
REPU BBLICA DOMENICANA 
Il 20 novembre 2016 sono stati 24 anni da quando la Fonda-
zione SSM nella Repubblica Domenicana ha iniziato il servizio 
in questo paese con programmi educativi per l’infanzia e la crea-
zione di dieci centri nei villaggi di “Loma de Cabrera”, “ Partido” 
ed altre otto comunità rurali. Il servizio della Fondazione per 
bambini da due a cinque anni è poi aumentato con altre 16 co-
munità. Sono stati tanti i risultati raggiunti:  
 
 La Fondazione è stata pioniera nel campo delle scuole ma-

terne in questo paese.  
 Ha fatto sì che 36 insegnanti in pensione potessero contin-

uare il lavoro nelle loro comunità riducendo così le esigenze 
personali. 

 38 giovani insegnanti hanno potuto laurearsi all’università e  
migliorare la qualità della loro vita.  

 Nei vari centri non si insegna soltanto ai bambini; le per-
sone nelle diverse comunità hanno potuto acquisire delle 
conoscenze per migliorare le situazioni ambientali ed 
igieniche e la qualità della vita famigliare.  

 
A gennaio 1994, i centri sono stati dedicati alla Venerabile Ma-
dre Francesca Streitel. Insegnanti, genitori, studenti e comuni-
tà hanno potuto così conoscere la nostra fondatrice. In ogni cen-
tro è stata posta un’immagine di Madre Francesca.  
 
Una canzone in suo onore viene cantata dai bambini all’inizio 
della giornata. Martedì 20 settembre ci siamo recate presso i 
vari centri per l’inizio dell’anno scolastico 2016-2017. Le foto 
sono state fatte in questa occasione. Attualmente nei 
centri ci sono 352 bambini. 
 
Grazie suore, grazie benefattori per il vostro soste-
gno e preghiere.  
 
—Presentato da Sr. Arabia Jaramillo 

Come Suore dell’Addolorata condividiamo un cammino di speranza attraverso l’insegnamento, aiuti 
materiali ed assistenza sanitaria. Offriamo il nostro servizio come insegnanti qualificate, operatrici 
sanitarie compassionevoli, consigliere attente, amiche premurose, vicine a chi ha bisogno  - malati, poveri, 
anziani,  giovani, persone in crisi. Con la preghiera e il lavoro cerchiamo di portare vita piena agli altri.  

TANZANIA 
Il nostro ministero sanitario:                                    
“Salve, sono il padre musulmano di Farouk e Fatuma e voglio condividere con voi la 
mia esperienza dello scorso febbraio con il Centro di Ifunde gestito dalle suore. Mia 
moglie era incinta di due mesi dopo due aborti ed una gravidanza. Le suore hanno as-
coltato con simpatia le nostre ansie e preoccupazioni e le hanno fatto un’ecografia. Ci 
hanno assicurato sulla salute del bambino non ancora nato e consigliato di andare vici-
no a Moshe, nella Regione del Kilimanjaro, nell’ultimo periodo della gravidanza di mia 
moglie Sari dove c’era un’incubatrice. Fatuma è nata a Moshe ed è stata in incubatrice 
per un mese”. 
 
Noi suore siamo grate a voi, nostri amici e benefattori, perché possiamo offrire questi 
esami diagnostici ed altre cure a prezzi accessibili. L’anno scorso abbiamo portato 
avanti un servizio per circa 3.000 pazienti con 4.500 visite. Più del 40% dei nostri pa-
zienti sono bambini sotto i dodici anni. Curiamo malattie intestinali, respiratorie, malattie 
sessualmente trasmissibili e malaria; offriamo servizi per educare alla maternità e pa-
ternità responsabili, di promozione di un sano stile di vita ed uniamo ai protocolli tera-
peutici programmi di sviluppo psicologico e spirituale.  
 
— Presentato da Sr. Cinzia Maria Tonetti  

 
 



BRASILE 
Nel 2016 alla Scuola Billy Gancho abbiamo organizzato vari Programmi di Assistenza co-
munitaria nello sforzo di inserire programmi per la famiglia nel curriculum scolastico. Credi-
amo che le attività della scuola non dovrebbero sostituire o essere in conflitto con il ruolo 
dei genitori nel crescere i figli. Una volta a settimana è stata celebrata la S. Messa con le 
suore, gli insegnanti, il personale e gli alunni allo scopo di coltivare insieme valori cristiani 
e di evangelizzare. È stata un’esperienza che ha arricchito molto tutti noi.  
 
Ogni sabato ci incontriamo con i bambini per il programma, occupandoci di varie attività 
sia di studio che ricreative per sviluppare la dignità e l’unicità di ogni partecipante. Molte 
persone vivono nelle nostre città in 

condizioni di estrema povertà; con la presenza e la dedizione delle nostre suore 
e di volontari laici, ci sforziamo di offrire risorse e contenuti per il miglioramento 
della loro vita nel corpo e nell’anima. A livello locale abbiamo ricevuto un forte 
sostegno per questo programma da Don Giuseppe, un sacerdote italiano, e dai 
suoi parrocchiani della città di Massa. Abbiamo raccolto fondi anche organizzan-
do dei mercatini in cui vendiamo capi usati di abbigliamento che ci sono stati 
donati. Possiamo così aiutare chi non può permettersi di comprarli nuovi dando 
la possibilità di comprare capi usati ad un prezzo accessibile.  
 
Lo scorso luglio a Nova Xavantina abbiamo ospitato la Marcia Francescana. Il 
nostro obiettivo era riunire giovani di diverse età affinché potessero sperimentare 
la gioia e la fratellanza nella spiritualità francescana. L’adunanza comprendeva 
momenti di silenzio, preghiera ed ascolto della Parola del Signore. Qui i giovani 
ne sono assetati, vogliono costruire una relazione più forte con Dio e noi con 
questa Marcia cerchiamo di dare loro l’opportunità di farlo.  
 
Una volta a settimana le nostre suore visitano le varie comunità indigene per 
lavorare insieme. Il nostro obiettivo continua ad essere quello di incontrarli dove 
vivono, nella loro cultura indigena, e di portare alcuni aspetti della nostra come il 
miglioramento delle condizioni igieniche, dell’alimentazione e di prevenzione 
delle malattie; li incoraggiamo ad essere orgogliosi della loro cultura.  

 
Nei nostri programmi per bambini ed adolescenti a 

Goiãnia diamo risalto al lavoro che svolgono per i 

genitori e la comunità come si vede nelle foto. Con i 

nostri sforzi per coltivare le arti e la musica, li in-

coraggiamo a conoscere valori etici e morali, integra-

grandoli nelle situazioni sociali e morali dell’ambiente 
in cui vivono. Non avremmo potuto portare avanti 

nessuno di questi meravigliosi programmi senza le 

vostre preghiere e sostegno finanziario.  —
Presentato da Sr. Arminda de Paula Camargo  
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GRATITUDINE PER 50 ANNI DI BENEDIZIONI! 
Il mese di settembre è stato tempo di festeggiamenti per la Scuola St. Rose Modern 
Secondary School. Il giorno della Festa dell’Addolorata la nostra scuola ha celebrato 
i 50 Anni di attività. Abbiamo iniziato con una vivace S. Messa presso la Chiesa San 
Pietro a cui erano presenti tutti gli insegnanti, gli alunni ed alcuni parrocchiani che si 
sono uniti a noi nelle celebrazioni. Il coro della scuola ha allietato la liturgia con canti 
melodiosi. È stato un modo meraviglioso per riunirci tutti insieme come comunità 

scolastica e rendere grazie a Dio per i 50 
Anni di servizio e di impegno nella forma-
zione dei giovani di Grenada. 
 
La liturgia è stata celebrate da P. Alistair 
Elias, un ex studente della scuola. Nella 
sua eccellente omelia ha espresso la sua gratitudine alle suore e agli insegnanti che hanno 
preso parte alla sua formazione. Ha osservato con orgoglio che è grazie alla Scuola St. Rose, 
dove ha ricevuto i primi insegnamenti, che i valori si sono potuti radicare bene in lui e la sua 
vocazione ha potuto ricevere nutrimento. Gli studenti hanno accolto le sue parole ap-
plaudendo all’unisono alla fine dell’omelia. Questo si verifica raramente, non sentiamo mai 
nessuno applaudire un sacerdote dopo la sua omelia. È stata davvero una grande gioia e 
benedizione avere con noi P. Alistair. È il primo ex studente della scuola a rispondere alla 
chiamata del sacerdozio. Ora P. Alistair svolge il servizio nell’isola di Dominica ed è membro 
della Congregazione del SS.mo Redentore. 
 
I nostri studenti, gli insegnanti, le suore e P. Alistair hanno marciato insieme dopo la Messa 
nelle strade di Gouyave per festeggiare le meravi-
glie della nostra scuola a Grenada. Abbiamo fes-
teggiato le suore dell’Addolorata, gli insegnanti, i 
genitori e gli studenti. Gli studenti cantavano slo-
gan positivi e tutti danzavamo con gioia al ritmo 
del gruppo dei tamburi della scuola che suonava 
una canzone composta da un ex studente. Molte 
persone sono uscite fuori per unirsi alla marcia e 
congratularsi con noi.   
 
Poi gli studenti e gli insegnanti sono stati rifocillati 

con un pranzo delizioso ed in segno di onore e 

gratitudine hanno ricevuto dalla scuola un 

congedo anticipato. Noi continuiamo il cammino 

come comunità scolastica impegnandoci nella 

formazione olistica degli studenti e dei loro geni-

tori. Insieme costruiremo e porteremo vita piena a 

tutti coloro che varcheranno la soglia della Scuola 

St. Rose. Ringraziamo il Signore per i 50 anni di 

ricche esperienze e generosità. - Presentato da Sr. Delia Monrose e Sr. Marlyn James  
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