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Dall’esperienza in Brasile

Giunga a tutti voi anche il mio augurio per un Natale di 
Gesù ricco di speranza e di pace e per un benedetto 
2006,

Con gratitudine, 
Sr.Samuela Rigon

Per prepararmi alla professione perpetua mi è stata do-
nata dal Signore e dai miei superiori la possibilità di fare 
un’esperienza in Brasile. Così il mese di settembre l’ho 
trascorso visitando le comunità che abbiamo lì, condivi-
dendone la vita fraterna e toccando con mano l’apostola-
to che le mie consorelle svolgono in vari ambiti.
La ricchezza ricevuta è stata tanta, ma l’esperienza più 
bella è quella di aver incontrato dei volti dove ho potuto 
riconoscere in modo particolare la presenza di Gesù.
Avevo come riferimento la comunità di Goiania, che 
fungeva un po’ da molo di attracco dopo i lunghi viaggi 
svolti. A dire il vero ho trascorso lì solo pochi giorni, 
ma mi hanno colpito in particolare gli ultimi, quelli pri-
ma del rientro in Italia. Con Sr. Helena ho visitato con 
calma la grossa attività che le suore svolgono nel con-
vento in collaborazione con i laici: hanno una sorta di 
scuola per i bimbi dai due-tre anni fino ai dieci circa, al 
mattino, ed anche un’attività pomeridiana con gli a-
dolescenti. Questo, soprattutto per strappare i ra-
gazzi dal lavoro minorile o dalla strada. Inoltre, as-
sicurano almeno un pasto (per il primo turno la co-
lazione ed il pranzo, per il secondo la cena) a quanti 
a casa non hanno nemmeno quello.
Gli adolescenti, nel pomeriggio, fanno parecchie 
attività: i compiti, sport, imparano lavori manuali, 
fanno tappeti, ricamano, ecc. Un pomeriggio ho 
visitato l’aula dove imparano a fare i tappeti ed era-
no rimasti due ragazzini: uno stava riordinando e il 
secondo stava finendo un tappeto. Ho scattato loro una 

Gloria a Dio nell´alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini di buona volontá .

Senza avermi visto avete creduto, dice il Signore

continuate a sostenere un Bambino in Brasile.

Gli Angeli cantano nella notte Santa per dare il lieto 
annuncio. Come sarebbe bello che questo canto fosse 
ascoltato da tutti i governanti del mondo e non solo 
ascoltato, ma che toccasse l´intimo, il loro cuore, 
vedendo nel Dio fatto Bambino, il Dio che è fatto servo e 
crocifisso per salvare, per darci la vita e per insegnarci il 
cammino della fraternità e solidarietà!
Anche Gesù ha fatto esperienza della triste situazione 
delĺepoca, dell’oppressione e dell’emarginazione dei 
piccoli e dei poveri.
Il grido di quelli che oggi sono nella povertá materiale, 
sociale, morale e spirituale incontra ancora tante persone 
di buona volontá, capaci di essere solidali, di 
condividere, di moltiplicare per vedere il fratello 
sorridere e crescere nella sua piena umanità.

Beati voi, cari Amici, che rendete concreto il canto degli 
angeli, attraverso il vostro gesto solidale, nell´amore 
senza riserve. Il vostro Natale non é solo 25 Dicembre, 
ma lo perpetuate durante tutto l´anno con il vostro 
sostegno concreto e con la vostra presenza amica, anche 
se lontana, mediante il vostro affetto e l’attenzione verso 
i bambini e la loro crescita. In questo modo state 
contribuendo concretamente per far crescere nel mondo 
piú giustizia, pace, fraternitá.
Non so come ringraziarvi per tutto ciò che fate... vivo la 
gioia di chi riceve per dare e per servire. E di cuore vi 
rivolgo una richiesta:

 Nel prossimo anno, dopo circa 30 anni vissuti in Brasile, 
partirò con altre sorelle per una nuova presenza in Africa 
– Tanzania. Prima di partire avrei il grande desiderio di 
fare una celebrazione con tutti voi per lodare e 
ringraziare il Signore di tutto quello che ha realizzato 
servendosi di noi e di voi; vorrrei ringraziarlo per la 
grande famiglia che mi ha dato; per la gioia che ho 
vissuto in tutti questi anni nel Brasile. Solo a Lui la lode 
e la gloria!
Auguro a tutti voi un Natale gioioso e pieno di pace ed 
un  2006 pieno di speranza e di pace. Sempre lieti nel 
Signore.

Goiânia 20 / 11 / 2005
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fotografia, anche se non erano poi così contenti. Sono 
rimasta ammirata dalla cura e dalla pazienza con cui 
portavano avanti i loro lavori.
Alle 16.30 si ritrovano tutti insieme per il pasto che per 
molti funge da cena. Era bellissimo vederli mangiare 
con gusto, adesso anche desiderosi di essere soggetti di 
qualche foto. Dato che eravamo due suore presenti, era-
no inoltre più composti del solito. Il gesto che più mi ha 
edificato è stato vedere quel ragazzino che poco prima 
stava finendo il tappeto servire al bancone, accanto alle 
cuoche, tutti i suoi compagni più piccoli e andare a se-
dersi a tavola per ultimo col suo piatto. Lo faceva di sua 
iniziativa, con grande discrezione e generosità.
La scuola oltre a trasmettere un insegnamento di tipo 
intellettuale e manuale, aiuta soprattutto questi “piccoli” 
a crescere in umanità, nel rispetto reciproco e nell’aiuto 
fraterno e solidale. Questo è ciò che più conta per co-
struire un “mondo nuovo”.
Questi sono i “piccoli” di cui il Signore si serve per la-
vorare nel suo campo e per far nuove tutte le cose: colo-
ro che si mettono al servizio con disponibilità, gratuità e 
nel silenzio.
Di esperienze simili, in quel mese, ne ho avute ripetuta-
mente. E questo mi aiuta a crescere nella speranza di 
un’umanità migliore.
Tra i vari spostamenti ho poi trascorso una dozzina di 
giorni nella nostra comunità di Nova Xavantina che è 
composta da quattro suore insieme alle quali vivono 
quattro ragazze adolescenti che studiano presso la nostra 
scuola Billy Gancho. Con loro ho condiviso la preghie-
ra, i pasti, alcune uscite e piccoli pezzi di vita. Anche 
presso gli indios Xavantes ho sperimentato una grande 
accoglienza quando mi hanno permesso di entrare nelle 
loro capanne per visitarle, nonostante fossi una scono-
sciuta. Non importa quello che poi vi si può trovare den-
tro (persone e anche animali!). La cosa fondamentale è 
l’apertura di cuore e di mente.
Con queste basi ho potuto comprendere che la missione 
non è fare qualcosa per gli altri che hanno meno di me, 
ma bussare ad una porta, per poter camminare insieme, 
affiancandomi, una volta che mi venga aperto e condivi-
dere i propri doni, nell’accoglienza e nel rispetto reci-
proci. Se mancasse questa premessa, tutto rimarrebbe 
sterile e freddo.
Impariamo allora a lasciarci educare alla ‘scuola della 
novità’ da Gesù che viene a far nuove tutte le cose.

Sr.Tatiana Murador

NÚCLEO COMUNITARIO DOM BOSCO –
SCUOLA BILLY GANCHO:

Chi ascolta questo nome, subito pensa che é un’altra 
scuola Privata controllata dalle Suore, dove tutto é proi-
bito, ma s’ingannano, non é una scuola né un carcere, 
ma é un Nucleo dove s’impara ad avere dei limiti e si 
apprendono norme da rispettare. Norme disciplinari e 
educazionali, che puntano a valori etici, morali e sociali 
della persona umana nella sua integritá.
Billy gancho é un nucleo d’Insegnamento che rappre-
senta un alto valore per la società di Nova Xavantina, 
un’Istituzione rispettata da molti abitanti della Regione.
Il fatto che sia guidata dalle Suore Francescane della SS. 
Madre Addolorata, conferisce un segno particolare ad 
una struttura tanto física quanto educazionale.

Billy Gancho é stato e continuerà ad essere un 
punto di riferimento nello sviluppo della città, propo-
nendo una migliore qualità d’insegnamento e una mag-
gior considerazione della persona umana.

Vinicius Volf Vaz
(alunno dell´ultimo anno delle superiori.)

Novitá.... Novitá...........................CINE   A`RE

Si! É una novità per Nova Xavantina perché qui 
non esiste cinema e diversivi per i giovani, ma ora 
esiste il CINE A´RE.

Il Cinema A´RE é la realtà concreta di molti 
sogni fatti da tutti noi. E’ paragonabile all’evento 
della mela che cadendo sulla testa del grande scien-
ziato Newton, gli ha permesso di capire che il mon-
do si muove ed è soggetto alla legge di gravità.

L´invenzione del cinema A´RE é simile alla 
legge di gravità: qui si attraggono persone con lo 
stesso interesse, con idee comuni.

Le Suore Francescane dell´Addolorata con 
l´aiuto di volontari, Professori della scuola e 
dell´Università inclusi gli alunni, sono riuscite a 
realizzare questo progetto per dare alla cittá e ai 
giovani un momento di svago e di aggregazione 
aiutando così ad accrescere il livello socio-
culturale.

Antonia Virginia Mello 
(Volontaria)

VII MARCIA FRANCESCANA.

Dal Brasile ci scrivono…..
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Nuova Missione delle Suore Francescane dell’-
Addolorata  nella Diocesi di Kahama, Tanzania

Rispondendo all’invito del Vescovo Ludwig Minde, cin-
que suore francescane dell’Addolorata, accompagnate da 
Sr. Teresina sono andate in Africa nello scorso mese di 
luglio per fare un’esperienza, in vista di una decisione da 
prendere in favore dei più poveri del mondo, nella diocesi 
di Kahama, Tanzania, Africa.

Il consiglio generale, a nome di tutta la congregazione ha 
quindi preso una decisione positiva per iniziare una mis-
sione nella parrocchia di San Giovanni Apostolo ad Ifun-
de. E’ una parrocchia estesa con 27 altri villaggi intorno. 
La gente è poverissima, manca di tutto. Manca l’acqua 
per cui ogni iniziativa sociale sarebbe impossibile. Anche 
la vita delle suore sarebbe un rischio senza prima provve-
dere ad una fonte d’acqua. Dobbiamo costruire una picco-
la, semplice, ma sicura abitazione per le suore. Dobbiamo 
provvedere ad una macchina robusta (le strade sono appe-
na tracciate nella terra). Dobbiamo provvedere totalmente 
alla vita quotidiana delle suore. La diocesi è poverissima 
e la gente ancora di più. La congregazione, coadiuvata in 
parte dall’aiuto di benefattori, sostiene tutte le nostre mis-
sione presenti nel Brasile, nella Repubblica Domenicana 
e nelle Isole Antille. Per continuare tutte le opere abbia-
mo bisogno di aiuto e collaborazione dei laici, sia nel per-
sonale che nei mezzi finanziari.

Nel mese di  gennaio 2006 inizieremo a scavare per il 
pozzo che costerà circa € 11. 000, 00. Per trovare l’ac-
qua potabile bisogna scavare circa 100 metri di profondi-
tà.  Se ci fosse il generatore di corrente sarebbe più faci-
le fare i lavori. Servirà poi per avere, almeno alcune ore 
al giorno, un po’ di energia elettrica.

La parrocchia ha l’estensione di una vostra diocesi quindi 
le suore ogni giorno per visitare la gente nei villaggi della 
parrocchia devono muoversi con una macchina. In genere 
le mamme che hanno problemi durante  il parto devono 
essere accompagnate all’ospedale (e che ospedale!) a Ka-
hama. Molte muoiono con il loro bambino prima di arri-
vare. Sono 27 chilometri dalla così detta città, ma ci si 
impiega un ora e mezza per via delle strade quasi inesi-

Avreste mai pensato che potesse esistere una 
marcia francescana oltre oceano?
Bhe!!  Si esiste, si é realizzata nel periodo tra il 30 di 
luglio e il 2 d’agosto. Hanno partecipato professori e 
impiegati della scuola, Le suore Francescane dell'Addo-
lorata, i Frati Francescani, i giovani di: Nova Xavantina, 
Vale do Sonho, Goiânia e S. Paolo. Il tema della marcia 
di quest’anno era “ una tua storia...il dono”, una rifles-
sione sulla chiamata e sul progetto di vita di ognuno.
La marcia é iniziata il 30 di luglio in Vale do Sonho do-
ve sono stati accolti, dalle famiglie del posto, i parteci-
panti alla VII MARCIA FRANCESCANA. Nei giorni 
successivi si è marciato verso la Porziuncola, costruita 
ad immagine di quella d’Assisi.
Lungo il cammino, i giovani sono stati accolti benevol-
mente dai proprietari delle Fazende.
Durante il giorno ci sono state varie attività come: ricre-
azione, riflessione, scambio di gruppo e deserto.
Alla fine di questi tre giorni noi giovani ci siamo sentiti 
più vicini a Dio raggiungendo una grande pace interiore.
Ringraziamo Dio, le Suore Dell'Addolorata, i Laici col-
laboratori, perché ci danno la possibilità di fare questa 
meravigliosa esperienza.

Ana Jaciele 
( giovane)

10 ANNI DI ATTIVITÀ NEL CONVENTO MÃE 
DOLOROSA

Il 10 settembre, le suore del Convento Mãe Dolorosa, il 
personale, i genitori e i bambini, hanno celebrato i 10 
anni di attività del Núcleo Educacional Mãe Dolorosa.  
L’arcivescovo di Goiânia, Dom Washington Cruz, ha 
celebrato la santa messa. Dopo la celebrazione della 
messa, gli insegnanti con i bambini hanno fatto una mo-
stra dei lavori e ricerche fatte durante l’anno.I genitori, 
felici e soddisfatti, sono rimasti stupiti nel vedere tutto 
quello che i figli imparano nella nostra scuola
Ringraziamo Dio che ci guida e ci dona forza.

Sr Helena



4

stenti. Anche per il generatore serve benzina per farlo 
andare. Vogliamo quindi aprire un conto per questo 
grande bisogno, per assicurare alle suore di potersi spo-
stare con serenità e servire i poveri e gli ammalati. Vo-
gliamo prendere anche delle biciclette per le due suore 
più giovani in modo che si possono muovere nelle vici-
nanze della parrocchia (si parla di chilometri).
Le nostre suore che partiranno in tarda primavera si 
impegneranno nella pastorale con i bambini, giovani, 
famiglie e malati abbandonati nei diversi villaggi.
Nel nome del Signore ringrazio per qualunque gesto 
d’amore possiate fare ed invoco per voi tutti la benedi-
zione di Dio e la protezione della Vergine Maria.

Con riconoscenza

Sr. M. Teresina Marra

Indirizzi utili: 

Responsabile delle aozioni a distanza   
Sr.Samuela Rigon tel.: 075812248
E-mail: samu.rig@libero.it

Conto corrente postale per il Brasile:
C/C n. 14911069  Intestato a 
Scuola di NOVA XAVANTINA Brasile

Visitate il nostro sito Web: www.ssmitalia.it

Venne tra i suoi, nella sua casa, 
ma i suoi non l’accolsero…

Auguri di un Santo Natale e felice Anno Nuovo


