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Carissimi lettori, siamo arrivati nel momento focale dell’anno: il Natale.  
Ogni dicembre il bambino Gesù rinasce nelle nostre case e con il suo 
avvento rinnova la nostra anima e il nostro cuore. Un momento cruciale 
nella vita di ogni persona che crede nel Dio incarnato, come ben 
ricordano le suore missionarie che ci hanno inviato dai loro laboratori di 
bene non solo i loro più sentiti auguri, ma anche l’ispirazione per vivere con 
un sentimento nuovo questo nuovo Natale. Perdiamoci in questi racconti, 
guardiamo, attraverso il loro occhi, gli occhi di quei tanti bambini che 
ogni giorno incontrano e accarezzano mentre se ne prendono cura. Ci 
sentiremo così ancora più connessi e vicini. Impossibile, a quel punto, non 
percepire il desiderio di aiutarli, per quanto e per come ciascuno di noi 
può. Con questo dolce invito vi auguro un sereno Natale. 
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EMERGENZA LATTE – CENTRO NUTRIZ. OSPEDALE DI BUKAVU
Caratteristiche del progetto:           N. 179
Luogo: Bukavu – Rep. Dem. Del Congo 
Periodo: iniziato nel 2015
III Annualità
Budget: 50.700 €      Raccolti 44.594 €

Avanzamento: 87%

66%

52%

SOSTEGNO 10 BAMBINI MATERNA E 15 PRIMARIA 

REALIZZAZIONE SCUOLA “ LEONORA BRAMBILLA”

Caratteristiche del progetto:          GR_2026
Luogo: Kilomoni – Rep. Dem. Congo  
Periodo: iniziato nel 2017 
3° Anno
Budget: 3.300 € all’anno    Raccolti 2180 €

Avanzamento:

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 €

Avanzamento:

FOYER DI TAGLIO E CUCITO, CUCINA E PRODUZ. DI SAPONE 
Caratteristiche del progetto:      N. 184
Luogo: Matongo - Burundi 
Periodo: iniziato nel 2017 - durata 2 anni

Budget: 3.900 € all’anno  Raccolti 170 €

Avanzamento: 4%

S.O.S. PER LA SCUOLA DI TRUJILLO

SALA POLIFUNZIONALE “NOSTRA SIGNORA DELL’ORTO” SOSTEGNO AGLI ALLIEVI POVERI DELLA SCUOLA DI RUGANZA 

Caratteristiche del progetto:      N. 192
Luogo: Trujillo - Perù 
Periodo: iniziato nel 2017

Budget: 33.500 € Raccolti 5.005 €

Avanzamento:

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

Budget: 21.000 € Raccolti 5.500 €

Avanzamento:

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

Budget: 6.200 € Raccolti 160 €

Avanzamento:

14%

26% 0%

COSTRUZIONE DI UN PICCOLO CENTRO NUTRIZIONALE
Caratteristiche del progetto:          N. 194
Luogo: Kavumu – Rep. Dem. Congo 
Periodo: iniziato nel 2018
Budget: 19.800 €    Raccolti 16.395 €

Avanzamento: 82%

LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

74%

ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZ.CENTRO SANITARIO
Caratteristiche del progetto:      N. 187
Luogo: Murayi –  Burundi 
Periodo: iniziato nel 2017

Costo: 24.000 €       Raccolti 880 €

Avanzamento: 3%

13%

44%

Caratteristiche del progetto:           GR_2027
Luogo: Murayi – Burundi  
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 10.900 € all’anno per 6 anni
Raccolti 4.745 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:             N. 171
Luogo: Ngozi – Burundi  
Alcune aule saranno intitolate alla memoria
di sr. Claudia Bà
Budget: 428.520€    Raccolti 58.791 €

Avanzamento:

SCOLARIZZAZIONE BAMBINI/RAGAZZI ORFANI 

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA 

*saldo in cassa 1° Fase

Viene il Signore per rivelarti la tua gloria… Viene perché 
tu possa leggere nei suoi occhi lo sguardo di tenerezza e 
di forza con cui il Padre ti guarda dicendoti: Sei preziosa 
ai miei occhi… Viene a giocare la sua vita per salvare la 
tua. Se gli offri il cuore avvertirai che è Lui ad accogliere 
te incondizionatamente.

 Sr. Alesssandra Torri

PICCOLI PASSI SOSTEGNO AL DISAGIO PSYCHICO 

Caratteristiche del progetto:          N. 190
Luogo: Murayi – Burundi 
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 5.500 € all’anno per 3 anni 
Raccolti 1.290 €

Avanzamento: 23%

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

Budget: 3.300 € all’anno  Raccolti 2.445 €

Avanzamento:

FORMAZ.DI BASE E INSEGNAMENTO DI UN MESTIERE
Caratteristiche del progetto:      N. 172
Luogo: Ibanda – Rep. Dem. Del Congo 
Periodo: iniziato nel 2014 – Durata 3 anni

Budget: 20.000  €       Raccolti 9.588 €

Avanzamento: 47%



PROGETTO 171 – REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA

Carissimi amici e benefattori,
Noi siamo le suore che vivono a Ngozi, al nord del Burundi 
ormai da 3 anni.
Natale è prossimo, e penso molto a questo avvenimento, un Dio 
che si fa prossimo, che si fa bambino, come ne vediamo tanti 
intorno a noi. E quando osservo intorno a noi, tanti bambini e 
giovani che la realtà culturale e sociale lascia in una incertezza, 
penso al freddo che Gesu ha patito per tutti noi. Questo non mi 
lascia indifferente, tutte le volte, uscendo di casa, i bambini mi 
corrono incontro e mi chiedono, “quando veniamo a scuola?” 
Domanda che mi interpella, e che interpella ciascuna di noi 
portatrici di un carisma educativo. Eravamo partite con l’idea 
di costruire una scuola, per rispondere a dei bisogni educativi 
del posto, privilegiando una scuola secondaria.
L’obbiettivo era quello di fare una scuola di qualità, per formare 
e educare cristianamente e integralmente i giovani con dei 
valori autentici, per avere degli adulti di domani, che potranno 
essere responsabili socialmente e politicamente.
Cosa rispondere a questi giovani e bambini che continuamente 
ci chiedono quando potranno iniziare? 
Per non lasciarli sulla strada siamo riuscite ad acquistare 10 
banchi e sotto tettoia del cortile della casa delle suore, arrivano 
molti bambini e si spingono per riuscire ad avere un posto 
quando nel pomeriggio le suore si occupano di loro per il 
recupero e l’aiuto nello studio. Questi bambini sono la sorgente 
della nostra gioia e della nostra preoccupazione. Un giorno, 
anche con il vostro aiuto, potremo dare loro una scuola vera.
Per questo, mentre vi auguriamo un Natale gioioso e vi auguriamo che Gesù Bambino 
nascendo nelle vostre case e nei vostri cuori, vi solleciti ad aprire il cuore anche per questi 

tanti bambini che hanno il diritto allo studio come tanti altri. Grazie per la vostra generosità e sollecitudine e per partecipare alle 
nostre preoccupazioni. Buon Natale e il Signore sia la vostra gioia. 

Sr Angelina Bukuru e comunità. Ngozi Burundi

PROGETTO 123 REALIZZAZIONE SCUOLA « LEONORA BRAMBILLA »

Caro amico/a e benefattore/trice
é mio desiderio, con queste poche righe,  ringraziarti di tutto cuore ed esprimerti 
il mio apprezzamento per il contributo fedele a sostegno della costruzione della 
nostra scuola in Cameroun. Questo mi fa pensare che ci sei vicino/a e che 
anche a te sta a cuore la formazione professionale e nello stesso tempo umana 
e spirituale che le suore Dorotee di Cemmo, presenti in Cameroun, vogliono 
offrire ai loro giovani. Dunque, INSIEME a servizio dell’umanità, in un contesto 
particolare e verso dei destinatari altrettanto particolari come origini e cultura, 
ma tutti figli dell’unico Dio.  Anche il nostro progetto ha risentito delle varie crisi 
socio/politiche che si stanno vivendo un po’ ovunque. Inoltre a queste si sono 
aggiunte anche quelle burocratiche. Non è mai venuta meno però, la certezza che 

questo progetto fa parte di un grande servizio per 
l’edificazione del Regno di Dio e di conseguenza 
la speranza della sua realizzazione non è vana, 
nonostante le difficoltà.   Infatti, é già in programma 
la ripresa a breve del cantiere per poter ultimare 
alcune classi e dare inizio all’apertura della scuola 
nel prossimo anno scolastico. 
Mi auguro che la speranza, sempre viva nel mio 
cuore e in quello delle mie conserelle africane, sia 
condivisa anche da te e ti senta rianimato/a nel tuo 
desiderio di sostenere il nostro progetto con ancora più voglia di condivisione. Permettimi di dirti 
che se programmi un viaggio, pensa al Cameroun e all’occasione di conoscerci personalmente. !!. 
Siamo prossimi al tempo natalizio, ti auguro di viverlo nella serenità e nell’amore con la tua famiglia 
e con le persone a te più care. 
Un forte abbraccio.

Suor Marina Colombo.  

PROGETTO 195 – SALA POLIFUNZIONALE “NOSTRA SIGNORA DELLL’ORTO”

Da La Nueva Oran – Argentina la lettera per 
tutti i beneffatori.
Cari amici, mentre ringrazio Dio per i 30 
anni di missione voglio esprimere il mio 
grazie anche  a voi che  mi sostenete nella 
realizzazione del nostro progetto.
Vi ringrazio per i contributi ricevuti e grazie 
perchè so che state donando ancora, questo 
mi fa sentire che ci siete vicini; anche voi 
siete missionari. Il vostro contributo ci ha 
dato la possibilità di mettere il tetto a questo 
salone multiuso, che serve per la catechesi 
dei bambini, laboratori per giovani, riunioni 
con le famiglie, celebrazioni eucariste ecc. 
Anche qui nonostante la povertà, ogni mese 
facciamo una lotteria per recuperare un pò 
di denaro poter continuare la costruzione e 
per coinvolgere la gente locale che si senta 
partecipe nella realizzazione del salone 
dando il proprio contributo.
Continueremo a tenervi aggiornati attraverso 
farsi vicino. Che Gesù Bambino vi benedica 
per la vostra sensibilità e attraverso i poveri. 
Buon Natale 

Sr. Ornella Terzi

192 S.O.S. PER LA SCUOLA DI TRUJILLO – PERU’ 

Cari amici,  
un caro saluto dalla Casa delle Gioventú del Perú e da Suor Saveria. 
Anche se lontani e separati da un oceano, siamo tutti uniti da un’unica missione, 
guidati dal carisma di Madre Cocchetti e questo ci rende una sola grande 
famiglia. 
Come ci si aiuta e supporta in ogni famiglia, cosí anche nel nostro caso ci é 
giunto il vostro appoggio durante il fenomeno dell’alluvione. 
Abbiamo ricevuto la vostra collaborazione e abbiamo sentito forte la vostra 
vicinanza. La generositá e le preghiere giunte da voi ci hanno aiutato ad andare 
avanti. 
Siamo coscienti che il modo migliore per lo sviluppo di un paese è dare una 
buona educazione; l’educazione infatti è il più grande strumento per migliorare 
e migliorarsi come persone e per raggiungere a poco a poco, passo dopo 
passo, un mondo di pace e di amore nella luce di Dio.
Con questo messaggio vogliamo ringraziarvi a nome di tutte le famiglie, i 
bambini, i giovani, gli insegnanti e tutti i membri della casa di Vìctor Raùl per la 
vostra collaborazione e le vostre preghiere. 
La vostra generosità rende possibile rispondere al servizio missionario 
specialmente a coloro che soffrono nella loro stessa carne della povertà e 
della disuguaglianza di un paese in via di sviluppo; il loro amore universale ci 
insegna a donarci con speranza, guardando sempre alla provvidenza di Gesù 
Cristo che non si lascia mai vincere in generosità. 
La casa della gioventù svolge attività non formali nel pomeriggio e nei fine 
settimana, cercando di accompagnare bambini, adolescenti, giovani, e quindi 
stiamo creando una famiglia disposta a camminare in comunità con gli altri. 
La casa della gioventù sarà sempre aperta a chiunque desideri venire per vivere 
un’esperienza missionaria.
Restiamo uniti nella preghiera, nell’amore e nella provvidenza di Dio. 
Buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie!

Sour Saveria e i giovani del Perú 
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Auguri di Buon Natale da tutto lo staff di Farsi Vicino


