
vi sarete accorti che manchiamo il nostro appuntamento da marzo, quando la pandemia 
ormai imperversava e ci trovavamo di fronte al mutare della nostra quotidianità: di noi singoli 
e di noi comunità.  Leggendo le lettere che arrivano dalle nostre missioni, mi ha colpito una 
cosa: il senso di solitudine che tutti stanno affrontando, in tutte le parti del mondo, e alla quale 
anche noi stessi siamo stati abituati, e del quale subiamo ancora il peso.  Rifl ettendo, ho pen-
sato a quante volte Gesù si è ritrovato solo: solo nella sua predicazione, perché non compreso, 
solo nell’Orto degli Ulivi, solo sulla croce. Egli stesso è arrivato a dire “Padre, perché mi hai ab-
bandonato”, così come sono certo che molti di noi si sono chiesti dove fosse il Signore in questi 
mesi. Però ho anche rifl ettuto sul dove trovarlo: nel senso di comunità, nella condivisione del 
dolore, nel supporto nella fede che riusciamo a darci in questi giorni così diffi cili. E ai tanti fra-
telli e sorelle che si sentono soli e abbandonati dobbiamo dire: “Non siete soli, non siamo soli. 
Siamo uniti  dalla fede in questa solitudine”. Come sempre mi piace ricordare, il bene genera 
altro bene, in un ciclo positivo senza fi ne.
Un pensiero, infi ne, a quanti hanno sofferto, stanno soffrendo, soffriranno per colpa di questa 
pandemia. Una preghiera per quanti, nella solitudine del corpo, ma non dello spirito, ci hanno 
lasciati.
“Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo.” Matteo 11:28
Col pensiero, vi abbraccio

Fabio Gafforini
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Fabio Gafforini

Cammina e canta.
Cammina verso chi ha bisogno 
e canta la gioia dei fi gli di Dio.
Canta la tua primavera. 
Per la Chiesa tutta, la tua parrocchia,
la tua scuola, i tuoi compagni, 
seminando luce…

 Sr. Santina Mariotti
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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 2317 €

Avanzamento:

 ATTIVITA’ DI ALFABETIZZAZIONE, FORMAZIONE E ANIMAZIONE 

AIUTIAMO LE RAGAZZE POVERE DI CIMPUNDA

LEGGO, SCRIVO E IMPARO A CREDERE IN ME
Caratteristiche del progetto:      N. 204
Luogo: Distretto De Chao - Perù 
Periodo: iniziato nel 2019

Budget: 29.100 € Raccolti 2.030 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:      N. 210
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Congo 
Periodo: iniziato nel 2020
1° anno
Budget: 5.050 € Raccolti 270 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:      N. 207
Luogo: Ngozi - Burundi  
Periodo: iniziato nel 2020
1°Anno
Budget: 3.300 € Raccolti 2.650 €

Avanzamento:

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

Costo: 24.000 €       Raccolti 4.910 €

Avanzamento: 20%

24%
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Caratteristiche del progetto:           GR_2027
Luogo: Murayi – Burundi  
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 10.900 € all’anno per 6 anni
Raccolti 9.315 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:             N. 171
Luogo: Ngozi – Burundi  
Alcune aule saranno intitolate alla memoria
di sr. Claudia Bà
Budget: 428.520€    Raccolti 103.022 €

Avanzamento:

SCOLARIZZAZIONE BAMBINI/RAGAZZI ORFANI 

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA 

PICCOLI PASSI SOSTEGNO AL DISAGIO PSICHICO
Caratteristiche del progetto:          N. 190
Luogo: Murayi – Burundi 
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 5.600 € all’anno per 3 anni
Raccolti 4.115 €

Avanzamento: 73%

Caratteristiche del progetto:      N. 123
Luogo: Yaoundè - Camerun    
Periodo: iniziato nel 2009
COMPLETAMENTO PRIMA ALA SCOLASTICA
Budget: 230.800 € Raccolti 119.537 €

Avanzamento: 51%

6%

5%

80%



Nel mese di gennaio 2020 il ramo ONLUS stava organizzando, con Salvatore Cimmino 
– colui che ha ideato e realizzato il progetto “A nuoto nei mari del globo” - e la 
collaborazione del Ministero degli Affari Esteri, il trasporto, nella Repubblica Democratica 
del Congo, di 136 letti ospedalieri donati dalla Fondazione Don Gnocchi. I letti erano 
destinati a tre Ospedali in cui operano le nostre missionarie, i Fratelli della Carità e i 
Padri Caracciolini. Con l’emergenza Covid-19, che ha investito pesantemente il nostro 
territorio, abbiamo ritenuto doveroso aiutare le nostre strutture ospedaliere e, tramite la 
Croce Rossa di Brescia e la Protezione Civile Lombarda, abbiamo messo a disposizione 
tutti e 136 i letti. In base alle necessità segnalate, 88 letti sono stati destinati agli Spedali 
Civili di Brescia per l’allestimento del pre-triage e per un reparto Covid-19, mentre altri 

25 letti sono andati all’Ospedale 
di Montichiari sempre a supporto 
dell’accoglienza Covid-19. 
Per questa donazione abbiamo 
ricevuto una lettera di ringraziamento 
che volentieri condividiamo con voi.

Francesca

In questo 2020 la comunità peruviana, così come il resto del mondo, sta affrontando, a causa della 
pandemia di Covid-19, sfi de totalmente inaspettate. In questa situazione le sofferenze maggiori sono per 
i nostri fratelli che vivono a i margini della società, alla periferia dell’esistenza. È lì che troviamo sempre 
un Cristo sofferente, un Cristo con la croce sulla strada del Calvario, ma confi diamo sempre nella risposta 
di Dio Padre che ci dà il Dono della sua luce e della sua forza. 
La realtà del Perù è molto diffi cile, le persone si guadagnano da vivere di giorno in giorno, non hanno 
un’occupazione regolare, vendono per strada o fanno qualsiasi lavoro venga loro proposto e, vigendo 
l’isolamento da marzo, ora le famiglie non hanno più denaro a disposizione per acquistare il cibo per 
i propri familiari. Questo mette le persone a rischio, in una lotta tra le limitazioni della pandemia e la 
necessità di provvedere ai propri cari: è proprio per questa questione che le persone devono uscire di 
casa ed esporsi al contagio.  Inoltre, in Perù si deve pagare per avere cure mediche, le persone non 

hanno soldi per il sostentamento, tanto meno per effettuare 
una visita medica; questa realtà, purtroppo, è vissuta dal 
60% della popolazione peruviana. Anche l’istruzione dei 
bambini, adolescenti e giovani è a rischio: sono state 
attivate lezioni a distanza tramite radio, televisione o 
internet, ma in realtà il paese non è ancora preparato per 
l’istruzione a distanza, e infatti in molte zone del nostro Paese – in particolare sulla costa e nelle 
aree rurali -  non c’è la copertura internet che permetterebbe a studenti e insegnanti di utilizzare una 
piattaforma virtuale e avere uno svolgimento il più regolare possibile delle lezioni. La missione della 
Casa della Gioventù si trova nel nord del Perù: questo insediamento è composto da famiglie con 
scarse risorse economiche e un livello culturale molto basso, la maggioranza delle persone è purtroppo 
analfabeta ma si sforzano di dare il meglio per i propri fi gli, si alzano ogni giorno e continuano a 
lottare per loro, vanno avanti senza perdere la fi ducia, anche se alcuni, proprio per il loro amore 

verso i propri cari, si sono ammalati uscendo di casa e sono morti. Ora abbiamo grandi diffi coltà anche all’interno della missione: il governo 
ha dirottato le risorse verso il settore sanitario, non vengono pagati gli insegnati e non sappiamo come sostenere quindi sia chi insegna che chi 
apprende. Nonostante la diffi cile situazione continuiamo a confi dare nelle mani di Dio Padre, dell’amato Gesù, della nostra Madre Maria e della 
Beata Annunciata Cocchetti, pregandoli che riescano a fermare la pandemia e si possa tornare ad una vita normale, come quella alla quale eravamo 
abituati. Apprezziamo la vostra vicinanza attraverso la preghiera e la vostra generosità.
Con gratitudine Sr. Saveria e la Comunità peruviana 

Carissimi,
sono ormai prossimi alla conclusione i lavori del primo lotto funzionale della Scuola 
“Leonora Brambilla” nonostante il periodo di sospensione dei lavori legato all’emergenza 
Covid-19. Finalmente nel mese di luglio il cantiere è stato riaperto e si concluderanno i lavori 
che riguardano l’impianto elettrico, i lavori di carpenteria, il montaggio dei serramenti, le 
tinteggiature e la cisterna per l’acqua. A seguire si procederà all’acquisto degli arredi e poi 
la scuola sarà fi nalmente operativa.
In parallelo si è proceduto alla costruzione della casa di accoglienza della comunità 
missionaria e le prime suore hanno già potuto trasferirsi e iniziare il lavoro di conoscenza con 
la comunità locale.
Ad oggi la comunità missionari di Ngoantet (Nlo-Evoe) è composta da: sr. Florance 

Atchena (superiora), sr. Languide 
Manirambona, sr. Léa Hakizimana e 
sr Marina Colombo.
Per la realizzazione della scuola 
siamo stati sostenuti da tanti singoli 
benefattori, pubblici e privati: 
dalla Fondazione della Comunità 
Bresciana, dai Comuni di Mezzago 
e Trezzo sull’Adda, dalla Henkel, dal 
Comitato Amici Leonora Brambilla e 
dalla Conferenza Episcopale Italiana 

la quale, attraverso il Comitato per gli Interventi Caritativi a favore del Terzo Mondo, ha 
assegnato un contributo di € 60.000 provenienti dai fondi dell’8×1000 della Chiesa Cattolica 
Italiana. Invece per la realizzazione della casa di accoglienza della Comunità Missionaria 
siamo stati sostenuti con € 20.000 dal Pontifi cium Opus a Propaganda Fide. 
A tutti arrivi quindi un grande grazie di cuore.

Francesca

FARSI VICINO
Invita tutti i benefattori alla giornata missionaria di congregazione che si svolgerà domenica 08 novembre 2020

ECCOMI MANDA ME
Come partecipare:

GR_2031 SOSTEGNO ADOLESCENTI E GIOVANI CON PROBLEMI 
PSICHICI
Sostegno all’acquisto di medicinali per un gruppo di 10 ragazzi (adolescenti e giovani) con 
disturbi psichici ed epilettici che, molto poveri, non hanno la possibilità di acquistare le medicine 
necessarie e curarsi. Questi giovani sono seguiti dalle nostre missionarie che si occupano di 
acquistare e consegnare quanto necessario per le cure. Il costo è di € 300/anno per ogni 
ragazzo. La durata complessiva del sostegno è di 3 anni a ragazzo. Il progetto ha un costo totale 
di € 3.000 all’anno. Luogo: Camerun

L’ISTITUTO SUORE DI SANTA DOROTEA DI CEMMO – RAMO ONLUS DONA 113 LETTI PER L’EMERGENZA 
COVID-19 AGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

PROGETTO 204: ATTIVITA’ DI ALFABETIZZAIONE, FORMAZIONE E ANIMAZIONE

PROGETTO 123 SCUOLA TECNICA ARTIGIANALE LEONORA BRAMBILLA

NUOVI PROGETTI DA SOSTENERE 

3
2

RINGRAZIAMENTI DA MURAYI
Carissimi Amici benefattori,
io e la comunità di Murayi con grande gioia vi ringraziamo perché avete contribuito affi nché questi 
bambini malati possano recuperare la loro salute. Grazie alle donazioni ricevute possiamo continuare ad 

aiutare questi bambini e giovani in diffi coltà. Desideriamo anche 
mettervi a conoscenza di come è stato impiegato 
quanto abbiamo ricevuto da voi benefattori: 
abbiamo acquistato il latte per i bambini orfani e 
per quei neonati le cui mamme non riescono a darne 
abbastanza ai propri fi gli, il porridge, alimento 
completo e nutriente, per i tanti bambini che 
soffrono di malnutrizione. Non ci siamo dimenticate 
di prestare assistenza sanitaria a numerosi pazienti. Grazie a chi ci aiuta a realizzare tutto 
questo, confi diamo che il Signore rinforzi i vostri cuori così ricchi di carità verso i più bisognosi 
e, come sempre, vi siamo vicine nella preghiera.

Sr. Xavera

PANDEMIA COVID-19 IN ARGENTINA
Carissimi amici benefattori,
è diffi cile spiegare quello che stiamo vivendo in questi mesi: non eravamo preparati a una situazione di questo 

tipo, qui in Argentina siamo in isolamento da 5 mesi e non sappiamo 
quando tutto questo potrà fi nire. Da quando siamo in questa situazione 
non ci è possibile andare nelle case per aiutare i più bisognosi: qui 
è tutto bloccato e iniziano a scarseggiare i beni di prima necessità e 
inoltre i negozi, avendo poca disponibilità di qualsiasi bene, hanno 
aumentato i prezzi. Le strade sono bloccate, non si può entrare e uscire 
dalla città: siamo completamente isolati. Una persona può immaginare 
una situazione simile ma viverla è un’altra cosa: i nostri fratelli e sorelle muoiono per strada, perché devono 
comunque uscire dalle loro abitazioni per trovare sostentamento per la propria famiglia. Speriamo che la 
pandemia fi nisca presto. Grazie per la vostra vicinanza nella preghiera, il Signore che conosce i vostri cuori, 
vi ricompenserà come solo Lui sa fare.

Sr. Ornella Terzi

I posti nelle comunità sono limitati, per info e prenotazioni:
Brescia: 030.384721 - suoralessandra@materdivinaegratiae.it – Cemmo: 0364.42000 - info@casabeataannunciata.org 

Milano: 02.8460919 - prenotazione@centroasteria.it – Roma: 06.64495225 - info@cocchettiroma.com
Metaponto: 0835.409461 - roversisuormaria@gmail.com - Castelnuovo dei Sabbioni: 347.8645375 - suoradelina45@gmail.com

(prenotazioni entro il 02 novembre 2020)

collegandosi alle ore 9.30 al canale YouTube  
Suore Dorotee di Cemmo
https://www.youtube.com/user/santadorotea

Recandosi in una delle seguenti comunità dalle ore 9.00:
- Brescia via Sant’Emiliano 30
- Cemmo Casa Madre via Madre A. Cocchetti 5
- Milano viale Giovanni da Cermenate 4
- Roma via Monte Argentario 3
- Metaponto-MT Villa Fatima – Metaponto Borgo
- Castelnuovo dei Sabbioni-AR via G.Puccini 1

Coordina: Segretariato Missionario Suore Dorotee 
di Cemmo in collaborazione con FARSI VICINO


