
Celebriamo con questo numero il primo anniversario dal momento in cui sono entrato nelle vostre 
case: rileggendo del nostro “primo incontro”, già la pandemia era entrata nelle nostre vite, e au-
spicavo il ritorno alla normalità. Responsabilmente, dopo un anno durante il quale si è fatto tanto, 
iniziamo a vedere la luce infondo al tunnel rappresentata dalla campagna vaccinale che partirà 
massiva.

Vi scrivo – sono i primi giorni di marzo – raccontandovi di un’esperienza personale vissuta recen-
temente: una persona a me cara ha lasciato questo mondo, vinta da una malattia che non le ha 
dato scampo, contro la quale ha combattuto con le unghie e con i denti. Se ne è andata confortata 
dall’affetto dei suoi cari, lucida nella mente fi no a poche ore prima della sua morte. Non ha mai 
perso la speranza. Ho ripensato ai tanti che in questi mesi ci hanno lasciati, soli, in un letto di ospeda-
le, senza poter essere accompagnati nella malattia dai propri cari: terribile per chi se ne va, ancor 
più per chi resta, consumato da un addio che non sarà mai tale e compiuto defi nitivamente. Nella 
fede e nel Signore possiamo trovare conforto, ancor più nella Pasqua di Resurrezione, segno del 
compimento del progetto di Dio che porterà tutti i suoi fi gli nello spirito, e nel corpo, nel regno dei 
cieli. E in quel momento, il dolore per il mancato addio lascerà spazio alla gioia dell’essersi ritrovati 
tutti, insieme, nella luce.

“Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui 
coloro che sono morti”. (1 Tessalonicesi 4, 14)
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Ogni giornata ha sofferenza e gioia, solitudine e compagnia, 
sconforto ed esultanza.
Sempre siamo in luogo sicuro, quello senza confi ni 
dell’appartenenza a Colui che sa il nostro nome,
e lo pronuncia prima di ogni altra persona…
lo dice con amore… Istante dopo istante.
Nello sciogliersi dei giorni di questo nostro splendido diffi cile tempo.
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• Utilizzando: - Un bollettino di versamento sul c/c Postale n. 84682970 
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IBAN IT 80 C 05387 11225 000042684713

 - Un assegno bancario o circolare.
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SOSTEGNO 10 BAMBINI MATERNA E 15 PRIMARIA 

SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE DI 12 BAMBINI 

Caratteristiche del progetto:          GR_2026
Luogo: Kilomoni – Rep. Dem. Congo  
Periodo: iniziato nel 2017 
5° Anno
Budget: 3.300 € all’anno    Raccolti 0 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:          GR_2030
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Congo  
Periodo: iniziato nel 2020 
1° Anno
Budget: 3.500 € per 6 anni  Raccolti 220 €

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 3.340 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:      N. 210
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Congo 
Periodo: iniziato nel 2020
2° anno
Budget: 5.050 € Raccolti 3.817 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:      gr_2031
Luogo: Yaoundé - Cameroun
Periodo: iniziato nel 2020  -  2° anno
Budget: 3.300 € all’anno per 3 anni
Coperta Prima Annualità - Raccolti 1.150 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:      N. 207
Luogo: Ngozi - Burundi  
Periodo: iniziato nel 2020
2°Anno
Budget: 3.300 € Raccolti 0 €

Avanzamento:

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

Costo: 24.000 €       Raccolti 5.820 €

Avanzamento: 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
Coperta un’annualità - Raccolti 0 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:             N. 171
Luogo: Ngozi – Burundi  
Alcune aule saranno intitolate alla memoria
di sr. Claudia Bà
Budget: 428.520€    Raccolti 107.812 €

Avanzamento:

SCOLARIZZAZIONE 150 BAMBINI/RAGAZZI ORFANI 

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA COMPLETAMENTO PRIMA ALA SCOLASTICA

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 4.600 €

Avanzamento: 82%

Caratteristiche del progetto:      N. 123
Luogo: Yaoundè - Camerun    
Periodo: iniziato nel 2009
Budget: 230.800 € Raccolti 128.557 €

Avanzamento: 55%
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Sr. Michela Caffi 

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



Cari amici e benefattori,
il completamento del primo lotto funzionale della scuola “Leonora Brambilla” è ormai prossimo. 
Entro la fi ne del mese di marzo i lavori di fi nitura saranno terminati e gli arredi acquistati 
verranno posizionati nelle classi, nei laboratori e negli uffi ci. In parallelo si procederà, con la 
collaborazione del Sedy - uffi cio della Diocesi preposto ad aiutare gli istituti religiosi cattolici 
impegnati nell’istruzione e nella formazione - alla presentazione al Ministero dell’Educazione 
della documentazione necessaria all’avvio della scuola e del piano di studi ad indirizzo 

generale e indirizzo professionale individuati. La scuola rappresenterà 
un punto di riferimento importantissimo per la popolazione di Nlo-Evoe 
(ex Ngoantet), un’area soggetta a forte espansione residenziale posta 
sull’asse stradale tra Yaoundè, a 20 km, e Mfou, a 12 km. I lavori svolti 
fi no ad oggi sono stati realizzati grazie al vostro generoso contributo e 
a quello di altre realtà come la Conferenza Episcopale Italiana- Servizio 
interventi caritativi a favore del terzo mondo, il Comitato Leonora 
Brambilla, la Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, Henkel, le 
Amministrazioni Comunali di Trezzo sull’  Adda e Mezzago e la scuola 
Annunciata Cocchetti di Milano. 

Carissimi Amici,
è questo veramente un tempo di Fede, di Speranza e di Carità.
Il tempo che stiamo vivendo è diffi cile: come persone, siamo chiamate ad avere Speranza, 
a guardare in avanti e in alto, certe che la luce non mancherà di illuminarci e indicarci il 
cammino. Siamo chiamate ad affi darci, a mettere la nostra mano in quella del Signore e 
camminare insieme. Lo Spirito ci spingerà verso dove vuole mandarci, e non ci lascerà 
mancare quel pane quotidiano che gli domandiamo con insistenza e fi ducia.
I nostri ragazzi e bambini implorano il pane quotidiano con tanta fede e sanno bene da dove 
viene: dopo aver fatto tutto il possibile, non può che venire dall’alto. I bambini e i ragazzi 
uniscono il desiderio di vincere la battaglia della vita, di riuscire a superare un’indigenza 
che tarpa le ali e pesa sul cuore. Hanno il desiderio di darsi una preparazione culturale e 
professionale: è questo desiderio che noi, con il vostro aiuto, cerchiamo di realizzare. Grazie 
al vostro sostegno per il progetto Scolarizzazione dei ragazzi e bambini orfani di Murayi ci adoperiamo per accompagnarli durante il 
loro cammino di studi. 
Vorrei affi darvi anche il progetto “PICCOLI PASSI-Disagio psichico”: sono le nostre mamme, papà e ragazze che hanno problemi psichici 
e sono da sostenere e accompagnare per riprendere la gioia del vivere.
Vi ringrazio per quanto avete fatto per noi, con tanto sacrifi cio, in questo tempo segnato dalla pandemia. Tutti vi ringraziamo infi nitamente 
e preghiamo per voi e per i vostri bisogni. Ora la Pasqua si avvicina e la vita si offre ancora ad ognuno di noi. Nasce la Speranza e, 
anche se debole, la certezza di essere salvati e amati .

Sr. Iolanda Fina – MURAYI

Carissimi Amici, sono felice di potervi inviare alcune foto dei bambini che voi aiutate, i quali 
frequentano la scuola qui a Kilomoni, nella Repubblica Democratica del Congo.
Questa mattina non sono presenti tutti i bambini, perché una pioggia torrenziale durante la 
notte ha allagato alcune strade e non tutti sono riusciti a raggiungere la scuola. Le lezioni 
sono iniziate da poco qui in Congo, abbiamo ripreso il 22 febbraio. Dopo le vacanze 
natalizie non siamo rientrati a causa della pandemia: anche qui però potrebbero esserci 
altre chiusure. Qui a Uvira, per fortuna, non abbiamo avuto casi di coronavirus, ma siamo 
continuamente colpiti da alluvioni che portano via case e famiglie intere. 
Vi ringraziamo per quanto fate per questi bambini permettendo loro di frequentare la scuola. 
Il primo trimestre è andato bene, tutti sono stati promossi! La ripresa dopo un mese e mezzo di 
stop è un po’ più dura, ma senz’altro riusciranno a fi nire l’anno scolastico che si protrarrà fi no 
all’8 settembre. Grazie per il vostro aiuto, e siate certi che durante il momento di preghiera 
che si tiene ogni mattina prima di iniziare la scuola, un pensiero particolare è sempre per i 
nostri benefattori. Buon cammino di  Quaresima. 

Sr. Giuliana

Cari amici e benefattori,
desideriamo condividere con voi un’importante notizia: la Caritas Italiana ha 
assegnato un contributo di 4.900 euro al micro progetto di innovazione 
tecnologica per la formazione a distanza nel Colegio S.María de 
Nazareth a Santiago del Estero in Argentina. Il progetto prevede l’acquisto 
di 15 notebook per l’utilizzo in classe e a casa da parte degli studenti e 
insegnanti, il potenziamento della rete wi-fi  scolastica in tutti gli ambienti 
e nelle aule con la predisposizione di  3 access point, 2 router TP-Link 
wireless con accesso alla rete SUM, l’utilizzo della piattaforma “G-Suite for 
education” di Google nonché la confi gurazione server di hosting o web per 
il dominio della scuola. Si tratta di un progetto importante che consentirà, in 
particolare, di poter raggiungere quei ragazzi che per diffi coltà economiche, 
sociali e culturali non hanno la possibilità di accedere alle TIC permettendo 
di intervenire e agire sul loro impoverimento educativo e formativo. La 
realizzazione del progetto è a cura della Fondazione Casa della Gioventù 
che ha sede in Argentina. Ringraziamo di cuore la Caritas Italiana che 
consente la realizzazione dei “MicroProgetti di sviluppo”. 

123_ SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE LEONORA BRAMBILLA

GR_2027 SCOLARIZZAZIONE BAMBINI E RAGAZZI ORFANI

GR_2026 SOSTEGNO 10 BAMBINI MATERNA E 15 PRIMARIA

MICROPROGETTI DI SVILUPPO
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NUOVI PROGETTI DA SOSTENERE 

205_ INNOVAZIONE TECNOLOGICA (PRIMA PARTE) 
COLEGIO NUESTRA SENORA DE LUJAN – ARGENTINA

Il Colegio Nuestra Señora de Luján a Santiago del Estero è un collegio pubblico a conduzione privata gestito 
dalle missionarie di Santa Dorotea di Cemmo. La scuola conta circa 240 alunni tra i 12 e i 18 anni provenienti 
dai barrios periferici circostanti ed è dotata di una sola aula computer ormai obsoleta con dodici computer che 
sono stati acquistati oltre dieci anni fa. Le necessità dalla didattica a distanza (DAD) impongono un investimento 

importante per l’ammodernamento della scuola sia dal punto dei collegamenti 
informatici che in strumentazione da fornire agli studenti più poveri per la 
DAD. Grazie alla generosità di una benefattrice la prima parte del progetto 
è stata completamente coperta e la scuola potrà acquistare venticinque 
notebook portatili e  altrettanti kit di elettronica educativa (Kit Arduino).
Verrà aperta la seconda parte del progetto per l’acquisto di altro materiale.  
Per ulteriori informazioni potete visitare il nostro sito 
www.farsivicino.it

DESTINA IL TUO 5X1000 
A ISTITUTO SUORE DI SANTA DOROTEA DI CEMMO – RAMO ONLUS

CODICE FISCALE 00870960176
PER FARSI VICINO AI PIU’ BISOGNOSI

Nella gioia del Cristo RisortoNella gioia del Cristo Risorto
Farsi Vicino auguraFarsi Vicino augura

a tutti i benefattoria tutti i benefattori
Buona PasquaBuona Pasqua

Nella gioia del Cristo Risorto
Farsi Vicino augura

a tutti i benefattori
Buona Pasqua

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER TUTTI I BENEFATTORI
SONO CAMBIATI I NOSTRI DATI BANCARI

CARISSIMI, COMUNICHIAMO A TUTTI I BENEFATTORI 
CHE SONO CAMBIATI I NOSTRI DATI BANCARI.

DAL 22 FEBBRAIO 2021 LE OFFERTE FATTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO 
DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE CON I NUOVI DATI:

BPER BANCA FILIALE DI VIA CHIUSURE 333/A – 25127 BRESCIA
CONTO CORRENTE INTESTATO A: 

ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO – RAMO ONLUS
IBAN IT 80 C 05387 11225 000042684713


