
Cari benefattori, care benefattrici,
il periodo dell’Avvento è per antonomasia il periodo dell’attesa: cosa aspettiamo in quest’anno così 
travagliato? Cosa desideriamo? Difficile rispondere a queste domande, anche se infondo al nostro 
cuore guardando bene potremo trovare ristoro a tutti i nostri quesiti, a tutti i nostri perché. Qualcuno 
cercherà tranquillità, qualcuno cercherà sollievo, qualcuno starà pregando che quanto ha colpito 
il mondo, le nostre vite, finisca al più presto. Una cosa davvero importante, che credo questa pan-
demia abbia rafforzato, è il senso di comunità e di uguaglianza. Vi accorgerete - e le due cose non 
credo siano connesse -, che anche nel rito della Messa si farà riferimento a “fratelli” e “sorelle”: non 
dobbiamo vederlo come un semplice fatto culturale relativo all’evoluzione della società, ma come 
un atto di riconoscimento della comunità cristiana in tutte le sue componenti e sfaccettature, mosse 
però dallo stesso sentimento di Fede. Un’altra cosa che questa pandemia ci ha insegnato è il ritorno 
all’essenziale: la distanza forzata dagli affetti più cari, la normalità della quotidianità, la fraternità di 
un gesto come quello della Pace che non possiamo più scambiare. Pensiamo però, nonostante tut-
to, a continuare fare del bene, nel nostro piccolo, come qualche giorno fa ha detto Papa Francesco: 
«Prendiamoci cura della fragilità di ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambino e di ogni anziano, 
con quell’atteggiamento solidale e attento, l’atteggiamento di prossimità del buon samaritano». Ed 
allora godiamo in queste feste di quello che abbiamo, ricordandoci dei fratelli e delle sorelle meno 
fortunati: Gesù nascerà per noi e nuovamente porterà la luce nel mondo. E non è una luce infondo 
al tunnel per la quale dobbiamo sperare, ma è una luce nella quale crediamo, con salda fede, e 
che abbiamo la certezza arriverà a rischiarare le tenebre che provano a farsi largo in mezzo a noi.
 “Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.” Giovanni, 1,9
Col pensiero, abbraccio voi e i vostri cari
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Ogni bacio che i bambini manderanno alla Madonna, 
ogni preghiera, canto e saluto,
tutto volerà come un grazie dal cuore dei bimbi alla Mamma celeste.
Credo proprio che qualche buon pensiero arriverà anche 
al cuore degli adulti.

Sr. Franca Bertoni
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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 SOSTEGNO ADOLESCENTI E GIOVANI CON PROBLEMI PSICHICI

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 2.145 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:      N. 210
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Congo 
Periodo: iniziato nel 2020
1° anno
Budget: 5.050 € Raccolti 325 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:      gr_2031
Luogo: Yaoundé - Cameroun
Periodo: iniziato nel 2020  -  1° anno
Budget: 3.000 € all’anno per 3 anni
Raccolti 0 €

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 5.015 €

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 9.420 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:             N. 171
Luogo: Ngozi – Burundi  
Alcune aule saranno intitolate alla memoria
di sr. Claudia Bà
Budget: 428.520€    Raccolti 103.057 €

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 4.290 €

Avanzamento: 76%

Caratteristiche del progetto:      N. 123
Luogo: Yaoundè - Camerun    
Periodo: iniziato nel 2009
COMPLETAMENTO PRIMA ALA SCOLASTICA
Budget: 230.800 € Raccolti 119.597 €

Avanzamento: 51%
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Cari amici e benefattori,
 In questi giorni il Papa ci ha detto: “Tendi la tua mano al povero” (cfr. Sir 7,32). L’antica 
saggezza ha formulato queste parole come un codice sacro da seguire nella vita. Oggi 
risuonano con tutto il loro significato per aiutarci anche a guardare l’essenziale e superare le 
barriere dell’indifferenza. La povertà assume sempre volti diversi, che richiedono particolare 
attenzione in ogni situazione; in ognuno di essi possiamo trovare Gesù, il Signore, che ci ha 
rivelato di essere presente nei suoi fratelli più deboli (cfr. Mt 25.40). Questo è ciò che viviamo 
specificamente con le nostre Comunità in America Latina. In un anno così difficile a causa della 
pandemia che ha colpito tutti, non avete smesso di aiutarci ed è per questo che siamo stati 
in grado di sostenere molti dei nostri fratelli, di procurare un piatto di cibo, un rimedio, una 
possibilità di studio, o di costruire una cappella, o avere spazi dove stare per occupare il loro 
tempo per crescere meglio, tutto grazie al sostegno ricevuto. Per tutto questo GRAZIE. La vita 
diventa più facile quando si vive questa fraternità che non conosce confini. Siamo molto vicini 
al Natale, che Maria Madre dei poveri vi accompagni e ci accompagni, affinché continuiamo 
a sostenere la vita dei bisognosi. Lei che conosce da vicino le difficoltà e le sofferenze di coloro 
che sono emarginati, perché lei stessa si è trovata a dare alla luce il Figlio di Dio in una stalla. 
Vogliamo che Dio vi benedica e benedica ogni gesto d’amore che fate. E come dice la canzone: 
in ogni gesto d’amore arriva la tua presenza; in ogni gesto d’amore arriva il tuo Regno. Possa 
il Regno di Dio risplendere nel vostro cuore. 
Con grande gratitudine e affetto

Suor Felisa e le consorelle della Delegazione 

Cari amici e benefattori,
Vi inviamo i nostri saluti con il cuore colmo di gratitudine
Le Suore Dorotee di Cemmo, in Africa, sono presenti in tre paesi: Burundi, Repubblica Democratica 
del Congo e Camerun. In questi tre paesi ci troviamo nelle parrocchie più povere e abbiamo 
imparato a condividere una vita modesta con le persone che vi abitano. Ci hanno insegnato 
a vivere con gioia nonostante la povertà materiale e anche a contare sulla Provvidenza in cui 
credono e per cui esprimono ringraziamento durante la preghiera. A nostra volta, assicuriamo 
loro vicinanza condividendo le gioie e le sofferenze, offrendo loro la nostra umile presenza 
e il nostro aiuto che riceviamo da voi attraverso il Farsi Vicino. La compassione per loro si 

manifesta in noi quando vediamo bambini che non hanno mezzi 
per frequentare la scuola, quando vediamo bambini malnutriti, 
coloro che soffrono per malattie quasi incurabili, le persone che 
soffrono di malattie mentali e psichiche, gli sfollati a causa del 
maltempo che non avendo più una casa sono costretti e dormire 
all’aperto sotto le intemperie; bambini, ragazze e ragazzi che 
vivono per strada e che corrono il rischio di rimanere incinta in 
età giovanissima o che diventano vittime di AIDS, bambini che, 
durante l’estate, vagano per le strade senza alcun controllo, 
famiglie in condizioni disumane, e molto altro ancora… 
Questa è la povertà derivante dai mali che affliggono il nostro 
continente e noi cerchiamo di alleviarla infondendo lo spirito della 
speranza, condividendo la nostra vita e i doni che riceviamo da 
voi, che siete nostri amici e benefattori. Tuttavia, qui in Africa 
non lavoriamo da sole, collaboriamo con i laici spesso anch’essi 
poveri e bisognosi di un sostegno perché possano aiutare le 
loro famiglie. Vi ringraziamo molto, perché condividete con noi 
le nostre preoccupazioni. La vostra nobile azione è benefica 
per noi perché, grazie a voi, riusciamo a soddisfare i bisogni 
di queste persone. Ci aiutate a risollevarli dalla miseria a una 
vita dignitosa. Siamo arricchite dal vostro senso di compassione, 
pietà, aiuto, donazione di sé, ci risveglia in una dimensione di 
carità che ci testimoniate. Grazie per la vostra collaborazione 
nella realizzazione della nostra missione in Africa. Ringraziando, 
cogliamo l’occasione per augurarvi un felice Natale e sereno 
Anno Nuovo.

I nostri migliori auguri

Cari amici, vogliamo condividere con voi il percorso della nostra missione durante l’anno 
2020, una missione che in qualche modo è stata reinventata per rispondere allo stato di 
emergenza che abbiamo dovuto affrontare. Ringraziamo per la vostra generosità, per 
le preghiere e l’ accompagnamento, tutto ciò è di grande motivazione per ciascuno dei 
missionari che portano il messaggio di Gesù, essi ci incoraggiano a riconoscerci fratelli e 
sorelle e a vivere così nella casa comune con speranza e gioia confidando in un mondo 
migliore , più giusto e solidale. Quest’anno il mondo intero a causa della pandemia ha vissuto 
situazioni difficili, di grande dolore, i paesi in via di sviluppo sono stati i più colpiti. È lì che 
siamo noi. Abbiamo subito un cambiamento molto repentino sia nelle attività scolastiche che 
nella presenza sul territorio, chiudendo tutto abbiamo dovuto aprirci ai mezzi tecnologici e 
capirne l’utilità per rispondere al grido degli altri. Questo ci ha rafforzato come comunità 
fraterna, perché ci ha permesso di riconoscere, valorizzare e amare ogni persona oltre la 
vicinanza fisica, mantenendoci connessi attraverso gli strumenti della tecnologia ci siamo 
sostenuti a vicenda e attraverso la preghiera ci siamo rafforzati ogni giorno, confidando 
nel buon Padre Dio che è provvidente e misericordioso. Ci sono state grandi difficoltà per il 
trasferimento della scuola nelle case, sia per gli spazi insufficienti che per mancanza di mezzi 
tecnologici e connessione. Le condizioni di vita che si vivono nella Valle de Dios e Victor Raul 

e la mancanza d’acqua hanno reso impossibile il rispetto dei 
protocolli sanitari, portando a maggiori infezioni, infettando 
intere famiglie. Purtroppo alcuni dei nostri bambini hanno 
perso i genitori. E’ una sfida per noi sostenere emotivamente e 
spiritualmente questi bambini, li affidiamo a Gesù che è la via, 
la verità e la vita perchè si fortifichino e continuino a camminare 
nella fede. Vogliamo esprimere un riconoscimento alla famiglie 
che, con il loro impegno e sacrificio, sono state di grande 
aiuto nella sfida educativa. Le famiglie sono state rafforzate 
nell’unione familiare, crediamo che nonostante i momenti difficili 
che stiamo vivendo, ci sia una grande ricchezza nelle case, 
come esprimono molti dei nostri fratelli: “ci stiamo conoscendo 
meglio e stiamo realizzando i tanti pregi che ognuno di noi ha, 
che ci arricchiscono e ci rafforzano per andare avanti con fede 
e speranza, sapendo che anche Gesù è con noi ”. Risuonano 
con noi le parole di Papa Francesco: ...... “Ricordiamo che 
nessuno si salva da solo, ci si può salvare unicamente insieme”. 

Un sentito ringraziamento a tutti voi amici che rendete possibile alla nostra missione di 
continuare a rispondere ai segni dei tempi. Restiamo uniti nella preghiera, confidando nella 
divina provvidenza di Dio. “Che Dio faccia risplendere l’unione, la pace e la salute in 
ciascuna delle vostre case, che il Santo Natale ci trovi con il cuore aperto all’amore per 
ricevere Dio a stare con noi”.
Buon Natale e felice anno 2021 da Sr. Saveria e la Comunità del Perù.

DELEGAZIONE AMERICA LATINA DELEGAZIONE AFRICANA

PERÙ
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Auguri di Buon Natale da tutto lo staff di Farsi Vicino

58 anni delle missionarie in America Latina

NUOVI PROGETTI DA SOSTENERE 

SOSTEGNI A DISTANZA
Carissimi benefattori,
la nostra missionaria sr. Elena Albarracin si è trasferita da circa un anno dalla Repubblica 
Democratica del Congo in Camerun, presso la comunità di Yaoundé e, nel suo servizio missionario 
a fianco dei più bisognosi, ci ha segnalato, con la collaborazione di altre consorelle, sei bambini 
provenienti da famiglie molto povere che necessitano di essere sostenuti nell’istruzione di base. Le 
famiglie non hanno la possibilità economica per permettergli di frequentare la scuola e i piccoli 
finiscono in mezzo alla strada. Chiediamo il vostro aiuto per un’adozione a distanza che gli 
consenta di studiare e imparare per diventare, nel futuro, cittadini responsabili e consapevoli. Per 
ogni bambino è presente una breve scheda di descrizione sul nostro sito alla pagina https://www.
farsivicino.it/sostegno-a-distanza/ . Chi fosse interessato a un sostegno può contattare i nostri uffici 
e ricevere maggiori informazioni sulla singola adozione. 

GR_2030_SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE DI 12 BAMBINI – 
COMPLESSO SCOLASTICO ASTERIA URAFIKI
Sostegno a 12 bambini della scuola primaria provenienti da famiglie molto povere che non sono 
in grado di pagare loro le spese scolastiche, le cure mediche, il cibo e altre necessità primarie. I 
bambini vengono a scuola ma non seguono le lezioni perché sono troppo affamati e stanchi. Di 
fronte a questa situazione di grave bisogno, chiediamo un sostegno che includa oltre al sostegno 
scolastico (retta e materiali) la possibilità di acquistare coperte che li proteggono dal freddo di notte, 
del cibo, e un contributo per l’assistenza sanitaria. il Sostegno avrà una durata di 6 anni pari al ciclo 
scolastico primario. Luogo: Cimpunda – Repubblica Democratica del Congo. Durata: 6 anni

LOUIS CHRISTIAN di 9 anni – codice adozione OR 1091
AMIR di 5 anni – codice adozione OR 1092 
KALISTA DANIEL di 6 anni – codice adozione OR 1093

EMANUELLA di 11 anni – codice adozione OR 1094
AFIS di 12 anni – codice adozione OR 1095 
SALVATOR di 11 anni – codice adozione OR 1096 


