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Me pongo en tus manos, oh Senor
te entrego toda mi vida,
no me dejes nunca Senor
mi fuerza eres tu, y mi alegria.

                              Sr. Ebelia Bruchman

Cattedrale Regina Mundi Bujunbura - Burundi
Profressioni perpetue 16 Luglio 2011

Ecco che il nostro appuntamento si rinnova ancora. Nella speranza che possiate 
aver trascorso un’estate serena, riprendiamo da dove c’eravamo lasciati. Il lavoro 
delle missionarie non conosce tregua e giorno dopo giorno prosegue con piccoli o 
grandi passi. Molto, come già sapete, dipende anche dalla vostra generosità e dal 
vostro personale “farsi vicino”. Come già per il numero estivo, anche questo della 
“ripresa” vi propone progetti che avete già avuto modo di visionare. Sono ancora 
in attesa di contributi per poter essere completati.
Questa nuova occasione di incontro però vuole offrire anche altri spunti. In 
particolare portandovi  il ricordo di due missionarie che ora non ci sono più: suor 
Aldina Bettoni e suor Ausilia Gelmi. Percorsi diversi, terre di missione diverse, ma la 
stessa luce capace di illuminare il passo. Quel che sembra dire la loro parabola 
terrena è che per “raccogliere” le vite degli altri non è mai troppo tardi e che non 
esiste limite né personale né esterno capace di interrompere un progetto tanto 
audace e portato avanti nel nome del Signore. 
Sulla scia di queste vite vi saluto e vi aspetto per l’uscita natalizia. 

Cecilia Bertolazzi
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CARI LETTORI

AGGIORNAMENTI AL 31/08/2012farsi vicino:

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

Progetto di assistenza ai bambini vittime dell’AIDS e alle loro famiglie a Bukavu nella Repubblica Democratica del Congo (acquisto di medicinali e alimenti e sostegno 
all’istruzione/scolarizzazione). Il progetto prevede l’appoggio a 310 bambini (età compresa tra 1 e 13 anni) malati di AIDS e indirettamente alle loro famiglie che 
essendo molto povere non possono provvedere in prima persona alle necessità dei piccoli.
Nel dettaglio: acquisto dei medicinali per 50 bambini, pagamento della quota d’iscrizione alla scuola per 120 bambini della scuola primaria; acquisto di 
quaderni, matite, biro, scarpe e uniforme per i bambini della scuola primaria, pagamento della quota 
d’iscrizione alla scuola per 100 bambini della scuola primaria di I° grado e del materiale scolastico 
(divisa scolastica, cartella, scarpe, penne, quaderni e libri) e acquisto di generi alimentari di prima 
necessità per 40 bambini: farina di mais, pesce secco salato, zucchero, latte, farina di sorgo e fagioli.

Il progetto è sostenuto dal Pontificium Opus a Sancta Infantia con euro 8.000,00 fatti pervenire 
direttamente alla missione.

PROGETTO 136  SOSTEGnO ai bambini malaTi di aidS E allE lORO famiGliE

CASA ACCOGLIENZA PER STUDENTI IN DIFFICOLTA’

PER UNA MIGLIORE QUALITA’ DI VITA

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 518 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:                                                     N. 152
Luogo: Treinta Y Tres - Uruguay
Periodo: iniziato nel 2011

Budget: 2.000 € all’anno per 4 anni       Raccolti 609 €

Avanzamento:

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

Budget: 13.700 €       Raccolti 182 €

Avanzamento:

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

Budget: 1250 € all’anno per 6 anni       Raccolti 118 €

Avanzamento:

2%

8% 9%

FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE CENTRO DI FORMAZIONE A. COCCHETTI SOSTEGNO AI BAMBINI E AGLI ADULTI VITTIME DELL’AIDS
Caratteristiche del progetto:                                                 N. 143
Luogo: Ibanda – Rep. Dem. del Congo
Periodo: iniziato nel 2010

Budget: 19.000 €       Raccolti 5.587 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:                                                     N. 136
Luogo: Ibanda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2009

Budget: 72.000 - 8000*= 64.000       Raccolti 9285 €
*Il progetto è stato sostenuto dalla Pontificium Opus a Sancta Infantia con € 8.000 fatti 
pervenire direttamente alla missione.
Avanzamento:29% 14%

1%

(Io mi pongo nelle tue mani o Signore,
ti offro tutta la mia vita, 
non lasciarmi mai Signore,
mia forza e mia allegria sei tu.)



PROGETTI DA SOSTENERE PROGETTI DA SOSTENERE 

RICORDANDO SUOR ALDINA 23.04.2012 RICORDANDO SUOR AUSILIA 28.07.2012

adOZiOnE GR 2022_2012 REP. dEmOcRaTica dEl cOnGO

PROGETTO 148_2011 “caSa di accOGliEnZa PER STudEnTi in difficOlTà” – buRundi 

PROGETTO 149_2011 “aTEliER PER SaldaTORi”- buRundi

PROGETTO 152 2011 “PER una miGliOR QualiTà di ViTa” – uRuGuaY 

Nella Repubblica Democratica del Congo a Cimpunda il 9 ottobre 2010 in occasione del XX 
anno di Beatificazione di Madre Annunciata Cocchettì sono state inaugurate le nuove classi del 

complesso scolastico Asteria Urafiki (Urafiki vuol dire 
amicizia) che raccoglie gli studenti provenienti da tutto il 
territorio circostante. 
Sr. Pulcherie segnala la necessità di un sostegno per 10 
giovani (soprattutto ragazze) molto povere e indigenti che 
non hanno la possibilità di pagare la retta scolastica e che 
smettendo di frequentare la scuola finiscono sulla strada.
Il costo per il sostegno dei 10 ragazzi/e è di € 1.250 
all’anno per 6 anni (durata complessiva del ciclo scolastico).

La missione di Murayi si trova in provincia di Gitega e si colloca all’interno, lontano dalle città. Le 
abitazioni sono senza elettricità e acqua; la popolazione 
molto povera manca di mezzi finanziari di sostentamento. 
L’agricoltura è la principale attività praticata. Il progetto 
prevede la costruzione di una casa di accoglienza dove i 
ragazzi in difficoltà (orfani, indigenti ecc.) possano usufruire 
di un alloggio e di un accompagnamento educativo alla 
crescita. Si tratta in particolare di far fronte alle necessità di 
quei giovani che vivono in collina o a grande distanza dalle 
scuole. Il costo complessivo della costruzione è di € 33.000 
e comprende l’acquisto dei materiali da costruzione e la 
manodopera.

La missione di Murayi non ha scuole ad indirizzo tecnico e per questo si propone un corso per 
saldatori con una formazione che li metta in grado di provvedere anche alla manutenzione e 
alla riparazione delle strutture già esistenti in zona.
Con tale lavoro potrebbero avere, oltre alla formazione tecnica e umana, anche la possibilità 
di mantenere le loro famiglie.
Il costo dell’atelier per l’insegnamento del mestiere di saldatore è di € 13.700 e prevede 
l’acquisto dei materiali, delle attrezzature e il costo  dei formatori.

Progetto quadriennale (2012-2016) di formazione e accompagnamento per 100 bambini  che 
ricevono la merenda nella cappella di San Francesco Javier di Treinta Y Tres 3 volte alla settimana 
(per molti di loro è l’unico pasto della giornata). Il progetto prevede, oltre il sostegno alimentare, 
l’avviamento di un corso d’inglese, informatica di base e incontri di formazione cristiana aperti an-
che alle mamme. I costi riguardano  l’acquisto di alimenti: latte, cioccolato in polvere, marmellata 
e pane + spese per acqua e gas, i costi dei formatori per il corso d’inglese e informatica. Il costo 
complessivo è di euro 2.000/anno per 4 anni= euro 8.000

Suor Aldina Bettoni  -  44 anni in Argentina

Suor Aldina è stata sempre un’anima di grande  passione missionaria. Esprimeva 
con tutto il suo essere la gioia di appartenere a Dio e il desiderio ardente di portare 
il lieto annuncio ai fratelli!
 Con la sua gioiosa fermezza di fede riusciva a convincere chi ne aveva poca e a 
coinvolgere chi  possedeva  risorse economiche, ma una sensibilità addormentata 
rispetto ai fratelli bisognosi. 
Era nota come grande animatrice, specie tra i giovani e sapeva contagiare fa-
cilmente gli altri, trasmettendo il suo amore per i valori evangelici  e rendendo le 
persone che la circondavano  “operatori del Regno”. “Sentinelle” nei quartieri peri-
ferici di Santiago del Estero. Nel suo cuore, inoltre, c’era uno spazio speciale per “i 
più poveri”. Aveva assimilato lo spirito di Puebla, che denunciava la situazione di 
ingiustizia sociale, emarginando tante famiglie con figli numerosi. Si è occupata di 
garantire la formazione integrale dei bambini così come ha saputo rispondere agli 
appelli contro le situazioni d’oppressione e di violenza che subivano tante giovani  
nel periodo della repressione argentina.
Madre Lucia scrive di lei: “Con il suo temperamento ardente ed entusiasta, suor 
Aldina non si misura nel dono. Intelligente e volitiva conosce ed esprime la fantasia 
dell’amore in molte iniziative che sorgono là dove lei passa”.
E’ vero e fino alla fine della sua vita ha avuto sempre un pensiero speciale per “i 
bambini poveri” che aveva conosciuto a Santiago del Estero. Ha ringraziato costan-
temente  tutti quelli che l’hanno aiutata a fare del bene e particolarmente la gente 
della sua parrocchia d’origine a Castenedolo. 
Portiamo nel cuore il suo volto solare e il desiderio di mantenere sempre vivo questo 
spirito missionario affinché la Luce del Vangelo educhi le menti e l’agire di ogni 
uomo!  

Sr. Blanca Carnero

Suor Ausilia Gelmi

Un tempo intensivo di missione
“Dopo la prima professione si preparò per la missione che svolgerà per tutta la vita, quel-
la di insegnate di Scuola dell’infanzia. Aveva un tratto tutto suo per educare: sembrava 
nata per quella missione.
Ma allo scadere dei sessant’anni, tirò fuori un sogno dal cassetto che non sapevamo 

custodisse: il desidero di essere nel numero di quei 
missionari che lasciano la loro terra per portare l’a-
more di Dio.
Era un sogno che accarezzava da quando era bam-
bina. Lo presentò ai  Superiori e si realizzò.
Partì per l’Uruguay e, da persona timida e riservata, 
diventò improvvisamente audace. Imparò lo spagno-
lo, “buttandosi” nel parlarlo e, nel nome di Gesù, 
costruì una familiarità intensa con quei fratelli. Nella 
nuova missione l’abbiamo vista entusiasta e dona-
ta, creativa nel cercare le forme dell’annuncio, te-
nace nell’attuarle. L’amore per la comunità e per la  
missione si intrecciavano: con suor Luigina e suor 
Fiorangela che molto l’hanno amata, condivideva 
la passione per la loro gente. Percorreva il barrio, 
anche sotto il sole cocente, incontrava i bambini e la 
Comunità affidata alle sue cure. E noi che la guar-
davamo stupite abbiamo visto una piccola, grande 
missionaria che ha bruciato le tappe... Nella sua 
malattia, percorreva, idealmente, lo stesso barrio, in-
contrando nella preghiera la sua gente e arrivando 
poi a tutte le comunità dove era passata, alla sua 
famiglia, a tanti amici.”

Dalla circolare di Madre Lucia  
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sr.Ausilia e sr.Magdalena Miranda deceduta il 14/12/2009


