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Ci ritroviamo al giro di boa di settembre, dopo, speriamo, 
un’estata trascorsa in serenità. Come per i più piccoli che 
ritornano sui banchi di scuola per affrontare un nuovo anno, 
anche noi potremmo fi gurarci il ritorno di settembre come l’avvio 
di un nuovo periodo. Arricchiamolo di sfi de, piccole o grandi, 
personali o comunitarie, ma guardiamo in alto, conoscendo la 
misura dei nostri orizzonti più profondi.
Naturalmente per noi di Farsi Vicino l’ambizione più alta è quella 
di realizzare sempre nuovi progetti. Non potremmo farlo senza il 
vostro sostegno e fare dei nostri obiettivi i vostri. Con questo spirito 
vi presentiamo questo nuovo numero, nella speranza che possa 
tenervi «accesi» per volare sempre più avanti. 
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TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA SETTEMBRE 2019

CARISSIMI LETTORI

Cecilia Bertolazzi

AGGIORNAMENTI AL 31/08/2019

5 x MILLE C.F.: 00870960176

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

• 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 bonifi co 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.

51%

SOSTEGNO 10 BAMBINI MATERNA E 15 PRIMARIA 
Caratteristiche del progetto:          GR_2026
Luogo: Kilomoni – Rep. Dem. Congo  
Periodo: iniziato nel 2017 
4° Anno
Budget: 3.300 € all’anno    Raccolti 1690 €

Avanzamento:

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

SISTEMAZIONE SALA CENTRO ANNUNCIATA COCCHETTI ANIMAZIONE ESTIVA DEI GIOVANI E BAMBINI

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

Budget: 21.000 € Raccolti 9.774 €

Avanzamento:

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

Budget: 18.500 € Raccolti 14.959 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:      N. 202
Luogo: Itaquaquecetuba – Brasile  
Periodo: iniziato nel 2019

Budget: 3.000 € Raccolti 1.565 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:      N. 203
Luogo: Rohero – Burundi   
Periodo: iniziato nel 2019 – durata 3 anni

Budget: 2.180 € Raccolti 0 €

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

Costo: 24.000 €       Raccolti 2.560 €

Avanzamento: 10%

14%

65%

Caratteristiche del progetto:           GR_2027
Luogo: Murayi – Burundi  
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 10.900 € all’anno per 6 anni
Raccolti 7.007 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:             N. 171
Luogo: Ngozi – Burundi  
Alcune aule saranno intitolate alla memoria
di sr. Claudia Bà
Budget: 428.520€    Raccolti 60.212 €

Avanzamento:

SCOLARIZZAZIONE BAMBINI/RAGAZZI ORFANI 

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA 

Senza una profonda spiritualità non riusciremo
a vivere la nostra identità, 
a dare un volto nuovo alla comunità,
a vivere la contemplazione
nell’ascolto profondo dell’altro, 
nell’accompagnamento spirituale, 
nella comprensione della realtà.

 M. Adriana Zucchetti

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 1.620 €

Avanzamento: 28%

Caratteristiche del progetto:      N. 123
Luogo: Yaoundè - Camerun    
Periodo: iniziato nel 2009
COMPLETAMENTO PRIMA ALA SCOLASTICA
Budget: 230.800 € Raccolti 114.291 €

Avanzamento: 49%

Con grande gioia vi informiamo che la Conferenza Episcopale Italiana, attraverso il Comitato per gli Interventi 
Caritativi a favore del Terzo Mondo, sostiene la costruzione della Scuola Tecnica Artigianale “Leonora 
Brambilla” a Nlo-Evoe in Camerun per un importo di € 60.000 provenienti dai fondi dell’8×1000 della Chiesa 
Cattolica Italiana. GRAZIE DI CUORE A TUTTI!!!



A NUOTO NEI MARI DEL GLOBO PER UN MONDO SENZA BARRIERE E SENZA FRONTIERE IN 
AIUTO DEI BAMBINI MALNUTRITI DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO.

L’11 maggio ho avuto l’onore e il piacere di essere presente alla traversata a nuoto di 30 km 
Torre Annunziata - Massa Lubrense del nostro caro amico Salvatore Cimmino, rientrante nel più 
ampio progetto “A Nuoto nei mari del Globo per un mondo senza barriere e senza frontiere’, un 
progetto da lui promosso volto a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle diffi coltà 
che ogni giorno devono affrontare le persone disabili e promuovere l’abbattimento di ogni tipo 
di barriera che impedisca loro una vita indipendente http://www.salvatorecimmino.it .
Questa traversata, in particolare, ha avuto l’obiettivo di riuscire a organizzare una rete di aiuti 
destinati sia alle persone con disabilità della regione del Kivu che ai bambini malnutriti del 
Centro Nutrizionale dell’Ospedale di Bukavu dove operano le nostre suore missionarie Elena 
Albarracin e Anuarite Ntakwinja. 
Un’iniziativa bellissima che ha coinvolto il Comune di Massa Lubrense, il Comune di Torre 
Annunziata, il Liceo Artistico Statale Giorgio de Chirico e tantissimi cittadini, amici, simpatizzanti 
e sostenitori. L’evento è proseguito domenica 12 maggio con il concerto benefi co “La Madre” 
presso la Cattedrale di S. Maria delle Grazie a Massa Lubrense con il Soprano Ivana Canovic, 
mentre lunedì 13 si è tenuto il convegno “Un ponte per...superare le barriere insieme” presso 
il Tribunale di Torre Annunziata a cui ha presenziato e portato testimonianza sr. Lucia Moratti 
Economa Generale del nostro Istituto.
Grazie alla generosità delle famiglie e dei ragazzi del Liceo de Chirico e dei partecipanti al 
concerto benefi co serale, sono stati raccolti e versati alla ONLUS euro 2.031,35 da destinare 
all’acquisto di alimenti e medicine per i bambini malnutriti ricoverati presso l’Ospedale di 
Bukavu. Uno splendido gesto di solidarietà a favore dei più piccoli e indifesi.
Ma il progetto di Salvatore non si ferma qui e… tra l’11 e il 13 ottobre effettuerà un ulteriore 

tappa della sua traversata da Massa Lubrense ad Amalfi  
con tappa a Positano e a Praiano. Quest’ultimo evento 
sarà presentato l’8 ottobre prossimo alla Camera dei 
Deputati nella Sala Regina.  Forza Salvatore! e grazie 
per la tua amicizia e generosità.

Salvatore Cimmino, 55enne originario di Torre 
Annunziata (Napoli) è stato colpito da un osteosarcoma 
a 15 anni e costretto, per salvarsi la vita, all’amputazione 
della gamba a metà del femore. Ha cominciato a nuotare 
a 40 anni e ha dato vita agli “scioperi nuotando” tra Capri, Sorrento e Torre Annunziata 
per denunciare i problemi con cui convivono le persone con disabilità.

Francesca

CARISSIMI AMICI BENEFATTORI GRAZIE!!!
Con grande gioia vi comunichiamo che grazie alle vostre offerte senza 
una destinazione specifi ca, si sono completati i seguenti progetti:

184_2016/2019 Foyer di taglio e cucito, di cucina e di produzione di 
sapone presso la Parrocchia di Ryakabamba Matongo – Burundi. Terzo 
e ultimo anno.

189_2017/2020 Lotta alla dispersione scolastica a Kayanza - Diocesi di Ngozi – Burundi. Ultimo anno 
scolastico.

203_2019 Animazione estiva dei giovani e bambini nella comunità di Rohero Bujumbura – Burundi.
Durata di due settimane dal 18 al 30 agosto 2019.

Per questo progetto è stato inviato il denaro affi nché si potesse 
realizzare l’animazione già in questo mese di agosto. 
Però se ne frattempo arrivassero altre offerte si potrebbe ripetere 
l’esperienza la prossima estate 2020.

Ai tanti benefattori che hanno sostenuto questi progetti nel corso 
degli anni diciamo: sappiate che senza il vostro sostegno specifi co 
e senza quello dei benefattori che hanno lasciato libera la loro 
offerta non si sarebbero realizzati.
A nome delle missionarie, dei bambini, dei giovani che 
benefi ciano di questo sostegno per realizzarsi nel proprio paese, 
vi ringraziamo e vi assicuriamo la nostra preghiera con tanta 
gratitudine, amicizia e affetto.

Laura

BURUNDI – CONGO.

Dalla fi ne luglio a quasi la fi ne d’agosto, siamo andate con sr. Margherita, nel Burundi e nel 
Congo. Per conoscere, incontrare, e vivere questo tempo con le nostre consorelle e i laici della 
nostra famiglia. È stato un tempo prezioso, di scoperte, di volti nuovi, di esperimentare la vita 
di una comunità cristiana viva. Molte domande, per ora senza risposta… guardando da una 
parte tanto potenziale e dall’altro tanta povertà…
Ho ammirato ancora di più, la forza e la presenza delle donne… portano il peso non solo 
delle fatiche quotidiane… il peso della vita stessa. Donne capaci di trasformare! 

In questo tempo insieme alle nostre consorelle abbiamo vissuto delle feste di famiglia: il 
rinnovo dei voti delle juniori, che hanno il desiderio di seguire il Signore insieme a noi, e 
alle nuove professe: 9 novizie che per la prima volta esprimono pubblicamente l’impegno di 
consacrazione nella nostra famiglia religiosa.
Le nostre comunità si danno da fare in molteplici fronti: salute, educazione, catechesi, lavoro, 
e tanti altri semplici modi di rispondere all’innumerevoli bisogni che si presentano ogni giorno 
… per animare la vita, per accompagnare i giovani, per essere testimoni credibilI che il 
Signore è vivo e non abbandona mai.
Grazie a tutti quelli che ci aiutano a realizzare tutto questo.

Sr. Blanca Isabel Sosa

203 - ANIMAZIONE ESTIVA DEI GIOVANI E BAMBINI – ROHERO – BURUNDI

La comunità di Rohero, nella città di Bujumbura, capitale del Burundi vede, alla fi ne della scuola, 
molti bambini e ragazzi, fi nire in mezzo alla strada. Questi bambini arrivano dai quartieri poveri o 
dalle colline alle spalle della capitale. Durante le vacanze vengono in città a mendicare e perdono 
i riferimenti educativi acquisiti con la frequenza a scuola. Per questo, le nostre missionarie, che si 
occupano di educazione della gioventù, vorrebbero offrire la possibilità ai ragazzi di stare insieme 
condividendo momenti di gioco, educazione, animazione e preghiera per due settimane dal 18/08 
al 30/08/2020. Il numero previsto di partecipanti è 100. Per organizzare l’animazione estiva è 
necessario acquistare del materiale per le attività: palloni, libri di canto, bibbie, tessuti, gomitoli di 
lana, sacchi, ferri da maglieria, matite, penne, carta. Aiutateci ad aiutare le nostre missionarie….
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NUOVI PROGETTI DA SOSTENERE 

FARSI VICINO
invita tutti i benefattori alla giornata missionaria di  congregazione che si svolge domenica 13 ottobre 2019 

dalle ore 9 alle ore 17 presso il Centro Mater Divinae Gratiae in via Sant’Emiliano 30 – 25127 Brescia, 

“LA BELLEZZA DELL’ANNUNCIO”
Intervento di: DONATA FRIGERIO

(missionaria laica, particolarmente attenta ai temi della salvaguardia del creato, del rispetto della terra, di uno stile di 
vita più sobrio, attiva sul fronte delle scelte concrete di solidarietà tra i popoli, con i più poveri, ecc…)

“IL GRIDO DELLA TERRA”
Mostra introdotta dai Padri Saveriani

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 3 di ottobre

telefonando allo 030.3847205, 030.384721, 348.9640980

Burundi – Congo. 
 

Dalla fine luglio a quasi la fine d’agosto, siamo andate con sr. Margherita, nel Burundi e nel Congo. 

Per conoscere, incontrare, e vivere questo tempo con le nostre consorelle e i laici della nostra famiglia. 

È stato un tempo prezioso, di scoperte, di volti nuovi, di esperimentare la vita di una comunità cristiana viva. 

Molte domande, per ora senza risposta… guardando da una parte tanto potenziale e dall’altro tanta 

povertà… 

Ho ammirato ancora di più, la forza e la presenza delle donne… portano il peso non solo delle fatiche 

quotidiane… il peso della vita stessa. Donne capaci di trasformare! 

 
 

In questo tempo insieme alle nostre consorelle abbiamo vissuto delle feste di famiglia: il rinnovo dei voti delle 

juniori, che hanno il desiderio di seguire il Signore insieme a noi, e alle nuove professe: 9 novizie che per la 

prima volta esprimono pubblicamente l’impegno di consacrazione nella nostra famiglia religiosa. 

Le nostre comunità si danno da fare in molteplici fronti: salute, educazione, catechesi, lavoro, e tanti altri 

semplici modi di rispondere all’innumerevoli bisogni che si presentano ogni giorno … per animare la vita, per 

accompagnare i giovani, per essere testimoni credibile che il Signore è vivo e non abbandona mai. 

Grazie a tutti quelli che ci aiutano a realizzare tutto questo.

   
Blanca Isabel Sosa 


