1 scanner, 3 stampanti, risme di carta, 5 calcolatrici e 
altro materiale per le attività.
Il costo totale del progetto è di € 17.200 

Nel mio recente viaggio in Argentina ho potuto incontrare, riunite in assemblea, tutte le nostre sorelle 
missionarie venute dalle diverse comunità dell’America Latina.
E, come il programma prevedeva, le suore hanno potuto raccontare le diverse esperienze e attività di 
evangelizzazione, di educazione e di promozione umana  in atto nei diversi ambienti dove si trovano 
ad operare. 
Nel raccontarsi, tutte hanno espresso la constatazione che si sentono sostenute nelle loro attività dalla 
collaborazione di tanti laici in un comune sentirsi Chiesa. Tutte hanno espresso anche  riconoscenza per 
l’appoggio alla loro missione che viene offerto da tanti amici e collaboratori presenti in Italia attraverso 
la ONLUS “Farsi vicino”. Io stessa ho potuto vedere le diverse realtà della missione. Sono molte le 
iniziative già in atto e tanti ancora i progetti presenti nel cuore delle missionarie. I bisogni, le situazioni 
di disagio, i gridi di aiuto sono tanti  ma,  coesistono con la speranza e la certezza che “il Padrone della 
messe non lascerà mancare operai alla sua messe” perché ad ogni essere umano venga riconosciuta la 
dignità di figlio di Dio.
Ognuno di  noi è chiamato ad essere operaio per la costruzione di quel mondo di fratelli iniziato da 
Gesù!

Suor Blanca Carnero

20^ di Beatificazione.

L’otto maggio 2011 alle ore 17,30 nella Parrocchia di Cemmo sarà celebrata la Santa Messa in onore di Madre 
Annunciata Cocchetti e sarà presieduta da S. Ecc. Mons. Luciano Monari, Vescovo di Brescia.

Le suore Doroteee di Cemmo volentieri si uniscono a tutti coloro che desiderano pregare il Signore per intercessione 
della Beata Annunciata presentandole ogni debolezza di cui la nostra vita soffre chiedendo fede, speranza e amore 
per vivere secondo il desiderio di Dio

MANILANDIA

La Comunità della Scuola Cocchetti di Roma: suore, bambini, genitori, ha vissuto nei giorni 22 e 23 ottobre 
la sua festa missionaria. Questa festa ha un nome: MANILANDIA, cioè Terra delle Mani perché nasce dal 
lavoro di tutti. Quest’anno ne abbiamo festeggiato il 25°.
Che si fa nella giornata di Manilandia ?: “ De tutto e de più” ( si dice a Roma) per dare aiuto alle missioni.
Quello che non è facile descrivere è il “clima” in cui il tutto avviene, perciò invitiamo ognuno che legge a farne 
direttamente l’esperienza  il prossimo anno.
Buon lavoro a tutti !!

GIORNATA MISSIONARIA CONGREGAzIONALE

Una domenica dedicata alle nuove generazioni, ponte per l’integrazione. E’ su questo tema che si è svolta il 
21 novembre la Giornata Missionaria Congregazionale. Al Centro Mater Divinae Gratiae di Brescia si sono 
incontrate più di cento persone tra laici e suore. Un grande risultato ottenuto anche grazie al contributo dei 
relatori che hanno animato l’incontro: Franco Valenti, Presidente della fondazione Guido Piccini per i diritti 
dell’uomo, Giuseppe Orizio, Sindaco di Castegnato e gli studenti universitari dall’Africa e dall’America Latina, 
che hanno regalato alla giornata un contesto di pluralità etnica e religiosa. L’appuntamento è ormai una 
tradizione, attesa e organizzata con entusiasmo e che ha portato alla riflessione intorno ad un tema di grande 
attualità e interesse, nella convinzione che insieme si può costruire la civiltà dell’amore.

LA FESTA MISSIONARIA A MILANO

La festa missionaria è diventata per la scuola di Milano un appuntamento tradizionale, amato e aspettato da 
tutti, tanto che quest’anno, la ristrettezza dei luoghi, dovuta al rifacimento del terrazzo, non ha impedito il suo 
svolgersi. Anzi, è stata richiesta “a furor di popolo” e si è svolta nonostante le difficoltà aumentate. 
Perché? Perché questo è il momento in cui tutta la scuola si apre al mondo, attraverso l’intervento e l’apporto di 
tutti: genitori, alunni, ex alunni, nonni, suore… diventa anche un bel modo di dar spazio libero alla creatività, 
e credetemi, è davvero tanta. Si spazia dalla tradizionale pesca di beneficienza alla creazione di oggetti con 
materiale di recupero, dalla sottoscrizione a premi a tante altre cose che bisognerebbe vedere per farsi un’idea 
della fantasia che dilaga.
E’ bello vedere come tutti mettono a disposizione le loro doti, e non per un solo giorno, ma per tutto il tempo 
che occorre per preparare “la festa” che dura un intero giorno e vede l’affluenza di centinaia di persone.
Alla fine si arriva stanchi, forse un tantino stravolti, ma felici nel sentirci fratelli. 

Il progetto prevede l’attivazione di alcuni laboratori di musica, artigianato e pittura/
disegno per giovani adolescenti che possano così occupare il tempo libero. L’obiettivo 
è quello di aiutare i ragazzi a guarire dalla violenza e dalle dipendenze a cui sono 
soggetti e, attraverso l’arte, a sviluppare le loro attitudini. L’arte consente di mettere in 
comunicazione il giovane con se stesso e l’espressione è la miglior comunicazione. 
Molti di loro provengono da famiglie separate dove i genitori ogni giorno lottano per 
mandarli a scuola. La difficile situazione famigliare porta i bambini e gli adolescenti 
ad una sensazione di vuoto e insoddisfazione che spesso sfocia in violenza. In 
questo momento nei nostri quartieri si sta vivendo un’alta incidenza di suicidi tra 
adolescenti e giovani. C’è spazio per il recupero, una chance che passa anche dai 
laboratori. E’necessario acquistare: 5 chitarre e attrezzature audio per il talleres di 
musica, materiale vario per la pittura/disegno (carta, colori, pennelli, pennarelli 
ecc.), materiale per la realizzazione di oggetti di artigianato e pagare i docenti.
Il costo totale del progetto è di € 3.600 

Il progetto prevede la formazione e l’accompagnamento triennale di 50 giovani che 
hanno ricevuto la cresima perché possano diventare animatori e formatori motivati 
e preparati nel loro Barrio. L’iniziativa, approfittando dell’entusiasmo del dopo-
cresima, consisterebbe nell’accompagnamento dei giovani attraverso un cammino 
di umanizzazione (primi contatti e convivenze con altri giovani impegnati, incontri 
formativi con professionisti, esperienze culturali e sociali, scuola di leader e stage) e 
un cammino di evangelizzazione (incontri diocesani, esperienze di incontro con la 
Parola, corsi di crescita spirituale e giornate di spiritualità).
Il costo totale del progetto è di € 14.100,00 per i 3 anni del corso. 

Cari lettori, qui di seguito troverete una lista di richieste pervenute da Santiago Del Estero (Argentina) nella comunità di Frias e dalla 
comunità di Melo - Uruguay.
Sono bambini/e, ragazzi e adolescenti che hanno bisogno di studiare, una possibilità che potrà dare loro la speranza di un futuro diverso. 
Provengono da famiglie povere, con un solo genitore e da famiglie numerose. Come vedete si tratta di situazioni estreme, in forza di questo 
vi chiediamo, a nome loro, uno sforzo di generosità.

Per avere informazioni più dettagliate relative ad ogni singola richiesta, non esitate a contattarci: telefono 030 3847205,
e-mail info@farsivicino.it.

SOSTEGNI ORDINARI – SANTIAGO DEL ESTERO                        SOSTEGNI ORDINARI – MELO - URUGUAY
N.   1 bambini/e – scuola materna                                           N.  6 bambini/e – scuola primaria
N.   9 bambini/e – scuola primaria

PROGETTO 143   FORniTuRa di maTERiali E aTTREzzaTuRE PER il cEnTRO di FORmaziOnE
   a. cOcchETTi REPubblica dEmOcRaTica dEl cOnGO – ibanda

PROGETTO 144   “una ViTa SiGniFicaTiVa. labORaTORi PER i GiOVani”                     
   (aRGEnTina – SanTiaGO dEl ESTERO)

PROGETTO 145   “ORizzOnTi di ViTa” (aRGEnTina – bERazaTEGui)
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farsi vicino:20 di Beatif icazione

Missioni in lettere

Attivitá Missionarie

PROGETTI  DA SOSTENERE 

Il progetto prevede l’attivazione di un laboratorio per insegnare a leggere, scrivere e imparare 
un mestiere a 120 giovani analfabeti della parrocchia di Ryakabamba. 
Si vuole incoraggiare i genitori a offrire ai loro figli la possibilità di istruirsi, apprendere un 
mestiere (sartoria), e avere una formazione integrale per diventare autonomi finanziariamente 
e moralmente.
Per la realizzazione è necessario acquistare: 10 macchine da cucire a pedale, 2 macchine 
per rifiniture, 1 macchina da maglieria, 11 ferri da stiro, olio per le macchine da cucire, 1 
computer, le seggiole, materiale di sartoria (forbici, spilli, aghi, rocchetti di filo di cotone, 
tessuti, cartoncini ecc.). Serve inoltre un piccolo sostegno per pagare i formatori. Il costo 
complessivo del progetto è di € 6.000

Al Centro Annunciata Cocchetti accedono 600 ragazze tra i 14 e i 25 anni che 
non hanno potuto seguire il normale ciclo di studi per diverse ragioni: malattie, 
guerra, perdita della famiglia, violenza; per questo necessitano di un percorso 
di reinserimento sociale. Di queste ragazze circa 560 seguono un corso di 
taglio e cucito mentre le restanti 40 seguono un corso per diventare segretarie. 
Per poter proseguire il percorso formativo è necessario acquistare le attrezzature 
necessarie per tutti e due i corsi. Si tratta di: 50 macchine da cucire a mano, 
10 macchine da cucire a pedale, 1 macchina ricamatrice, 5 ferri da stiro, 50 
forbici da taglio, olio per le macchine da cucire, tessuti per la realizzazione 
dei vestiti e il ricamo, bobine di fili per cucire e altro materiale per le attività. 
Per il corso per segretarie: 8 PC pentium IV, 8 attrezzature complementari, 1 
stabilizzatore di corrente, 1 fotocopiatrice, 1 scanner, 3 stampanti, risme di 
carta, 5 calcolatrici e altro materiale per le altre attività.
Il costo totale del progetto è di € 17.200

Il progetto prevede la realizzazione di un piccolo laboratorio di scienze naturali per le 
classi del terziario dell’Istituto “Jesus el Maestro” a Santiago del Estero. L’importanza dei 
laboratori e l’insegnamento della scienza, come la fisica, la chimica e la biologia a tutti i 
livelli è indiscutibile. Per la realizzazione del progetto è necessario un piccolo intervento 
strutturale per l’ampliamento di un’aula, la realizzazione dei lavabi, drenaggio, ventilazione 
e illuminazione. E’ necessario inoltre acquistare provette, scatola di Petri, contagocce, imbuti, 
portaoggetti e copri oggetti, lenti, cristallizzatore, vetrini, termometri, Bunsen a gas, bilancia, 
microscopi, mortai, astucci da sezionamento, treppiedi e tessuti, coloranti e reagenti, alcol 
etilico, cloroformio e etere. Il costo complessivo del progetto è di € 11.000 

Carissimi benefattori,
Vi scrivo per ringraziarvi per il prezioso contributo che avete dato alla costruzione del pozzo dell’acqua nella 
zona periferica della città di Yaoundé non lontano da Obobogo e Nsimeyong. In questa zona, dove opera 
la nostra comunità missionaria, è in corso la costruzione di circa 3.000 alloggi. Come potete immaginare, 
si tratta di una zona in fase di sviluppo, carente al momento di servizi, dove si trasferiranno moltissime 
famiglie e dove la nostra comunità opera il suo servizio missionario. Qui abbiamo acquistato un terreno 
per la costruzione di una scuola professionale che rappresenterà un’opportunità di studio e crescita per 

i tanti giovani presenti. Al momento abbiamo realizzato la prima parte del 
pozzo, con la trivellazione del terreno, l’inserimento delle tubature, la gettata 
di cemento superficiale e l’inserimento della pompa a mano per l’aspirazione 
dell’acqua dalla falda. Il pozzo serve attualmente il vicino villaggio e le prime famiglie che si sono 
trasferite in questa zona. In futuro, quando la scuola sarà costruita, servirà anche per portare l’acqua 
all’interno dell’edificio scolastico.
Grazie al vostro aiuto il primo passo è stato fatto, la pompa dell’acqua funziona ed è a disposizione 
dei villaggi circostanti. Appena avremo raccolto altre risorse completeremo l’intervento con la 
costruzione del “castello” (la struttura che porterà la vasca) e della cisterna di raccolta dell’acqua.
Il vostro aiuto è stato importantissimo e a voi va tutta la nostra riconoscenza.
Con affetto e gratitudine.         

Sr. Marina Colombo

Carissimi amici di “Farsi vicino”
a nome degli alunni delle scuole di S. Dorotea e Nostra Signora de Lujan il grazie di cuore per il vostro 
dono.Con l’aiuto che ci avete mandato abbiamo potuto far tesoro del tempo libero per far crescere i doni 
ricevuti dal Signore. Con gli alunni dagli 11 ai 13 anni, un maestro Prof. Carlos Santillàn ha organizzato 
un bellissimo coro; con quelli più grandi, già della scuola secondaria il Prof. Sergio ha promosso la scuola 
di chitarra e nel Collegio di Lujan l’accademia do Folklore e le classi di informatica per la conoscenza dei 
programmi del computer, in modo da favorire una miglior preparazione degli alunni per l’inserimento nel 
mondo del lavoro.
In una zona dove la droga e l’alcool provocano la distruzione dei giovani, l’aiuto a valorizzare se stessi e a crescere 
nelle capacità che hanno e ad occupare meglio il tempo libero, è stato un vero dono e grazie alla generosità 
dei docenti è stato molto significativo il risultato ottenuto. Viviamo con la speranza di poter continuare con il 
progetto iniziato. Grazie di cuore.                                                                                                         

Sr. Caterina Zanotti 
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PROGETTO 146   “LABORATORIO DI SOSTEGNO AI GIOVANI ANALFABETI
     DI RYAKABAMBA” - MATONGO - BURUNDI

PROGETTO 143  “FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL CENTRO DI FORMAZIONE
   A. COCCHETTI” - IBANDA - REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

PROGETTO 147   “LABORATORIO DI SCIENZE PER IL COLLEGIO JESUS EL MAESTRO” -
      SANTIAGO DEL ESTERO - ARGENTINA

PROGETTO 123 REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA “LEONORA BRAMBILLA”  YAOUNDE’ - CAMERUN

PROGETTO 144   2010 UNA VITA SIGNIFICATIVA – LABORATORIO PER GIOVANI

Carissimi benefattori,

Un altro anno sta per finire ed  è stato un anno ricco di eventi e di iniziative per le Suore Dorotee di Cemmo che nelle comunità in Italia, in Africa, in 
Argentina, in Brasile ed in Uruguay, hanno celebrato il  20° di beatificazione della Fondatrice Annunciata Cocchetti.

Tutti hanno festeggiato, ogni popolo con i propri canti,  balli e manifestazioni culturali varie, ma tutti uniti nello stesso stile di  amicizia che caratterizza 
il carisma di Madre Annunciata.

Il 9 ottobre scorso a Cemmo,  si è concluso l’anno celebrativo in Italia con l’inaugurazione di una  mostra permanente, “Segni di Luce”, dedicata alla 
Beata Annunciata. 
Una mostra intesa come un cammino evocativo che rimanda a qualcosa di più e di oltre: una bellezza nuova per 
mostrare come la santità si inserisce nella storia dell’uomo e di ogni uomo.

Nel contesto celebrativo è stata inaugurata una Casa di Accoglienza per giovani ragazze in difficoltà a Ibanda 
– Bukavu – Repubblica Democratica del Congo. Madre Myriam Pedrotti, ha tanto desiderato e sperato nella 
realizzazione di questa casa, e, a un anno dalla sua morte esattamente il 29 aprile, l’opera è stata avviata in 
sua memoria.  In essa operano vari gruppi laicali locali: “Monde des Frères”, Fraternità Secolare” e la “CLAC- 
Compagnia Laicale Annunciata Cocchetti” a favore della crescita di ragazze più sane e preparate al loro futuro.

Ogni comunità, con le caratteristiche proprie, ha vissuto il suo impegno missionario accanto ai piccoli, ai 
giovani, alle famiglie, per camminare insieme nel cammino della vita verso una crescita globale, desiderando 
testimoniare che “il Signore dell’universo è con noi; rifugio e salvezza è il nostro Dio”  (dalla liturgia).
Carissimi amici benefattori, stiamo vivendo un momento di preoccupazione per l’oggi e per il futuro,  però, 
grazie a voi, almeno per questo anno, è stato possibile contribuire ai sostegni a distanza, ai “merenderos” e 
dispensari in Africa, Argentina e Uruguay attingendo al “fondo opere missionarie” che durante l’anno viene 
alimentato dalle vostre contribuzioni senza destinazioni specifiche.

In coro unanime pur nella diversità delle lingue, culture e tradizioni, vi giunga il GRAZIE  delle suore,  dei 
bambini/e, dei giovani e delle famiglie che beneficiano del vostro aiuto e che sperano  di essere  aiutati ancora.
Con il loro grazie c’è anche la consapevolezza che non hanno nulla da offrirvi in cambio se non la preghiera 
quotidiana per tutti i benefattori e per i loro cari che già vivono nella schiera dei Santi.

Siamo ormai prossimi al SANTO NATALE, anche in questo anno di preoccupazioni si ripete il mistero: un 
Bambino nasce in una grotta e i pastori vanno da Lui e portano con loro semplici doni mentre gli angeli cantano 
“Gloria a Dio….e pace in terra….”.
Ci raggiunga nel profondo questa pace e ci apra il cuore alla generosità per non dimenticarci di chi ha meno di 
noi e a Natale forse… non avrà che un tozzo di pane….

Buon Natale a Tutti! 
Lo staff di Farsi vicino   


