
Come Suore dell’Addolorata condividiamo la  
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 è nel bisogno - malati, poveri, anziani, giovani, persone in crisi. Con la preghiera ed il 
lavoro cerchiamo di portare vita piena agli altri. 

CARAIBI 
Grenada: La Scuola St. Rose Secondary School ed il centro per ritiri Mount St. Ervan’s Retreat Centre 

offrono opportunità di istruzione scolastica e formazione spirituale. Gli studenti che si diplomano alla 

Scuola St. Rose sono incoraggiati a conservare i valori fondamentali di appartenenza, competenza, 

integrazione e giustizia che costituiscono le basi della loro istruzione. A Mount St. Ervan le SSM hanno 

ospitato un campo estivo di due settimane per  

93 bambini ed adolescenti. “La Vita reale è la vita in 

Gesù” era il tema su cui erano incentrate le 

celebrazioni eucaristiche e di preghiera, le attività di 

servizio ed i laboratori artistici e culinari. I 

partecipanti hanno imparato l’importanza della 

comunicazione nella costruzione di relazioni forti, 

hanno seguito lezioni sul Credo e sulla sua 

importanza nella fede cattolica, ed hanno potuto 

praticare molte attività all’aperto. Un partecipante 

ha spiegato come il campo estivo lo abbia aiutato a 

farlo diventare più consapevole della presenza di 

Dio e del Suo proposito per lui.  

 

St. Lucia: Nel mese di luglio 59 delegati dall’Arcidiocesi di Castries costituiti da giovani, giovani adulti, 

sacerdoti e seminaristi, sono saliti a bordo di un traghetto diretto in Martinica per partecipare ad 

un’assemblea della gioventù. I partecipanti registrati si erano incontrati sei mesi prima del viaggio per 

dedicarsi a una preparazione spirituale con condivisione di obiettivi personali e riflessioni sui 

documenti della Chiesa relativi alla vita familiare. Durante l’assemblea i giovani sono stati 

ripetutamente incoraggiati a considerare l’offerta della propria vita al servizio del Signore. L’assemblea 

aveva due obiettivi: aiutare i giovani nel discernimento della propria vocazione e a tracciare un approccio che possa aiutarli a diventare agenti 

del cambiamento e a trasformare la vita famigliare nella regione.  

 

Trinidad: Studenti, boyscout del mare, insegnanti e famiglie di varie parrocchie hanno partecipato a “Il 

Tempo del Creato”, una ricorrenza annuale di preghiera ed attività che si celebra dal 1° settembre al  

4 ottobre. Tra gli eventi ospitati da SSM Franciscan Institute for Personal and Family Development 

(Istituto francescano SSM per lo sviluppo personale e delle famiglie) c’era anche una gita particolare 

denominata “Know Your Country Clean-up Tour” durante la quale i partecipanti hanno ripulito lo spazio 

dove sono le mangrovie e si sono impegnati in discussioni sulla non-violenza ambientale. 

—Presentato dalla Delegazione St. Francis of Assisi 



BRASILE 
Nelle città di Goiânia, Stato del Goiás e di Nova 

Xavantina, Stato del Mato Grosso, Brasile, le SSM 

presenti lavorano nelle scuole, negli asili e nelle 

parrocchie per offrire il proprio servizio a famiglie 

bisognose e per accogliere gli emarginati. La 

popolazione soffre per povertà materiale, aggressioni 

e violenza, esclusione sociale e per molti altri bisogni 

spirituali e morali. 

 

Nel 2018 le SSM hanno creato a Goiânia il Progetto 

Solidarietà per sensibilizzare le persone verso le 

famiglie povere che non hanno alloggi adeguati.  

Per aiutarle è stata fatta una raccolta fondi in 

collaborazione con i cittadini. Crediamo che avere 

degli alloggi adeguati incoraggi madri, padri e bambini a non farsi tentare 

dall’abbandonare i posti dove sono nati per diventare schiavi di altri. 

Le SSM continuano il 

servizio per le 

popolazioni indigene che 

vivono vicino alla città di 

Nova Xavantina. Il lavoro 

è finalizzato alla 

prevenzione delle 

malattie e a sensibilizzare 

le persone colpite da 

abusi di droga, alcol e 

dalla tratta di esseri 

umani. Si cerca di 

sostenere e dare forza 

alla loro cultura con 

attività ricreative e 

l’alimentazione. 

 

Siamo grate a tutti i benefattori che leggono tra queste righe e vedono tra 

queste foto. Possa Dio darvi la pace nel cuore sapendo quanto aiuto hanno 

dato a questi progetti il vostro amore e le vostre donazionii. 

                —Presentato da Sr. Arminda de Paula Camargo  



REPUBBLICA DOMINICANA 

Nel 2018 ha celebrato i 25 Anni di 

attività la SSM Foundation, 

un’organizzazione senza scopo di lucro 

patrocinata dalle SSM nella Repubblica 

Dominicana, per venire incontro ai 

bisogni della popolazione con i ministeri 

dell’insegnamento e curativi. 

Nelle scuole rurali si insegna ai bambini; 

nei centri di formazione professionale gli 

adulti hanno l’opportunità di apprendere 

competenze lavorative e nei centri salute 

sono offerti servizi wellness. 

Recentemente, la Fondazione ha fornito 

delle zanzariere a cinque comunità 

rurali molto povere e ha costruito due 

cappelle per accogliere la gente che in 

queste comunità durante gli uragani non 

ha un posto per ripararsi. 

La tratta di esseri umani continua ad 

essere al centro di tutti i programmi 

offerti. Disoccupazione, povertà, 

analfabetismo, abusi subiti, uso di 

droghe ed appartenenza a bande: tutti 

questi problemi  contribuiscono 

all’aumento del numero delle vittime  

di tratta nei Caraibi. 

 

La Fondazione SSM apprezza 

sinceramente la collaborazione con  

i donatori; può così 

continuare a lavorare per i 

più poveri, per chi non ha 

nulla e per chi è stato 

abbandonato. Insieme si 

può fare di 

più! 

—Presentato 

da Sr. Arabia 

Jaramillo 



TANZANIA 
Nell’ambulatorio di Ifunde passano tante persone di ogni età. Da gennaio a 

settembre sono arrivate 3.216 persone, di cui il 40% erano bambini di età inferiore 

ai cinque anni. Quest’anno sono venuti dei bambini speciali; dopo diversi anni di 

ripetuti tentativi e consigli ai genitori di prendersi cura dei figli disabili senza 

vergogna e senza nasconderli per paura dei giudizi altrui, alcuni genitori hanno 

iniziato a venire nel nostro ambulatorio ed abbiamo potuto prenderci cura di Esther, 

Antony, Happiness e 

soprattutto di Alphonsi. 

 

Alphonsi è il più piccolo, ha 

solo 13 mesi; è affetto da un 

problema neurologico da quando è nato che gli impedisce di camminare, di parlare 

e di piangere. Alphonsi è nato dopo un lungo travaglio e la sua giovane mamma e 

il papà, che avevano avuto l’opportunità di partecipare a numerosi incontri di 

evangelizzazione nella parrocchia, hanno protetto e riconosciuto il bambino come 

loro figlio, come un dono di 

Dio alla famiglia. Dopo che si 

è sparsa la voce altre 

persone sono state attratte 

dalla loro storia e dal fatto 

che le suore vedono i 

bambini come persone, 

senza guardare a ciò che 

non possono ma a ciò che 

possono fare. 

 

A marzo la presenza delle 

SSM si è estesa alla diocesi 

di Mwanza. Si stanno 

identificando luoghi e 

situazioni di fragilità dove si 

può dare assistenza a chi ne 

ha bisogno. 

 

Ringraziamo i nostri benefattori che con il ministero SSM dell’evangelizzazione, 

dell’assistenza infermieristica e dell’insegnamento aiutano queste persone nostri 

fratelli e sorelle. Grazie a voi possiamo aiutare i bambini a realizzare di più e ad 

integrarsi nelle scuole a cominciare dalla materna.  

—Presentato da Sr. Cinzia Maria Tonetti  


