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Siamo chiamate a santità, e non c’è santità senza croce.
Come Gesù, anche noi “impariamo l’obbedienza dalle cose 
che soffriamo”. L’esperienza della vita ci dice che il dolore,
la sofferenza, la morte, riempiono la storia.

                                                                         (M. Myriam Pedrotti, Circolare 
Quaresima 1991)

Carissimi lettori, 

Il numero primaverile di Farsi vicino è carico di contenuti proprio come un 

albero in fiore. Oltre alle novità pratiche per poterci sostenere, troverete 

testimonianze, voci, istantanee del mondo missionario e, naturalmente, 

nuovi progetti da promuovere. Prendiamoci cura di queste nuove mete 

e facciamole un po’ nostre, nella certezza che il nostro pensiero arriverà 

dove magari fisicamente non metteremo mai piede. La preghiera di chi 

riceverà il nostro aiuto è una grande e potente ricompensa. Da parte 

nostra, non mancheremo di darvene conto come sempre. 

Nel salutarvi non posso non augure a ciascuno di voi una serena Pasqua, 

cuore e speranza del  nostro credere.

Cecilia Bertolazzi
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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.

• 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

RECUPERIAMO I NOSTRI GIOVANI A RISCHIO

SOSTEGNO CLASSE DI 30 BAMBINI

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

Budget: 39.250 €       Raccolti 11.663 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:        GR_2000
Luogo: MURAYI - BURUNDI
Periodo: iniziato nel 2008

Budget: 22.650 €       Raccolti 21.774 €

Avanzamento:

30%

SOSTEGNO AI BAMBINI E AGLI ADULTI VITTIME DELL’AIDS

CREAZIONE DI UNA PICCOLA ASSOCIAZIONE DI GIOVANI ARTIGIANE IN SARTORIA

Caratteristiche del progetto:        N. 136
Luogo: Ibanda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2009
Budget: 72.000 - 8000*= 64.000    Raccolti 43.582 €
*Il progetto è stato sostenuto dalla Pontificium Opus a Sancta Infantia
con € 8.000 fatti pervenire direttamente alla missione.

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:        N. 176
Luogo: Matongo - Burundi
Periodo: iniziato nel 2014
Budget: 8.500    Raccolti 7.425 €

Avanzamento:

68%

87%

ASSISTENZA AI BAMBINI,GIOVANI E DONNE ANALFABETI
Caratteristiche del progetto:           N. 161
Luogo: Rep. Democratica del Congo
Periodo: iniziato nel 2013 - durata 4 anni
Offerte ricevute per la seconda annualità
Budget: 3.000 €       Raccolti 1459 €

Avanzamento: 49%

SOSTEGNO FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI

SOST.COMPLETAMENTO SALARIO INSEGNATI

FORMAZ.DI BASE E INSEGNAMENTO DI UN MESTIERE

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

Budget: 6.500 €       Raccolti 1.473 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:             N. 169
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2013

Budget: 20.000 €       Raccolti 227 €

Avanzamento:

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

Budget: 20.000  €       Raccolti 2023 €

Avanzamento:

23%

1%

10%

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

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

www.farsivicino.it info@farsivicino.it

ADOZIONE 10 GIOVANI DELLA SCUOLA DI CIMPUNDA 

SOST.PER LA FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI E GIOVANI

PASTORALE MISSIONARIA

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

Budget: 7.500 €       Raccolti 7.393 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:       N. 174
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2014 – durata 3 anni

Budget: 5.450 €       Raccolti 81 €

Avanzamento: 

Caratteristiche del progetto:       N. 173
Luogo: San Ramon de La Nueva Oran - Argentina
Periodo: iniziato nel 2015 – durata 3 anni

Budget: 6.000 €       Raccolti 5.022 €

Avanzamento: 

98%

96%

1%

84%

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

Budget: 16.350 €       Raccolti 8.763 €

Avanzamento: 54%

Nella gioia del Cristo Risorto
Farsi vicino augura a tutti i benefattori 

BUONA PASQUA
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PROGETTO 123 SCUOLA LEONORA BRAMBILLA YAOUNDE - CAMEROUN
Il Geom. Antonio Fiori e sr. Marina Colombo ci fanno sapere che è in corso la produzione 
dei mattoni e delle pignatte per la costruzione della scuola e che il sondaggio per la 
realizzazione del nuovo pozzo a falda profonda è concluso. La nave con il container 
contenente il ferro e la betoniera da cantiere è finalmente arrivata al porto di Douala. 
A giorni la dogana darà il via libera e il materiale sarà scaricato. Con la consegna del 
ferro si procederà nella costruzione delle fondamenta. Nel frattempo sono in corso gli 
scavi del nuovo pozzo di un’altra sezione della scuola.
Per la II fase del progetto (da settembre 2014 a dicembre 2015) comprendente scavi, 
sbancamento, costruzione del muro di contenimento (siamo in pendenza), gettata 

fondamenta, sondaggio e realizzazione del pozzo, 
innalzamento parziale pilastri, 
elevazione seminterrato, 
scale, rampe, fosse asettiche, 
pavimenti, rivestimenti e 
impianto idro-elettrico del 
piano s.s. è stimato un costo 
di € 230.000. 

GR_2023_2013 ASSISTENZA AI BAMBINI DEL GRUPPO KIZITO – ANUARITE 

Nella Parrocchia di Cimpunda – Repubblica Democratica del Congo le suore formano giovani e adolescenti per diventare 
animatori e poi li coinvolgono nei campi estivi con bambini dai sei ai sedici anni che 
provengono da famiglie molto povere.
Il campo estivo del 2014 è stato realizzato con le offerte ricevute senza causale e destinate 
al fondo “opere missionarie da destinare”.
Le missionarie ringraziano tutti i benefattori che hanno reso possibile questo progetto ed 
hanno fatto pervenire il dettaglio dei costi sostenuti nel luglio del 2014 e alcune foto di vita 
del campo estivo. 
Il costo per l’anno 2015 è di € 730,00. 

PROGETTO 175 ASSISTENZA ALLE MAMME CHE TRASPORTANO LA SABBIA
BUKAVU – REPUBBLICA  DEMOCRATICA DEL CONGO

Il nostro progetto vuole aiutare, attraverso un attività di microcredito, 50 donne/mamme 
che trasportano sacchi pesantissimi di sabbia a creare attività alternative generatrici 
di reddito per il loro sostentamento e quello dei loro figli. Tra i nostri obiettivi: creare 
un’associazione di donne/mamme che si sostengano per realizzare questi fini; visitarle 
settimanalmente per verificare il percorso di autosostentamento e rilevare i dati sociali 
mediante interviste una volta al mese; organizzare riunioni mensili per individuare 
eventuali problemi che si possono presentare e trovare le soluzioni opportune. 
Il costo complessivo del progetto è di 22.900 euro per 24 mesi.

Ayrto, Rocio e Tania sono tre giovani che stanno terminando gli studi alla Scuola 
Jesus el Maestro - Santiago del Estero (Argentina) e provengono da famiglie con 
grandi difficoltà in cui manca la mamma o il papà o con fratelli disabili. I tre ragazzi 
si impegnano molto nello studio e hanno capacità e attitudine per poter proseguire 
nel corso di Profesorado. Diamo la possibilità a Ayrto di frequentare il Profesorado 
di Educazione Fisica, a Rocio di frequentare gli studi in Kinesologia e a Tania d’ 
iscriversi al Profesorado Ufficiale di Polizia.

PROGETTI DA SOSTENERE 

PROGETTI CONCLUSI
Carissimi Amici di “Farsi vicino”, 
vi  vogliamo ringraziare per il sostegno al nostro progetto “Atelier per saldatori”. La somma 
che avevamo segnalato sta per essere raggiunta. Ogni vostro contributo è stato prezioso. 
Con gioia ricordiamo il primo benefattore e tutti quelli che hanno seguito e accompagnato 

con perseveranza. Una riconoscenza particolare per 
tutti i gruppi di Sindacati che sono intervenuti a darci 
una mano a creare opportunità di lavoro per i nostri 
ragazzi. Sono stati sensibili a un loro e nostro amico 
che non si è stancato di chiedere per noi un “dono per 
Natale”, un dono per aiutare a nascere e rinascere alla 
speranza. La gioia e la dignità che abbiamo visto sul 
volto dei nostri ragazzi che hanno potuto imparare a 
saldare ci aiutano a proseguire la formazione e l’educazione di tanti giovani in difficoltà.
Grazie infinite a ciascuno di voi.

Sr. Iolanda Fina – MURAYI (Burundi) - Africa

Carissimi Amici di “Farsi vicino”,
il progetto della costruzione di una “Casa d’accoglienza per studenti in difficoltà” è 
giunto quasi a termine.  Tanti Amici ci hanno aiutato e sostenuto con coraggio e gioia. 
Li ricordiamo nella preghiera uno a uno. Ringraziamo le comunità parrocchiali con i loro 
rispettivi sacerdoti che ci hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro amore alla missione. 
Prezioso è stato anche l’aiuto della Fondazione della Comunità Bresciana sempre attenta a 
esperienze educative.
Un grazie particolare agli studenti del nostro Istituto Cocchetti di Milano che per festeggiare 
il 60° di esistenza non poteva non dare frutti d’amicizia “senza confini” e come sua ex non 

potevo non gioirne.  
E portiamo nel cuore 
molti altri amici che non dimenticheremo. Ora la Casa 
d’accoglienza è straoccupata. E le ragazze studenti che 
la occupano stanno sperimentando l’amicizia, la fraternità 
e il dono di sé per crescere in responsabilità preparandosi 
culturalmente e spiritualmente.

Sr. Iolanda Fina – MURAYI (Burundi) - Africa

REALIZZAZIONE SCUOLA “LEONORA BRAMBILLA” 
Caratteristiche del progetto:      N. 123
Luogo: Yaoundé - Cameroun
Periodo: iniziato nel 2009
2° Fase del Progetto:
230.000 - 44.063*= 185.937  Raccolti 6.007 €
*saldo in cassa 1° Fase
Avanzamento: 22%

COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER TUTTI I BENEFATTORI

 E’ CAMBIATO IL NOSTRO IBAN !!!!!
Carissimi, comunichiamo a tutti i benefattori che è cambiato l’IBAN per le offerte tramite BONIFICO BANCARIO.

Prendete nota delle variazioni. 
Da gennaio le offerte fatte tramite bonifico dovranno essere effettuate presso la seguente banca: 

UBI BANCO di BRESCIA Filiale di via Chiusure 333/a – 25127 Brescia 
C/C N. 21394 intestato a Istituto suore di S. Dorotea di Cemmo – Ramo Onlus

 IBAN: IT 50 N 03500 11225 000000021394

Aumenta la detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali nel 2015
La nuova legge di stabilità prevede per le erogazioni liberali effettuate a partire dal 2015 alle ONLUS da persone fisiche e soggetti Ires, un 

aumento del limite massimo di detraibilità e di deducibilità.
Le persone fisiche potranno detrarre nella misura del 26% le donazioni in denaro fino a 30.000 euro contro i 2.065 euro del 2014.

Maggiori informazioni al link http://office.csvnet.it/online/Contenuti/VisualizzaContenuti.aspx?ID=510

ST_1070 €    700 per 4 anni
ST_1071 € 2.000 per 4 anni 
ST_1072 €    700 per 3 anni


