SOSTEGNO GRUPPO KIZITO-ANUARITE

SOSTEGNO GRUPPO GIOVANI POSTULANTI

Caratteristiche del progetto:
GR_2024
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2016

Caratteristiche del progetto:
GR_2025
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2016 – Durata 3 anni

Budget: 3.000 € x tre anni

Budget: 30.000 €

Raccolti 800 €

27%

Avanzamento:

10 anni con

5%

Avanzamento:

SCOLARIZZAZIONE BAMBINI/RAGAZZI ORFANI

Caratteristiche del progetto:
GR_2026
Luogo: Kilomoni – Rep. Dem. Congo
Periodo: iniziato nel 2017

Caratteristiche del progetto:
GR_2027
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 10.900 € all’anno per 6 anni
Raccolti 150 €

Raccolti 1980 €

60%

Avanzamento:

1%

Avanzamento:

MERENDERO A TREINTA Y TRES

FORMAZ.DI BASE E INSEGNAMENTO DI UN MESTIERE

Caratteristiche del progetto:
N. 152
Luogo: Treinta y Tres - Uruguay
Periodo: iniziato nel 2016

Caratteristiche del progetto:
N. 172
Luogo: Ibanda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2014 – Durata 3 anni

Costo: 2.000 €

Budget: 20.000 €

Raccolti 965 €

48%

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:
N. 177
Luogo: Bukavu – Rep. Dem. Del Congo
Costo: € 100 per sostenere un malato

Caratteristiche del progetto:
N. 179
Luogo: Bukavu – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2015
III Annualità

18%

Avanzamento:

Budget: 50.700 €

Raccolti 24.890 €

48%

Avanzamento:

FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI PARROCCHIALI

ACCOMPAGNANETO E FORMAZ.CENTRO SANITARIO

Caratteristiche del progetto:
N. 183
Luogo: Berazategui - Argentina
Periodo: iniziato nel 2016 - durata 2 anni

Caratteristiche del progetto:
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2017

Costo: 6.600 €

Costo: 24.000 €

Raccolti 1.315 €

19%

Avanzamento:

N. 187

Caratteristiche del progetto:
N. 188
Luogo: Ryakabamba - Burundi
Periodo: iniziato nel 2017 - durata 2 anni

Caratteristiche del progetto:
N. 189
Luogo: Kayanza - Burundi
Periodo: iniziato nel 2017 - durata 3 anni

Budget: 2.300 € all’anno - Raccolti 150 €

Budget: 3.300 € all’anno Raccolti 435 €

13%

Avanzamento:

PICCOLI PASSI SOSTEGNO AL DISAGIO PSYCHICO

S.O.S. PER LA SCUOLA DI TRUJILLO

Caratteristiche del progetto:
N. 190
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 5.600 € all’anno per 3 anni
Raccolti 700 €

Caratteristiche del progetto:
Luogo: Trujillo - Perù
Periodo: iniziato nel 2017

Avanzamento:

12%

N. 192

Budget: 33.500 € Raccolti 870 €
Avanzamento:

2%

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 i nostri numeri sono: Tel: 030.3847205 - Fax 030.3847294

5 x MILLE C.F.: 00870960176

e di C e m m o
ONLUS

Feliz Navidad
dall’Argentina

Noeli Njema
dall’Africa

Feliz Natal
dal Brasile

Feliz Navidad
dall’Uruguay

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA DICEMBRE 2017

0%

Avanzamento:

LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

6%

D o rote

Raccolti 67 €

CAMPO ESTIVO PER L’INFANZIA MISSIONARIA

Avanzamento:

si vic
in o

Buon Natale
a tutti i
Benefattori

37%

Avanzamento:

EMERGENZA LATTE – CENTRO NUTRIZ. OSPEDALE DI BUKAVU

Raccolti 9.748 €

far

voi

Raccolti 7.538 €

AIUTO AGLI INDIGENTI ALL’OSPEDALE DI BUKAVU

Budget: 62.600 €

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

Raccolti 1.630 €

SOSTEGNO 10 BAMBINI MATERNA E 15 PRIMARIA

Budget: 3.300 € all’anno
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FARSI VICINO - to be beside

AGGIORNAMENTI AL 31/10/2017

• 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 Banca Agenzia 25 Via Chiusure 333/A
IBAN IT54A0311111225000000021394
- Un assegno bancario o circolare.

CARISSIMI LETTORI
Cari lettori,
nel salutare l’arrivo del mese di dicembre e del periodo festoso non
posso non condividere con voi la soddisfazione di questo nuovo
numero di Farsi Vicino ricco più che mai di voci.
Sono quelle che appartengono a chi ha compiuto un lungo
viaggio per scoprire un grande tesoro. Ma sono anche le voci,
rassicuranti, di chi questo viaggio l’ha intrapreso come missione di
vita. Un ottimo spunto e una buona compagnia in questo mese
che mette il punto ad un altro anno. Prendiamo d’ispirazione quel
che ci viene raccontato e guardiamo avanti, verso nuove sfide,
interiori o pratiche. Che queste testimonianze siano il migliore
augurio per un buon Natale di rinascita.

Cecilia Bertolazzi

DA SANTIAGO DEL ESTERO – ARGENTINA.

DA ITAQUAQUECETUBA – BRASILE

Carissimi amici di “FARSI VICINO”:
sono Sr. Caterina Zanotti e sono con voi per ringraziarvi di tutto cuore per aver appoggiato
con tanta generosità il Progetto 165 per aiutare i nostri giovani a trovare modi di vivere più
umani e più coerenti con i valori cristiani. In tutti questi
anni sono state molte le attività che con il vostro aiuto
abbiamo potuto realizzare: dalla scuola, allo sport, ai
ritiri spirituali e al sostegno per l’alimentazione con la
possibilità della colazione e della merenda.
Loro e le famiglie, come hanno potuto testimoniare in varie
occasioni, sono molto riconoscenti.
Da quest’anno io sono stata trasferita in un’altra città più
al Nord dell’Argentina, fino ad ora ho potuto seguire il
progetto, ma per il prossimo anno mi risulta impossibile,
per questo ho chiesto a un’altra suora di continuare
la comunicazione con voi per essere di aiuto ai nostri
giovani. La Suora è Sr. Felisa Coronel che sarà una brava
collaboratrice con tutti voi.
Un grazie particolarissimo alle signore di Castenedolo, che
nel ricordo della carissima Sr. Aldina hanno collaborato
con molta generosità per la realizzazione del Progetto.
Assicuro la mia preghiera per i bisogni di ognuno e
nuovamente il GRAZIE di tutto cuore a tutti.
Un abbraccio Sr. Caterina Zanotti

La mia esperienzia con bambini dell’Infanzia missionaria.
Lavoro in una piccola comunità: San Giuseppe Moscati appartenente alla
parrocchia di San Bartolomeo nel quartiere
Recanto Monica. Mi impegno nell’animazione
e acompagnamento dei bambini dell’Infanzia
e Adolescenza Missionaria.
Dopo un anno
di cammino, è stata una grande gioia per me
sentire e vedere che i bambini hanno il desiderio
di conoscere di più Gesù e amarlo nella loro vita
quotidiana nonostante che alcuni di loro vivano
in una situazione familiare difficile.
Il lavoro che abbiamo fatto fino adesso, era di
carattere umano e spirituale. Per la necessità dei
bambini, abbiamo in programma di introdurre
questo anno altre attività come l’alfabetizzazione,
il canto (musica) e la lettura, ma siamo aperte
e disponibili per altre esigenze che possono
sorgere per il bene dei bambini.
Suor Diane Tuombe Mungu

DA TREINTA Y TRES - URUGUAY

EMERGENZA LATTE ALL’OSPEDALE DI BUKAVU – RDC
LA CONSEGNA DEGLI ALIMENTI PER I BAMBINI MALNUTRITI

Carissime amiche e amici di farsivicino,
Da trent’anni riceviamo pacchi con indumenti che con tanto amore e dedizione e continuano
a spedire dall’Italia. L’amica Maria Capoduro, aveva iniziato a spedire i pacchi in Uruguay
coinvolgendo le sue amiche con la promessa che continuassero questa missione che non è
facile.
Sappiamo che la spedizione ha un costo, però da vere
cristiane, queste amiche continuano l’opera di Maria con
tanta dedizione e con spirito missionario; offrono il loro
tempo e la loro vita per darci una grande mano. Quello
che riceviamo lo vendiamo a prezzi bassissimi per aiutare
le mamme più povere. Con il ricavato di questi pacchi,
abbiamo pensato di ridipingere i pali di ferro che in questi
anni si sono arruginiti e il fondo di colore verde del campo
sportivo perché, da quando è stato costruito non si è più
fatta manutenzione e abbiamo potuto anche pitturare e rinfrescare la facciata della nostra
Cappellina. Grazie di cuore.
Qui è difficile trovare volontari, bisogna pagare sempre. La situazione come in tutto il mondo
non è favorevole alla gente più povera. Sono sempre loro che pagano e soffrono indigenze.
Noi religiose e della chiesa dobbiamo essere d’esempio e vivere la giustizia. Se una persona
lavora bisogna pagarla. Sono persone che hanno famiglia e figli da mantenere. Desideriamo
ringraziare di vero cuore il gruppo di donne che con la signora Marzia e il parroco della
parrocchia di Urago Mella continuano questa non facile missione.
Ringraziamo tutte le amiche e amici che possono collaborare per la spedizione dei pacchi.
Ringraziamo e promettiamo il nostro contributo in preghiere. Ogni giorno siete presenti e vi
mettiamo nel cuore di Gesù e di Maria. Siamo uniti nella stessa missione. Voi più di noi siete
missionari... Che la misericordia sia di opere....
Desideriamo ringraziare pure tutte le persone, le famiglie, i collaboratori che si fanno presenti
per sostenere tutte le opere della nostra missione. E’ grazie a voi tutti se possiamo continuare
a sostenere i bambini più bisognosi con il “merendero”. Mons. Roberto Caceres, riconosceva
a tutte le religiose un contributo per la nostra presenza, ma i vescovi successivi non hanno più contribuito…
Con cuore sincero e pieno di riconoscenza diciamo un GRAZIE GRANDE.
Con affetto e stima suor Fiorangela e suor Luigina.
Ringraziamo Laura e Francesca che sono il ponte di amore e di carità con tutti voi.
Il Signore della vita vi Benedica e come diceva la mia mamma: “Quello che esce dalla porta entra doppiamente dalla finestra”.
Cosi sia.

Grazie al ponte di solidarietà attivato da Salvatore
Cimmino con il suo progetto “A nuoto nei mari del
Globo” e alla collaborazione con la DG per la
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri
che ha organizzato il trasporto, nel mese di maggio
scorso sono state consegnate all’Ospedale di Bukavu
numerose scatole di alimenti nutrizionali destinate
ai tanti bambini ospiti del centro. La consegna
a sr. Elena Albarracin, Responsabile dei Servizi
Sociali dell’Ospedale e del Centro Nutrizionale,
è avvenuta alla presenza di una delegazione del
nostro Istituto composta dalla Madre Generale Lucia
Moratti, dall’Economa Generale Manuela Viano,
dalla Consigliera Cati Pintossi, dalla Delegata per
l’Africa sr. Pulcherie Ndidurwaha e da numerose
missionarie. Oltre alla nostra delegazione era
presente l’Arcivescovo di Bukavu Mons. FrançoisXavier Maroy Rusengo con una rappresentanza
dell’Arcidiocesi, Salvatore Cimmino, il Direttore
Generale dell’Ospedale di Bukavu
Dr. Guy
Mulinganya,
il Ministro Plenipotenziario Mario
Baldi a capo dell’Ufficio VI della DG Cooperazione
allo Sviluppo del Ministero degli Esteri, l’esperto
di cooperazione Ing. Giuseppe Rovoletto, il Dott.
Ramazani Elie Agente della Cooperazione Italiana a
Goma e una delegazione del Liceo Pitagora Croce che
ha acquistato e fatto pervenire al centro nutrizionale
3.000 euro di latte nutrizionale F75 e F100.
L’evento di consegna degli alimenti nutrizionali è stato preceduto dalla traversata a
nuoto di Salvatore Cimmino da Monvu, situato sull’Isola di Idwji al centro del lago Kivu, fino a Bukavu. 60 km a nuoto per
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della disabilità in un “ponte” simbolico collegato al nostro progetto a favore dei
bambini malnutriti. Un evento, seguito dai media locali, dalle autorità e dalla popolazione che sulle barche ha accompagnato
Salvatore nella traversata fino a Bukavu dove lo ha accolto l’applauso di una folla immensa proveniente da tutto il Paese. Un
ponte di solidarietà che con l’effetto domino ha coinvolto tante persone, enti, istituzioni, superando barriere e difficoltà perché
come dice H.D. Thoureau “la solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai”.
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