
FARSI VICINO - to be beside
Trimestrale di informazione missionaria dell’Istituto Suore di santa Dorotea di Cemmo ramo Onlus
Dir. Resp.: Cecilia Bertolazzi - Aut. Trib Brescia n°1/2008 del 08.01.2008
Direz. Red e ritorni: Via Sant’Emiliano, 30 - 25127 Brescia - Stampa: Modulgrafica Caldera - Lumezzane (Bs)
Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 - DCB Brescia

Anno 6 - Numero 4
DICEMBRE 2013

Carissimi lettori, 
ecco un Farsi Vicino versione natalizia.  Un numero davvero speciale, non solo per 
la ricorrenza, cuore di ogni anno, ma anche per la ricchezza di testimonianze che 
è stato in grado di raccogliere. Parole e immagini nitide come scatti di fotografia, 
ci arrivano dai luoghi più lontani grazie alle lettere delle suore missionarie. Ciascuna 
dal proprio mondo – tanto lontano nella nostra mente, quanto quotidiano per i loro 
occhi –  e secondo il proprio stile personale, ci restituisce la pienezza di una vita 
spesa per l’altro. Tante declinazioni di vita con una melodia comune che persegue il 
bene per il prossimo. Con la freschezza delle loro parole ci arriva anche la forza della 
loro fede, “ispirazione” per la nostra esistenza. 
Da queste scintille di amore prendiamo slancio anche per cercare di far arrivare il 
nostro aiuto, una preghiera o un aiuto concreto a favore dei progetti ancora aperti. 
Una solidarietà che diventa ancora più preziosa e necessaria in questo che non è 
facile periodo.
Non resta che salutare ognuno di voi e a ciascuno inviare i miei auguri cordiali per 
un sereno Natale. Cecilia Bertolazzi
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TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA DICEMBRE 2013

CARI LETTORI

AGGIORNAMENTI AL 31/10/2013

CASA ACCOGLIENZA PER STUDENTI IN DIFFICOLTA’

ACCENDERE IL FUOCO NEGLI ANIMATORI

ATELIER PER SALDATORI ADOZIONE 10 GIOVANI DELLA SCUOLA DI CIMPUNDA 

Caratteristiche del progetto:      N. 148
Luogo: Murayi - Burundi
Periodo: iniziato nel 2011

Budget: 33.000 €       Raccolti 9.945 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:       N. 160
Luogo: La Banda – Argentina
Periodo: iniziato nel 2012

Budget: 5.000       Raccolti 1.137 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:       N. 149
Luogo: Murayi - Burundi
Periodo: iniziato nel 2011

Budget: 13.700 €       Raccolti 4.267 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:       N. GR_2022
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2012 – durata 6 anni

Budget: 7500 €       Raccolti 2.766 €

Avanzamento:

23%

36%

REALIZZAZIONE SCUOLA “LEONORA BRAMBILLA” 

SOSTEGNO AI BAMBINI E AGLI ADULTI VITTIME DELL’AIDS

Caratteristiche del progetto:      N. 123
Luogo: Yaoundé - Cameroun
Periodo: iniziato nel 2009
1° Trance del Progetto:
€ 250.000 - € 68.000*= € 182.000  Raccolti € 143.893
*costo del terreno raccolti da partners locali
Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:        N. 136
Luogo: Ibanda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2009
Budget: 72.000 - 8000*= 64.000    Raccolti 24.425 €
*Il progetto è stato sostenuto dalla Pontificium Opus a Sancta Infantia
con € 8.000 fatti pervenire direttamente alla missione.

Avanzamento:

79%

38%

31%

30%

ASSISTENZA AI BAMBINI,GIOVANI E DONNE ANALFABETI

SOSTEGNO FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI COSTRUIAMO DUE AULE SCOLASTICHE

RECUPERIAMO I NOSTRI GIOVANI A RISCHIO
Caratteristiche del progetto:           N. 161
Luogo: Rep. Democratica del Congo
Periodo: iniziato nel 2013 - durata 4 anni

Budget: 13.200 €       Raccolti 118 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:             N. 163
Luogo: Matongo –  Burundi
Periodo: nel 2012 – Durata 3 anni

Budget: 6.500 €       Raccolti 658 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:          N. 166
Luogo: scuola Jesus Buen Pastor – Bolivia
Periodo: iniziato nel 2013

Budget: 16.350 €       Raccolti 81 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:         N. 165
Luogo: Santiago del Estero – Argentina
Periodo: iniziato nel 2012

Budget: 39.250 €       Raccolti 7.577 €

Avanzamento:

10% 0%

19%4%

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

• 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

Come farsi vicino
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Non temere: mantieni viva la fiducia nello sguardo e 
la gioia nel sorriso, mentre attendi
il domani del mondo.
Soltanto, guardando la terra degli uomini custodisci 
nel cuore il cielo luminoso.
La speranza sarà il fiore di ogni mattino.

Sr. Michela Caffi

Buon Natale a tutti!!!



Cari amici di  Farsi  Vicino:
Voglio esprimere il mio “grazie” per il reale aiuto che stiamo sperimentando per l’America Latina in questi 
ultimi anni. Quando un sogno diventa realtà non sempre questo viene attribuito allo sforzo che mettiamo nel 
fare di più; dietro ogni sogno ci sono sempre persone che ci sostengono e credono in quello che facciamo a 
vantaggio dei più bisognosi. 

Ogni progetto di solidarietà tenutosi nel tempo ci ha permeso di 
fare questa esperienza: la vita ci presenta sempre momenti in cui 
sentiamo che ricominciamo di nuovo e ci rimettiamo sulla strada. 
La realizazione di molti di questi progetti e di quelli che sono 
ancora in corso  è stata possibilie grazie alla volontà decisa di 
molte persone che hanno condiviso, aderito e si sono impegnati 
nella ricerca di azioni concrete sia per un bambino, giovani o 
gruppi di adulti con i quali lavoriamo.
Grazie, perchè questi progetti rendendo possibile l’azione 
e l’educazione, un tema d’interesse  per la società nel suo 
complesso.
Il tuo aiuto è vitale affinchè possiamo continuare il sogno di 
contribuire alla formazione e alla crescita di queste persone per 
dare loro la prospettiva di un futuro con dignità.
Credo che la capacità di ascoltare il Signore nato a Betlemme sia 
la richezza più grande che possediamo e la certezza di un futuro 
per i nostri fratelli più bisognosi. Noi siamo convinte che quello 
che è donato è per Amore. 
Grazie a loro nome!

Suor Teresa Campos
(Delegata per l’America Latina)

E’ NATALE AL VILLAGGIO…………….non è il 25 dicembre, ma il 25 ottobre quando Madeleine ha dato alla luce la 
sua piccola bambina. Non conosciamo ancora il nome che le sarà dato perchè nella tradizione degli abitanti del nord 
Cameroun il nome viene deciso una settimana dopo la nascita (ad oggi la piccola ha soltanto tre giorni). E’ veramente 
festa al villaggio; la gente corre festosa per vedere la piccola e porta in regalo  sapone, acqua, latte, zucchero …..
Insieme al papà, agitatissimo dalla gioia, abbiamo preparato il fuoco e messo a cuocere «les pattes de bue» (nella 
tradizione sono indicate per ridare forza alla mamma  che ha appena partorito). 
Con questa immagine di Madeleine che ci presenta la sua bambina desidero augurare a tutti un sereno e felice Natale 
2013. Il volto di questa mamma affaticata  dal parto, ma sereno, parla a ciascuno di noi. Possiamo veramente dire di  
essere nella semplicità e povertà di  Bethlemme con Maria e Giuseppe, ma c’è una ricchezza inestimabile  che viene dal 
cuore, l’amore di una Madre e la condivisione da parte di tutti noi a questo evento di speranza che è  la vita. «Dio è 
con noi. E’ la nostra forza per camminare insieme verso il futuro». Auguri e grazie  a tutti gli amici del progetto «Scuola 
Leonora Brambilla». 
Un forte abbraccio.

Suor Marina Colombo

“Il campo principale della missione della Casa della Gioventù in Brasile, Perù, Bolivia, Uruguay e Argentina è costituito da bambini e giovani nel loro 
contesto di ambienti sociali popolari, familiari e comunitari:  una gioventù abbandonata e in pericolo. Sono coloro 
che hanno maggior bisogno di essere amati, evangelizzati.
La nostra presenza in Santiago del Estero (Argentina) è nei luoghi di periferia (barrios), in Perù in un insediamento 
di famiglie sulla costa dell’oceano Pacifico, in Bolivia in un barrio di emigranti dalle Ande venuti in cerca di vita e 
di lavoro, in Brasile e Uruguay in luoghi a rischio sociale.
In questi anni si sono associati molti giovani e giovani adulti a servizio di queste realtà, o  con un servizio 
remunerato o come volontari. Sono giovani convinti che questo servizio è speranza di un nuovo futuro di pace, di 
vita, di superamento della violenza, di presenza popolare e vogliono, attraverso le molteplici iniziative, sostenere 
la crescita di esseri umani più autentici, collaborando a promuovere la loro dignità, la giustizia e l’ educazione.
L’opzione preferenziale per i giovani è per noi una grazia per cui nessun giovane può essere escluso dalla nostra 
azione. Questa è speranza e crediamo sia il nostro miglior regalo all’umanità.  Ci dedichiamo a tempo pieno, 

ovunque lavoriamo tramite l’educazione e l’evangelizzazione, centro del 
nostro impegno.
Il progetto educativo pastorale che intendiamo realizzare è orientato alla 
promozione integrale della persona, partendo dalla sua realtà concreta, 
umano-cristiana.
Le attività e opere scelte per la missione dipendono dai bisogni e dalle 
situazioni della gente nella quale siamo inseriti.”
Il vostro aiuto e il vostro sostegno sono però indispensabili. Grazie a chi 
supera le proprie necessità è non è indifferente al dolore altrui.

Sr. Saveria Menni

“TUTTE LE NAZIONI HANNO VISTO LA SALVEZZA“
  
Carissimi amici e benefattori noi, Suore Dorotee di Cemmo che lavoriamo in Africa (Burundi, Congo 
Democratico e Cameroun), desideriamo inviare i migliori auguri di BUON NATALE e di un  FELICE ANNO 
NUOVO 2014 accompagnati dalla quotidiana e riconoscente preghiera.
 
La frase scritta in margine ci sollecita a condividere con tutti voi la grande gioia di accogliere COLUI che 
ci ama e salva, Cristo Signore. 
I piccoli e grandi sacrifici che fate per i nostri fratelli bisognosi, 
(bambini soli, famiglie vittime della guerra, bambini e genitori 
malati di HIV, donne, ragazze violentate, giovani analfabeti, 
ecc.) sono il segno tangibile di cuori buoni, generosi e solidali.
Il figlio di Dio ha assunto la condizione umana ed ha condiviso 
pienamente con i poveri: sono i suoi preferiti. Il vostro gesto 
d’amore, diventa, per loro, motivo di grande gioia e rinnova 
nei loro cuori la speranza e la fiducia in Dio, Padre buono e 
provvido.
Vi qualificate veri amici di Gesù che ha scelto di venire tra noi, 
per condividere la sorte di tantissimi  fratelli soli, abbandonati e 
sofferenti. Il Signore vive tra loro tramite la vostra testimonianza.
 
Ringraziamo di tutto cuore perché per mezzo vostro con il 
sostegno morale e materiale, riusciamo a compiere meglio la 
nostra missione tra questi fratelli africani.
 
Tutti insieme, destinatari e suore esprimiamo la nostra sincera 
gratitudine e rinnoviamo sinceri auguri di BUON NATALE.  

Cordiali saluti    
Suore Dorotee di Cemmo in Africa

Hola carissimi amici!
Inviamo le fotografie dell’attività missionaria che svolgiamo in Perù.
Offriamo accompagnamento alle famiglie attraverso le visite. Continuiamo a dare il pranzo (comedor) con 
attenzione ai bambini con problemi di salute  e a chi, giorno dopo giorno, si sta riprendendo. Abbiamo anche 
la parte formale, cioè, la scuola. Lì ci sono bambini, adolescenti e giovani fra 3 e 18 anni. Con loro facciamo 
diverse attività con lo scopo di svegliare i loro talenti. La realtà che vivono le famiglie è molto difficile, ma 
come comunità laicale Casa della Gioventù continuiamo seminando speranza nella vita dei nostri giovani.
Ringraziamo voi che lontano fate possibile che la nostra missione sia effettiva e continui nel tempo. Un saluto 
cordiale.
Giovanna e comunità di Perù.

Argentina

Bolivia

Perù

Argentina

Argentina-Berazategui

Argentina-La Banda

Argentina - Frias

Argentina - Buenos Aires

Brasile - Itaquaquecetuba

Uruguay - Melo

Rep. Dem. Congo - Cimpunda

Cameroun -  Yaounde

Rep. Dem. Congo - Cimpunda

Rep. Dem. Congo - Ibanda

Rep. Dem. Congo - Ibanda

Rep. Dem. Congo - Ibanda Burundi - Murayl Burundi - Murayl Burundi - Murayl 

Burundi - Matongo

Burundi - Matongo

Burundi - Rohero

 Uruguay - Treinta y Tres

Argentina - Santiago del EsteroArgentina - Cordoba
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