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Andiamo a Gerusalemme con Cristo a celebrare la 
Pasqua.
E’ questa l’avventura della nostra vita, il passaggio che 
rinnova quello del popolo ebreo che marciava nella prova 
del deserto per giungere, purificato, alla terra promessa.
Pasqua è passare da una vita all’altra, un radicale 
cambiamento.
Da un’esistenza fiacca, stanca, grigia, alla vita piena e 
luminosa nel Cristo risuscitato.

M. Myriam Pedrotti (Circolare Pasqua 1993)

Cari lettori, eccoci ad un nuovo appuntamento con Farsivicino. Il nuovo 
numero “pasquale” si presenta particolarmente ricco di spunti. Non solo 
perché, dopo tanto tempo, possiamo presentarvi dei nuovi progetti 
da sostenere – li troverete descritti all’interno – ma anche e soprattutto 
perché metaforicamente vi consegniamo quel che è stato realizzato con 
le cosiddette “offerte senza specifica” registrate nelle opere missionarie. Si 
tratta dei fondi pervenuti a sostegno delle missioni fatti arrivare senza che 
venisse specificato un progetto particolare. Le offerte “generiche” hanno 
formato un “fondo” che è stato impiegato per finanziare ben sei progetti e 
un’adozione di cui troverete notizia sempre all’interno del trimestrale.
Buona lettura e auguri di una serena Pasqua.

Cecilia Bertolazzi
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TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA MARZO 2013

CARI LETTORI

AGGIORNAMENTI AL 14/02/2013

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

CASA ACCOGLIENZA PER STUDENTI IN DIFFICOLTA’ ATELIER PER SALDATORI
Caratteristiche del progetto:                                                 N. 148
Luogo: Murayi - Burundi
Periodo: iniziato nel 2011

Budget: 33.000 €       Raccolti 9.057 €

Avanzamento:

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

Budget: 13.700 €       Raccolti 3.344 €

Avanzamento:27%

SOSTEGNO AI BAMBINI E AGLI ADULTI VITTIME DELL’AIDS
Caratteristiche del progetto:                                                     N. 136
Luogo: Ibanda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2009

Budget: 72.000 - 8000*= 64.000       Raccolti 21.182 €
*Il progetto è stato sostenuto dalla Pontificium Opus a Sancta Infantia con € 8.000 fatti 
pervenire direttamente alla missione.

Avanzamento: 29%

24%

REALIZZAZIONE SCUOLA “LEONORA BRAMBILLA” 
Caratteristiche del progetto:                N.123
Luogo: Yaoundé - Cameroun
Periodo: iniziato nel 2008
1a Trance del Progetto: 250.000 € - 68.000* € = 182.000 € Raccolti 118.467 €
*costo del terreno raccolti da partners locali 

Avanzamento: 65%

Carissima,   
i due bambini come vedi dalla foto, sono malati dalla nascita. Il più grande ha 14 anni e si chiama AMANI, 
è stato operato due volte al braccio e alla schiena. La mamma lo porta due volte alla settimana al Centro 
Handicappati per la riabilitazione e le cure necessarie. Quando l’ho conosciuto non stava seduto e bisognava 
imboccarlo, ora s’arrangia un pò da solo. Il più piccolo ha 3 anni e mezzo e si chiama AKONKWA: significa 
DIEU MERCI.
E’ intelligentissimo, vuole andare a scuola con il fratello ma, guarda le sue mani, non riesce a tenere nulla in 
mano.
La sua mamma lo porta tre volte la settimana per le cure e piano piano migliora.
I due bambini non sono fratelli, entrambi sono orfani di padre. 
Amani ha 5 sorelle più grandi di lui, mentre Dieu Merci ha un fratello, lo vedi nella foto. Abitano lontano dal 
Centro, le mamme se lo mettono sul dorso e partono.
Ora sono tutti felici per il dono della carrozzella! Dove non possono usare le carrozzelle perchè le stradine 
non lo permettono, li rimettono sul dorso e via. Quando piove aspettano e cercano un riparo. Sono ammirabili, 
desiderano che i loro bambini stiano meglio. Ringraziano infinitamente i donatori e assicurano che pregheranno 

per loro. Noi siamo felici con loro e ringraziamo.
Un particolare grazie alle sorelle di CASA D’ANGELI. Le ricordiamo tutte.
Saluti cari da tutte le sorelle. Stiamo bene. Con affetto e riconoscenza Sr. Patrizia Mondini 

Nella gioia del Cristo Risorto

a tutti i benefattori

augura

Buona Pasqua
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PROGETTI DA SOSTENERE PROGETTI CONCLUSI

ADOZIONE 161 “AssIstENZA AI bAmbINI, gIOvANI E DONNE ANAlfAbEtI”
                         - REPubblIcA DEmOcRAtIcA DEl cONgO

PROgEttO 163 “sOstEgNO PER lA fORmAZIONE DEglI ANImAtORI DEllA
                          PARROcchIA DI RyAkAbAmbA” - buRuNDI 

PROgEttO 165 “REcuPERIAmO I NOstRI gIOvANI A RIschIO OffRENDO uNO sPAZIO 
                          DI RItROvO E ANImAZIONE” - ARgENtINA

PROgEttO 166 cOstRuZIONE DI DuE AulE scOlAstIchE – uNIDAD EDucAtIvA DE
                        cONvENIO “JEsùs buEN PAstOR” - bOlIvIA

PROgEttO 154 RIcOstRuZIONE DI DuE cAsEttE PER fAmIglIE bIsOgNOsE A cImPuNDA  
 IN REP. DEm. DEl cONgO

PROgEttO 156 cAmPO (gREst) PER lA fORmAZIONE INtEgRAlE DEI bAmbINI E RAgAZZI 
         IN cAmEROuN

sOstEgNO stRAORDINARIO A DIstANZA st 119_2012

PROgEttO 158 PER uN mIglIOR INsEgNAmENtO - bRAsIlE

PROgEttO 157 cAsA fAmIglIA PER ORfANI - buRuNDI

PROgEttO 160 “AccENDERE Il fuOcO NEglI ANImAtORI” - ARgENtINA

Il progetto ha l’obiettivo di avviare corsi di alfabetizzazione 
per bambini, giovani e donne molto poveri che non 
sanno né leggere né scrivere. I corsi saranno seguiti dai 
membri della CLAC (Compagnia Laicale Annunciata 
Cocchetti) e le offerte raccolte serviranno a coprire i costi 
di frequenza.
Il costo totale è di 3.000 euro.

La Parrocchia di Ryakabamba si trova della Diocesi di 
Ngozi nella Provincia di Kayanza. Qui ci sono molti 
bambini e adolescenti dai 7 ai 16 anni che hanno bisogno 
di un’educazione cristiana, morale e intellettuale. Allo 
stato attuale viene gestito un gruppo di 150 bambini con 
17 animatori che si occupano del percorso educativo e di 
animazione. L’obiettivo è la loro formazione integrale affinché 
siano buoni cittadini del futuro.
Il costo totale del progetto di formazione è di 6.500 euro

Obiettivo del progetto è la creazione di uno spazio di aggregazione in grado di attrarre 
giovani “a rischio” per aiutarli a crescere con valori che fortifichino la persona. Si 
vogliono attivare diverse attività come: incontri, eventi sportivi, olimpiadi della lettura e 
filosofia ecc. Si pensa, infatti, che questo luogo possa diventare uno spazio di amicizia 
in cui le attività avviate migliorino anche il rendimento scolastico. Il progetto interesserà 
gli alunni del “Colegio Nuestra Señora de Luján”, del “Colegio Santa Dorotea”, gli 
alunni degli altri Colegios della zona e i giovani non scolarizzati che fanno parte della 
comunità in cui sono inserite queste scuole.
Il costo totale è di 39.250 euro.

La Casa de la Juventud, Filial Tarija in Bolivia è una comunità cristiana di giovani e adulti 
che attraverso l’educazione integrale sono protagonisti del cambio della realtà in cui 
vivono. Nel 2007 ha attivato la Scuola Jesus Buen Pastor con la prima e seconda sezione 
del livello iniziale. Nel 2012 sono stati aperti i 5 gradi di livello primario e nel 2013 si 
aprirà il 6 grado della primaria. La scuola non possiede un numero di aule sufficienti a 
rispondere alle richieste della popolazione in ambito educativo però possiede lo spazio 
per costruire 2 aule che consentirebbero di far accedere gli studenti attualmente iscritti 
all’anno 2012/2013 al successivo.
Il costo totale è di 16.350 euro.

La prima è per una famiglia composta da 4 bambini senza legami di parentela nella 
comunità. La seconda è per una famiglia di 7 persone che dal 2008 vive ospite di altre 
famiglie del villaggio. I genitori non hanno un lavoro e non  possono costruire una nuova 
abitazione. Ecco la prima casetta in costruzione e l’altra in ristrutturazione con i mattoni.
Budget € 7.000: raccolti € 4.331. Alimentato dal fondo opere missionarie per € 2.669.

Si tratta di una attività promossa dalle suore Dorotee con un gruppo di 15/20 giovani animatori di 
18anni e oltre. 
Ci dicono: “Durante l’anno formiamo questi giovani che animeranno il campo nel mese di luglio. 
La formazione consiste nel fare conoscere chi siamo noi, suore Dorotee di Cemmo e dare loro una 
formazione spirituale, psicologica per la conoscenza di sé e pedagogica.
Poi loro stessi con l’aiuto di una suora pensano al tema del campo e l’organizzano.
Partecipano bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni e le attività in programma sono: pittura, disegno, teatro, 
danza, bricolage , broderie, bijouterie, film, visita alla città. 
I partecipanti pagano una minima quota di iscrizione che non è sufficiente 
a coprire le spese. Agli animatori come ricompensa del loro impegno 
durante l’anno e durante il campo forniamo un po di materiale scolastico 
(quaderni, bic, sacco)  e rimborsiamo una  parte delle spese di trasporto 
per recarsi ai momenti di formazione e al campo.”
Budget € 600. Alimentato dal fondo opere missionarie per l’intero 
importo.

Progetto di sostegno per una famiglia molto povera a Cimpunda (R.D.C.) costituita dalla mamma molto malata e da 7 figli di diverse età 
che non riescono a frequentare la scuola. La casa è in pessime condizioni e il sostegno verrà utilizzato per mandare i bambini a scuola, 
riparare la casa e avviare una piccola attività agricola di auto-
sostentamento.
Costo totale € 3.000 di cui € 450 per la scolarizzazione,
€ 300 per materiale scolastico, € 2.000 per la ristrutturazione 
della casa e € 250 per avviare la piccola attività agricola 
(acquisto sementi).
Budget € 3.000. Alimentato dal fondo opere missionarie per 
l’intero importo.

“Vi invio alcune fotografie degli studenti che continuano lo studio anche quest’anno 2013. Con loro 
spero di utilizzare il “miniproiettore” per migliorare il modo di insegnamento. Gli alunni della scuola 
sono immensamente grati e anch’io vi ringrazio con loro perché state aiutando ragazzi volenterosi 
mentre le loro  famiglie non possono contribuire perché vivono una grave situazione economica. 
Vedo che questo non è un impedimento per vivere la solidarietà con quelli che hanno di meno... Spero di 
motivare i miei alunni a studiare di più attraverso le immagini e i video che svegliano maggiore attenzione 
e interesse... La generosità degli alunni della scuola Madre Annunciata Cocchetti, Fondazione scuola 
Cattolica di Valle Camonica, le ragazze del collegio Santa Dorotea e tutti i benefattori si moltiplichi con 
benedizioni nelle loro famiglie! Con gratitudine!” 
Suor Florencia Noemì 
Budget € 3.778: raccolti € 1.870. Alimentato dal fondo opere missionarie per € 1.908.

“Vogliamo ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato a costruire questa casetta per i nostri ragazzi orfani. Sono ragazzi che hanno 
subito diverse violenze e che stiamo seguendo perché possano crescere in 
un clima di pace, di rispetto e di affetto. 
La prima fase della costruzione la stiamo terminando. Vogliamo presentare 
la nostra profonda riconoscenza per il bene che gli amici di “Farsi vicino” 
ci permettono di svolgere a favore dei più deboli. Pasqua è vicina e 
vogliamo augurare a tutti la gioia della Resurrezione e la pienezza di 
vita. A noi fa’ bene pensare a questa grande realtà.”
Le Suore di Murayi – Burundi
Budget €  9.782: raccolti € 2.002.
Alimentato dal fondo opere missionarie per € 7.780.

Il progetto ha l’obiettivo di formare gli animatori parrocchiali. All’interno della 
Parrocchia del barrio è necessario formare animatori in grado di rispondere 
alle necessità pastorali soprattutto nel settore giovanile, particolarmente 
vulnerabile. Sono infatti in crescente aumento i casi di giovani che ricorrono 
alla droga, all’alcool e al suicidio. E’ urgente accompagnarli e aiutarli a 
recuperare il desiderio e il significato della loro vita. Il progetto prevede l’avvio 
di percorsi formativi e di sostegno e l’acquisto di materiale didattico.
Il costo totale è di 5.000 euro.

Carissimi benefattori tutti, ci fa piacere comunicarvi che i progetti di seguito esposti sono alcuni conclusi ed altri in fase di 
completamento grazie alle vostre offerte specifiche e anche per le offerte ricevute senza nessuna scelta. Queste sono registrate 
nel fondo “opere missionarie”, da cui abbiamo attinto le somme mancanti per completare gli importi previsti.
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CLAC (Compagnia Laicale Annunciata Cocchetti) di Bukavu. È costituita da laici cristiani dell’Arcidiocesi di Bukavu 
che si impegnano a vivere secondo il carisma della Beata Annunciata Cocchetti. Periodicamente il gruppo si 
incontra per approfondire la conoscenza della vita e il carisma della Beata Cocchetti, organizza incontri di 
formazione, apostolato, celebrazioni e ritiri annuali. Il cammino spirituale dei membri della CLAC è segnato da 
una cerimonia di giuramento solenne davanti alla religiosa delegata dell’Istituto e al sacerdote.


