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Numero 3 (1/2006)

Che uomo è un uomo che non rende il mondo
migliore?

Care Amiche e cari Amici,

prima dell’esodo estivo vi raggiungiamo con il 
nostro semplice e fraterno notiziario che Antonio cura con 
amichevole disponibilità. 

In questo numero troverete diverse testimonianze, 
riguardanti il Brasile e la Tanzania, e sapete cosa mi ha 
colpito rivedendo i testi? C’è un tema che li accomuna, un 
tema non pensato in anticipo, non suggerito alle autrici… 
questo tema è la speranza.

Mi è venuta alla mente una scena del film “Le 
crociate” guardato in comunità qualche settimana fa: nella 
fucina di un fabbro c’era un’incisione che recitava così: “Che 
uomo è un uomo che non rende il mondo migliore?”.
Ecco: la speranza ci spinge a credere che possiamo tutti 
impegnarci per un mondo migliore, in diversi modi e 
circostanze, attraverso ciò che siamo e attraverso quello che 
facciamo, con la nostra presenza e con i nostri gesti… e 
questo fa ognuno di voi con il vostro affetto e il vostro 
sostegno! Tutto ciò rende la nostra umanità più autentica… 

Con questo notiziario molti di voi scopriranno di 
sostenere un nuovo bambino! Come ormai sapete, molti 
bambini e ragazzi in Brasile ogni anno cambiano scuola (oltre 
naturalmente a coloro che completano il ciclo scolastico) per 
motivi di lavoro e trasferimento delle loro famiglie. 

Ci scusiamo anche per il fatto che talvolta non 
riusciamo a rispondere alle vostre singole richieste di notizie 
dei bambini: oltre all’ostacolo concreto della distanza 
geografica e delle comunicazioni epistolari non sempre facili, 
spesso risulta arduo anche reperire il tempo necessario per 
questo servizio così importante. Confidiamo nella vostra 
comprensione, fraternamente 

sr.Samuela Rigon SSM 

Il canto della lode

Carissimi,
sono a Roma per pochi giorni in questo mese di 

maggio e prima di partire voglio esprimere un grazie di cuore 
a tutti voi.

Un grazie immenso al Signore che, dopo questi mesi 
di malattia, dopo l’operazione per rimuovere il tumore e la 
paziente terapia, mi ha ridato non solo la vita, ma anche la 
giovialità, tanta voglia di servirlo con spirito di gioia e 
docilità.

Posso veramente dire che la malattia è stato un 
momento prezioso, momento di grazia, di riflessione per 
apprezzare ancor più la vita e per rafforzare ancor più la 
certezza che è ben vissuta quando è spesa al servizio della 
vita degli altri. Non è un gioco di parole, ma un’esperienza 
profonda che affonda le sue radici nella sofferenza…

E con questo atteggiamento di gratitudine, 

continuiamo il nostro cammino a favore della vita, in ogni 
luogo, verso ogni persona e ogni popolo: la mia, la nostra 
presenza siano un segno di pace, di giustizia, di speranza.
Come saluto desidero condividere con voi questa preghiera 
che mi sgorga dal cuore

Sr.Francesca Marra SSM

Al sorger del sole
La natura è in festa

E tutto riprende il proprio colore.
La rugiada mattutina rinfresca l’anima mia.

Il canto della lode 
Innalzo al Creatore

E con inni di gioia invita me stessa
Ad essere presenza di gioia e di dono,

dono di Dio
donato ad ogni creatura.

Un soffio di speranza …….

Sono Martina. Ho 27 anni e vivo in provincia di 
Torino.
Mi trovo a raccontare la mia esperienza con una tastiera che è 
diversa da quella italiana, con un documento Word che non é 
in italiano e neanche in inglese… Sì, perché sono ancora qui 
alla scuola Billy Gancho, a Nova Xavantina, in Brasile...a fare 
che cosa, vi starete chiedendo?
A ottobre me lo sono chiesta anche io e poi la mia famiglia  e 
dopo ancora i miei amici...io dico che ho “obbedito” ad un 
desiderio che da tempo coltivavo nel cuore e che grazie alla 
presenza del mio padre spirituale si é tradotto nella voce del 
Signore che mi chiedeva di lasciare la mia terra, la mia 
famiglia, i miei affetti per trascorrere tre mesi qui in Mato 
Grosso...Non é ancora chiaro, vero? Neanche per me lo era 
all´ inizio...perché lasciare tutto per tre mesi e venire al caldo 
(e che caldo!) in un paese cosí lontano con una lingua che non 
conosco? Solo dopo ho capito che non c’era risposta a questa 
domanda...perché la domanda era sbagliata: per Chi lasciare 
tutto e mettersi al servizio degli altri? Questa é la domanda... 
per Colui che mi ama da sempre in modo incondizionato, per 
Colui che per me ha dato Suo figlio, Gesù, e questa é la 
risposta che io ho trovato...

E cosí il 29 gennaio, dopo aver salutato le persone 
che piú amo, ho preso quelĺaereo (con un po’ di paura... 
confesso!!) e nel pomeriggio del 30 sono arrivata a Goiania, 
capitale dello stato del Goias, al convento Mãe Dolorosa; la 
valigia era pesante, ma a pesare erano soprattutto le paure che 
avevo nel cuore, i pensieri e le aspettative che nei mesi 
precedenti mi ero costruita. E ora, dopo quasi un mese e 
mezzo di permanenza qui, con fatica ricordo ancora gli ultimi 
giorni a Torino e i primi a Goiania... sembra passato tanto 
tempo, perché semplicemente ogni giorno é stato vissuto in 
pieno, con ritmi incalzanti ma mai devastanti, con una 
perfetta armonia tra servizio e riposo, tra fraternità e silenzio, 
tra preghiera e attività...e soprattutto ogni giornata é stata 
interamente condivisa con persone che da subito mi hanno 
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accolta in modo speciale, la comunitá delle suore Francescane 
dell’Addolorata e le ragazze che esse ospitano.

Da tempo in Italia frequento le suore 
dell’Addolorata, in particolare la comunitá di Assisi, ma qui 
in Brasile non conoscevo nessuna di loro, eppure ho trovato 
tutte persone accoglienti e disponibili, che si sono sforzate, 
nonostante i loro numerosi impegni e attivitá, di starmi 
accanto e di accompagnarmi in questa avventura; hanno 
aperto, a me che non avevano mai visto, le porte della loro 
casa e del loro cuore; mi hanno dato la possibilitá 
continuamente di conoscere e partecipare alla loro vita, tutto 
questo nonostante il mio non conoscere la lingua, le mie 
paure, la mia timidezza...sono state una famiglia in questo 
caldo paese brasiliano, mano provvidente del Signore che 
ricolma di ogni bene colui che si affida.

Quando da Torino mi telefonano e mi chiedono che 
cosa sto facendo, la risposta si esaurisce in poco tempo perché 
é veramente molto poco quello che io posso fare, ma posso 
passare anche mezz’ora a raccontare quello che altri fanno per 
me... Una suora mi chiede se ho mai mangiato il palmito o la 
mandjoca fritta e vista la mia risposta negativa, il giorno dopo 
me li fa trovare a tavola; una delle ragazze che vive con loro 
che passa ore intere a parlare con me portoghese perché io 
impari la lingua; i sorrisi e la disponibilitá di tutti i funzionari 
e i professori della scuola; lo sforzo da parte di tutti di 
comunicare con me nonostante la difficoltà linguistica; 
l´abbraccio di un bambino che si ricorda di me perché 
semplicemente un pomeriggio ho fatto giocare a palla la sua 
classe; il bimbo indios che ti vede la prima volta e prova a 
pronunciare il tuo nome e ti aiuta a togliere dai pantaloni 
strane foglie appiccicose di un albero; un’altra ragazza che mi 
scrive su un foglio i canti della Messa che non sono presenti 
sul libretto cosí che io possa cantare; la presenza forte e 
silenziosa di una ragazza che sta vivendo un’esperienza di 
conoscenza della vita qui, mettendo a disposizione anche lei 
per tre mesi il suo tempo, con la quale condivido la stanza ma 
soprattutto i tanti pensieri del cuore; suore, ragazze e amici 
appena incontrati che festeggiano il mio compleanno come se 
mi conoscessero da sempre...questo é il paese che mi ha 
accolto, questa la comunitá di suore che mi ospita, queste le 
persone che mi ha messo accanto il Signore perché io vivessi 
questa avventura nell´amore...

Sembra tutto bello... lo e’ indubbiamente, ma ci sono 
anche le difficoltà: la piú grande sicuramente è quella di 
accettare una povertá cosí diffusa che fa venire rabbia... 
perché ti accorgi che in certe situazioni a mancare non è solo 
o non è tanto il pane, ma soprattutto il coraggio del 
cambiamento e la speranza per una vita migliore… 

Ecco cosa fanno le suore qui: sono un soffio di 
speranza, una brezza che invita al cambiamento, una luce che 
fa intravedere una possibilitá, un raggio che illumina una 
strada nuova, un fiore che mostra la via da percorrere, per un 
mondo diverso, piú umano e piú del Signore, piú concreto e 
piú gratuito, piú sorridente e piú completo...

Ma veniamo a quello che sto facendo oggi: poco, 
molto poco! Però mi rende felice perché un po’ mi fa tornare 
con il pensiero a casa, mi riporta a quelle atmosfere famigliari 
di un tempo antico che tanto mi sono preziose: insieme a 
Donna Costanza e a Suor Nair stiamo preparando un pranzo 
interamente a base di cucina italiana! Da circa una settimana 
ogni pomeriggio prepariamo cannelloni, lasagne e tagliatelle, 
il tutto completamente fatto a mano... impasto, ragù,... anche 
il formaggio per il ripieno dei cannelloni! Il pranzo si terrà 
domenica 19 marzo in occasione della festa di san Giuseppe, 
protettore della Congregazione, e del 20° anniversario della 

scuola Billy Gancho; e l’occasione per festeggiare si 
trasforma in una altrettanto buona occasione per raccogliere 
finanziamenti per  continuare i numerosi progetti e le 
molteplici attività in corso. Al momento siamo a quota 1000 
cannelloni, 25 teglie di lasagne e un numero imprecisato di 
chili di tagliatelle...e siamo solo all’inizio della settimana! 

Uno scorcio di vita da questa calda e accogliente cittá 
brasiliana!

Martina di Torino

Esperienza di due bambine che frequentano il
 Programma nel convento Mãe Dolorosa…..

Qui nel Centro sociale di apprendimento del Convento Mãe 
Dolorosa, svolgiamo svariate  attività che ci aiutano a 
migliorare il nostro percorso educativo. Esse sono:

 il calcio, con l’insegnante Toninho, che ci 
aiuta a capire che per vivere la vita in modo 
sano è opportuno fare dello sport;

 filosofia del pensiero, con l’insegnante 
Rosana, per imparare a saper stare con  le 
persone, saperne apprezzare i valori e le 
diversità, per comprendere quali sono le 
cose importanti per la nostra vita e per 
aiutarci  anche a migliorare il nostro 
rendimento scolastico;

 il ricamo, con le prof. Jacira e Fatima che 
c’insegnano ad eseguire diversi  lavori 
manuali, come cucire, fare tappeti, collane, 
ecc;

 la musica, con l’insegnante José Filho, per 
imparare a suonare uno strumento;

Tutto questo ci aiuta ad essere migliori preparandoci  per un 
futuro più dignitoso.
Qui, prima di andare via, consumiamo colazione, pranzo e 
cena; molti bambini non hanno nulla da mangiare a casa e se 
non fosse per il cibo ricevuto  a scuola soffrirebbero la  fame.
Per tutto ciò che riceviamo, dobbiamo ringraziare le Suore 
dell’Addolorata che ci curano con tanto affetto e amore.

Amanda Natias Ferreira – 9 anni
Katielle Martins de Oliveira – 9 anni
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……. e testimonianza di Rosane che collabora al  
programma

Il Centro di Apprendimento Mãe Dolorosa applica un metodo 
d’insegnamento per bambini e adolescenti che, attraverso un 
lavoro che integra la disciplina e l’educazione in un contesto 
cristiano, tiene ben presente la realtà nella quale i ragazzi 
vivono, realtà spesso  turbata da una situazione familiare 
molto difficile. La vita nelle famiglia è spesso precaria,  molte 
sono spaccate, divise, separate o con adulti in galera  i cui 
figli restano abbandonati a parenti, estranei e, nel peggiore dei 
casi, per la strada.
Noi, insieme alle suore, cerchiamo di creare qui un luogo 
dove  bambini ed adolescenti  possano davvero crescere in 
modo sano.
Ringraziamo tutte le persone che ci aiutano materialmente e 
tutti coloro che ci sostengono in diversi modi.

Rosane

Dalla scuola Madre Olivia Benz di Goiania

La Scuola Madre Olivia Benz ospita ogni giorno 208 
bambini; alcuni di questi frequentano la scuola materna altri 
quella elementare. Sono quasi tutti bambini di famiglie 
povere che non hanno mezzi di sostentamento. 
In questo anno stiamo portando avanti un nuovo progetto di 
studio e usiamo nuovi libri per migliorare l’apprendimento 
dei bambini. Questa iniziativa ci obbliga a cercare persone
competenti e qualificate con conseguente lievitazione dei 
costi e grosse difficoltà per coprire le spese. L' educazione 
offerta dal governo del paese è molto scarsa e approssimativa, 
per questo motivo, noi Suore dell’Addolorata, cerchiamo di 
offrire a questi bambini oltre ad un buon programma 
scolastico anche un insegnamento sui valori morali e cristiani, 
affinché possano diventare persone formate e responsabili. La 
nostra presenza tra questa gente è segno di speranza per una 

società migliore.
Il 12 aprile abbiamo festeggiato con i bambini della scuola la 
Santa Pasqua con momenti di riflessione sul mistero pasquale. 
Abbiamo invitato anche i genitori che si sono commossi 
davanti alle interpretazioni dei propri figli, che nel nostro 
teatro hanno rappresentato alcuni momenti della vita di Gesù 
spiegando il vero senso della Pasqua e dei suoi simboli.
Per noi suore questi eventi sono motivi di grande gioia, 
perché sono momenti di evangelizzazione per le famiglie ed i 
loro figli. 

Notizie del Convento Mãe Dolorosa di Goiania

Molto intensi sono stati gli avvenimenti in questi primi mesi 
dell’anno, vediamone alcuni tra i più significativi.
Per la Santa Pasqua abbiamo programmato degli incontri, tra 
bambini  e adolescenti, con un frate minore per riflettere un 
poco sul mistero Pasquale e sui veri valori della nostra vita. 
Al termine degli incontri  si è celebrata la Santa Messa con la 
partecipazione anche di tutto il personale che lavora e 
collabora con noi nella formazione umana e spirituale dei 
ragazzi e delle loro famiglie.
Per la festa della mamma abbiamo voluto la celebrazione di 
una Santa Messa  alla quale hanno partecipato le mamme con 
i loro figli successivamente impegnati con  giochi all’aperto, 
tutto ciò con l’intento di valorizzare l’immagine della mamma 
e contemporaneamente per  allontanarle un poco dalle 
tristezze quotidiane.
Abbiamo avuto con noi Martina, una ragazza volontaria di 
Torino che nei tre mesi di permanenza ha visitato le nostre 
missioni facendo un po’ di esperienza del nostro quotidiano. 
E’ stata una bella presenza per noi e per i bambini, per questo 
siamo grate al Signore.
Ora stiamo organizzando in convento un programma di 
catechesi rivolto ai bambini che si preparano per la Prima  
Comunione. Il nostro obiettivo è riuscire a trasmettere i valori 
Cristiani, affinché crescano nella fede e possano contagiare 
anche i cuori delle proprie famiglie.
In questo mese di maggio stiamo tenendo dei corsi di 
formazione, riservati ai genitori, con argomenti sulla violenza 
domestica. Questa, purtroppo, è una realtà che riscontriamo 
giornalmente nelle famiglie povere  che ci affidano i loro 
figli.

speranza

“Quanti sono gli abitanti in questa zona?”
Era una delle prime domande che di solito facevamo ai 
sacerdoti o ai responsabili delle numerose parrocchie e 
cappelle che abbiamo visitato l’estate scorsa nella diocesi di 
Kahama,Tanzania, nelle tre settimane di permanenza. Essi ci 



4

Indirizzi utili: 

Responsabile delle adozioni 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 Adozione per lo studio

Visitate il nostro sito Web: www.ssmitalia.it

guardavano spesso stupiti, tanto che all’inizio pensavamo che 
il nostro inglese non fosse molto comprensibile, poi, abbiamo 
cominciato a capire il perché del loro stupore. In effetti, da 
posti che a prima vista sembravano disabitati, spuntavano 
decine e decine di bambini. E quando di sera tornando a casa, 
su strade che avevamo percorso in pomeriggio e dove 
avremmo scommesso che non abitasse nessuno, per 
chilometri e chilometri vedevamo tanti fuochi accesi come se 
fossimo dinanzi a un grande presepe. Allora avevamo la 
risposta alle nostre domande: “Ma da dove spuntano questi 
bambini? Dove abita tutta questa gente che ad un tratto vedi 
sulle strade, o meglio, sulla terra battuta a piedi o su 
biciclette cariche di cose da vendere al mercato della 
cittadina? Guardando con più attenzione, potevamo scorgere i 
villaggi con le case di terra e paglia… Qualcuno ha 
cominciato ad usare mattoni cotti che resistono alle piogge e 
pochi nella cittadina di Kahama cominciano ad usare il 
cemento. 

Nelle campagne e nella savana ci sono molti altri 
gruppetti di casupole o capanne dove vivono un numero 
incalcolabile di persone, tra cui moltissimi bambini. La scuola 
per molti di loro è praticamente irraggiungibile, ma 
nonostante ciò abbiamo incontrato gruppi di bambini piccoli 
che, con un grembiulino logoro, facevano chilometri e 
chilometri per andare e per tornare. In molte di queste scuole i 
bambini rimangono anche il pomeriggio, ma senza mangiare 
dalla mattina alla sera. Le scuole inoltre sono a numero 
chiuso e molti non possono entrarvi. I bambini orfani che 
vivono con i nonni o gli zii, sono impegnati nei campi o a 
pascere il bestiame. 

Anche chi riesce a entrare nella scuola non può 
contare su molti aiuti. Far esercizio di lettura è pressoché 

impossibile se non hai niente da leggere, se non (quando va 
bene) un quaderno logoro dove tu copi le parole scritte su una 
lavagnetta… Ed è arduo anche applicare le prima nozioni di 
aritmetica se hai solo uno spago dove fai scorrere i tappi delle 
bottiglie della Coca Cola che raccogli per strada per poter 
contare fino a 10…

La nostra comunità, intende andare in questa realtà. Nel 
mese di agosto prossimo, con sr. Carmela, andremo per imparare 
la lingua Swahili e a dicembre, quando ci raggiungerà sr. 
Francesca, inizieremo la nostra presenza – missione ad Ifunde, 
una delle tante parrocchie della diocesi di Kahama. 

I nostri amici e conoscenti ci domandano quali sono i 
nostri progetti concreti, a quanti bambini potremo dare aiuto 
nell’educazione, o quante famiglie potremo accompagnare. 
Diventa difficile anche per noi rispondere alle domande. Nella 
parrocchia di san Giovanni Evangelista ci sono oltre trenta 
villaggi. Probabilmente il primo passo sarà impegnarsi insieme 
nell’ alfabetizzazione, o qualcosa di simile, sedendoci sotto un 
grande mango, o un baobab, e poi, con loro si cercheranno le 
soluzioni migliori che possano coinvolgere più persone. Sono 
progetti che vorremmo nascessero e crescessero là, con la gente 
con cui condivideremo la nostra vita. 

Un grazie di cuore per il sostegno che già ci è giunto in 
vari modi e un grazie per ogni contributo che ci verrà donato… 
scusandoci allo stesso tempo se il progetto da sostenere non ha 
ancora un nome ben preciso. Sono però certa che dove c’è la vita 
delle persone e dove c’è lo Spirito Santo, dove c’è il desiderio di 
crescere insieme e coinvolgersi, non si hanno sempre le soluzioni 
in mano, ma si ha quello che spinge ad andare oltre anche alle 
difficoltà: la Speranza. 

Ti ringraziamo fin d’ora se con il tuo contributo vorrai far parte 
anche tu di questa avventura d’amore. 

Sr. Alessandra Zonato SSM

C/c postale per i progetti in 
Tanzania - Africa :
n.55048631  intestato a 
Marra Rosa


