SOSTEGNO 10 BAMBINI MATERNA E 15 PRIMARIA

SCOLARIZZAZIONE BAMBINI/RAGAZZI ORFANI

Caratteristiche del progetto:
GR_2026
Luogo: Kilomoni – Rep. Dem. Congo
Periodo: iniziato nel 2017
II° Anno
Budget: 3.300 € all’anno Raccolti 1570 €

Caratteristiche del progetto:
GR_2027
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 10.900 € all’anno per 6 anni
Raccolti 4.675 €

52%

Avanzamento:

REALIZZAZIONE SCUOLA “ LEONORA BRAMBILLA”

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA

Caratteristiche del progetto:
N. 123
Luogo: Yaoundè – Cameroun
Periodo: iniziato nel 2009
2° Fase del progetto:
230.000 - 44.063* = 185.937 Raccolti 120.255 €

Caratteristiche del progetto:
N. 171
Luogo: Ngozi – Burundi
Alcune aule saranno intitolate alla memoria
di sr. Claudia Bà
Budget: 428.520€ Raccolti 57.609 €

Avanzamento:

Avanzamento:

52%
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57%

Avanzamento:

*saldo in cassa 1° Fase

Il nostro “sì” alla vocazione - in particolare di noi donne
che diamo senza nulla chiedere ci colloca di fronte al Signore in un posto di preferenza.
Non c’è speranza di onore nel vivere la vita religiosa…
si dice “sì” e si entra, si resta anonime.

13%

Sr. Mariangiola Borghetti

EMERGENZA LATTE – CENTRO NUTRIZ. OSPEDALE DI BUKAVU

ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZ.CENTRO SANITARIO

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

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

Budget: 50.700 €

Costo: 24.000 €

Raccolti 42.774 €

83%

Avanzamento:

Avanzamento:

N. 187

Raccolti 780 €

3%

FOYER DI TAGLIO E CUCITO, CUCINA E PRODUZ. DI SAPONE

CAMPO ESTIVO PER L’INFANZIA MISSIONARIA

Caratteristiche del progetto:
N. 184
Luogo: Matongo - Burundi
Periodo: iniziato nel 2017 - durata 2 anni

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

Budget: 3.900 € all’anno Raccolti 170 €

Budget: 2.300 € all’anno - Raccolti 2030 €

Avanzamento:

4%

100%

Avanzamento:

LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

PICCOLI PASSI SOSTEGNO AL DISAGIO PSYCHICO

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

Caratteristiche del progetto:
N. 190
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 5.500 € all’anno per 3 anni
Raccolti 1.190 €

Budget: 3.300 € all’anno Raccolti 2.445 €

74%

Avanzamento:

COSTRUZIONE DI UN PICCOLO CENTRO NUTRIZIONALE

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

Caratteristiche del progetto:
N. 194
Luogo: Kavumu – Rep. Dem. Congo
Periodo: iniziato nel 2018
Budget: 19.800 € Raccolti 11.130 €

Budget: 33.500 € Raccolti 4.705 €
Avanzamento:

14%

56%

Avanzamento:

SALA POLIFUNZIONALE “NOSTRA SIGNORA DELL’ORTO”

SOSTEGNO AGLI ALLIEVI POVERI DELLA SCUOLA DI RUGANZA

Caratteristiche del progetto:
N. 195
Luogo: Nueva Oran – Argentina
Periodo: iniziato nel 2018

Caratteristiche del progetto:
N. 196
Luogo: Ruganza – Burundi
Periodo: iniziato nel 2018 – durata 3 anni

Budget: 21.000 € Raccolti 3.000 €

Budget: 6.200 € Raccolti 110 €

Avanzamento:

14%

Avanzamento:

0%

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

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA SETTEMBRE 2018

21%

Avanzamento:

S.O.S. PER LA SCUOLA DI TRUJILLO
N. 192

Anno 11 - Numero 3
SETTEMBRE 2018

FARSI VICINO - to be beside

AGGIORNAMENTI AL 17/09/2018

• 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
Carissimi lettori, ci ritroviamo in autunno dopo la pausa estiva e, in
questo nuovo numero di Farsi vicino, facciamo il pieno di nuove
motivazioni e spunti per affrontare i prossimi mesi, nel segno della
concretezza e dell’aiuto fattivo verso chi ne ha più bisogno.
Nelle nostre mani i ringraziamenti e le testimonianze di chi ha messo
piede in zone del mondo distanti da noi, non solo fisicamente.
Occhi e mani, abbracci e sorrisi, che sono stati dispensati anche
per il vostro sostegno. C’è, idealmente, da rimboccarsi le maniche,
per rendere reale quello che, al momento, si trova allo stato di
progetto. Come sempre, troverete il dettaglio dei nuovi confini da
raggiungere.
Cecilia Bertolazzi
1

E’ difficile scrivere qualcosa con il vortice di emozioni che abbiamo nel cuore;
quella che abbiamo vissuto è un’esperienza unica e speciale alla quale, ora lo
sappiamo, non si è mai preparati fino in fondo. Una persona può immaginare,
sperare, credere, ma vedere, vivere, sorridere, piangere, annusare ed assaggiare
è diverso.
Nel nostro mese in Africa, nella Repubblica Democratica del Congo, nella città
di Bukavu, si sono alternate tantissime emozioni dentro di noi, anche contrastanti,
non è stato sempre tutto facile, ma certamente bello e quello che ci portiamo nel
cuore è una grande gioia. E’ sicuramente l’esperienza più grande, più vera che noi
abbiamo mai fatto nelle nostre vite e siamo contente ed onorate di avere avuto la
possibilità di viverla.
Abbiamo avuto la fortuna di fare un tirocinio di due settimane come ostetriche al centro di sanità di Cimpunda e due settimane
nel reparto maternità dell’ospedale di Bukavu; entrambe le esperienze ci hanno arricchito moltissimo sia umanamente che
professionalmente. Il primo impatto con queste realtà, molto diverse dalle strutture sanitarie a cui siamo abituati qui, ci ha
spiazzato un pochino ma la gentilezza e l’accoglienza delle suore, dei professionisti e delle donne che
abbiamo assistito ci ha aiutato molto e in pochissimo tempo siamo riuscite ad inserirci, tanto che alla
fine del viaggio non e’ stato facile salutare.
Giorno dopo giorno abbiamo imparato ad apprezzare sempre di più le piccole cose: il saluto di uno
sconosciuto, una stretta di mano, il sorriso timido di un bambino, la bontà di un frutto e l’importanza
dell’acqua, che lì scarseggia, così come la corrente elettrica.
Abbiamo incontrato molte persone fantastiche che ci hanno aiutato a vivere al meglio questa esperienza.
Nelle due comunità in cui abbiamo alloggiato, così come nel centro di sanità e in ospedale, ci hanno
fatto sentire le benvenute, ci hanno creato il nostro
spazio in modo da farci sentire parte della loro
grande famiglia. Cureremo il ricordo di ognuno
di loro per non far sbiadire dalla nostra memoria
nessun viso, nessun sorriso, nessun gesto gentile
verso quelle due “musungu” (bianche in swahili)
un po’ spaesate.
Vi portiamo e vi porteremo nel nostro cuore per
sempre.
Grazie.
Linda e Monica
Malonno 1 settembre 2018
Cari amici di “Farsi Vicino”:
Ringrazio Dio, che attraverso il nostro Istituto, mi ha permesso, in questi anni, fare strada insieme a
voi. Sono stata testimone del “tanto bene” che si fa attraverso il vostro aiuto, che permette nutrire,
educare, dare vita, amare come Dio ama, a tanti fratelli attraverso cui lo stesso Gesù ci dice: “Ho
sete”… Voi vi fatte veramente “vicini”!
Adesso, tornando nella mia Patria Grande: América Latina, cercherò di “Farmi vicina” anche io,
di fare “che il mio amore sia di opere”, come dice la nostra Beata Annunciata. E voi sarete con me
in ogni gesto e soprattutto, nella mia preghiera.
Vi porto nel mio cuore!
GRAZIE
Sr Nélida de Jesùs

PROGETTO 194 COSTRUZIONE DI UN PICCOLO CENTRO NUTRIZIONALE A KAVUMU
Carissimi benefattori e amici, il progetto di costruzione del Piccolo Centro Nutrizionale di Kavumu nella Repubblica Democratica
del Congo prende forma grazie al sostegno della Fondazione Zanetti ONLUS, dell’Associazione Cuore Amico ONLUS e di tanti
benefattori privati che hanno creduto nell’iniziativa. Il 16 agosto scorso è rientrata a Bukavu Sr. Elena Albarracin che coordinerà
la realizzazione del centro, in collaborazione con la Fraternità Secolare. I primi passi prevedono l’individuazione di un’impresa
che provveda alla costruzione degli ambienti comuni, cucina e servizi igienici e la definizione dei tempi di
costruzione tenendo conto della stagione
delle piogge. Il Centro accoglierà i
bambini malnutriti dei villaggi circostanti,
troppo lontani per raggiungere il Centro
Nutrizionale Saint Joseph dell’Ospedale
di Bukavu e le giovani mamme per le
quali si attiveranno percorsi di formazione
nutrizionale. Tutto questo sta per realizzarsi
grazie al vostro contributo e per questo
possiamo solo dirvi GRAZIE di CUORE!

COMUNITA’ DI MATONGO – BURUNDI
Noi suore della Comunità di Matongo desideriamo ringraziare tutti i benefattori che da
lontano partecipano alla missione della Chiesa.
Grazie perché ci avete permesso di realizzare al meglio il nostro apostolato per la gente
povera della provincia di Matongo sostenendo i progetti: 184_Foyer di taglio e cucito,
cucina e produzione di sapone a Matongo, 188_Campo estivo per l’infanzia missionaria
a Ryakabamba e il progetto 189_Lotta alla dispersione scolastica a Kayanza. Possa Dio
benedire le vostre mani che continuano a donare con generosità e amore!
Con riconoscenza,
Sr. Nathalie,
Sr. Domithile, Sr. Anne.

GR_2027
Murayi, Agosto 2018
Carissimi Benefattori,
vorremmo tanto ringraziarvi per il sostegno alla nostra azione missionaria. La vostra
amicizia, la vostra preghiera, il vostro aiuto, sono mezzi preziosi per sentirci in
comunione.
Ci permettiamo di presentarvi un’iniziativa che ci sta a cuore: la scolarizzazione dei
bambini e ragazzi più poveri o orfani, quale passo efficace per combattere, a lungo
andare, la miseria nella quale si trovano numerose famiglie. Vogliamo aiutarli a iscriversi
a scuola. Attraverso Incontri di sensibilizzazione, di formazione e di accompagnamento
aiutiamo i nostri ragazzi/e a migliorare il loro impegno scolastico. La scuola non offre la
possibilità di essere seguiti da vicino e la loro preparazione è molto scarsa. Per questo
vogliamo intervenire.
Abbiamo moltissimi ragazzi/e che ci frequentano e i loro occhi raccontano la loro
storia fatta di grande povertà materiale e sofferenza ma possiamo con il vostro aiuto
accendere la speranza che è in loro.
Grazie a tutti coloro che vogliono combattere con noi.
Sr. Iolanda – Murayi

FARSI VICINO
invita tutti i benefattori alla giornata missionaria congregazionale che si svolge domenica 18 novembre 2018 dalle ore
9 alle ore 17 presso il Centro Mater Divinae Gratiae in via Sant’Emiliano 30 – 25127 Brescia,
“PAROLE GIOVANI”
PER ANNUNCIARE IL VANGELO A TUTTI
Intervento di: GIOVANNI ROCCA
(Segretario nazionale di Missio Giovani)
Coordina: Segretariato Missionario Suore Dorotee di Cemmo in collaborazione con FARSI VICINO.
Possibilità per chi lo desidera di condividere il pranzo povero in compagnia.
Per esigenze organizzative le prenotazioni devono pervenire entro il 5 di novembre telefonando allo
030.3847205, 030.384721, 348.9640980

