
Una donna forte, coraggiosa, e molto disponibile nel servizio a 
Dio e ai fratelli bisognosi, così possiamo definire suor 
Francesca Marra.
Ha vissuto 31 anni in Brasile lavorando sempre per migliorare 
le persone nella loro dignità di figli di Dio.
Oggi Sr. Francesca ci sta dando un altro segno di coraggio, sta 
partendo per la Tanzânia (Africa) per continuare a servire Dio 
nei fratelli che sono nel bisogno.
Vogliamo ringraziare Sr. Francesca per tutto il bene che ha 
fatto in questa terra. Che Dio la ricompensi con tutte le grazie 
di cui ha bisogno. A lei vada tutto il nostro affetto e le nostre 
preghiere.

Ir. Helena Maria. - Convento Mãe Dolorosa

Ho iniziato a lavorare in questa istituzione a 9 anni; in questo 
periodo ho potuto toccare con mano l’importanza del lavoro 
svolto dalle suore dell’Addolorata in questa città, Goiânia, 
così bisognosa di  aiuto. Queste suore , insieme alle persone 
che qui lavorano, fanno “la differenza”, nella vita delle 
famiglie assistite. I bambini e gli adolescenti che qui vengono, 
ricevono il necessario per vivere una vita dignitosa.
La missione di educare e di aiutare le persone ad avere una 
vita migliore é nostra responsabilità e ringrazio Dio per aver 
avuto questa opportunità.
Questo è un ente che lavora e non riceve nulla  in cambio, per 
tale motivo dipende dall’aiuto di persone generose, che con il 
loro contributo consentono di portare avanti questo importante 
progetto.
Il vostro aiuto a questi bambini, li trasforma sicuramente in 
persone più felici e contribuirà a creare un mondo più giusto e 
più fraterno.
A tutti coloro che leggeranno questa piccola testimonianza 
arrivi il mio ringraziamento sincero,  di vero cuore, so che 
sarete ricompensati per la vostra grande generosità.

Tânia de Fátima. Insegnante della Scuola 

31 anni di vita dedicati alle missioni in Brasile
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Impegnarsi nel fare il bene

Carissimi,
attraverso il presente bollettino un’altra pagina del libro della 
vita della nostra comunità raggiunge le vostre case. Un libro 
che, in tanti modi e vie, ci state aiutando giorno per giorno a 
scrivere… Qualche giorno fa ha telefonato una signora che, 
attraverso un gruppo operante su territorio nazionale, sta 
collaborando da diversi anni al nostro progetto “Adozioni a 
distanza”. Desidero condividere con tutti voi quanto ci ha 
rallegrato il messaggio di questa amica che ci ha incoraggiate a 
continuare a promuovere il progetto del sostegno a distanza di 
tanti bambini e ragazzi e si è resa a sua volta disponibile per far 
conoscere ad altri l’iniziativa. “C’è tanta gente che desidera 
impegnarsi nel fare il bene, anche attraverso queste 
iniziative… c’è solo bisogno di farle conoscere e assicurare le 
persone che il loro contributo raggiunge i destinatari! Se posso 
contribuire nel mio piccolo a far conoscere il progetto, lo 
faccio volentieri”. Veramente abbiamo molto apprezzato il 
gesto sincero di amicizia e solidarietà di questa amica, e 
apprezziamo la fedeltà nell’amicizia e nell’aiuto fraterno da 
parte di ognuno di voi…

Approfitto anche per mettervi al corrente di alcuni cambiamenti 
riguardanti la comunità in Brasile: come molti già sanno, 
sr.Francesca Marra, al termine di una lunga e generosa 
presenza missionaria in Brasile, ha accolto l’invito per iniziare, 
con altre sorelle, qualcosa di nuovo in terra d’Africa. Un grazie 
corale dal profondo del cuore e ogni bene dal Signore per il 
nuovo inizio! 
Voglio anche rendervi noto che, dopo anni di servizio e 
presenza nella “Casa della Provvidenza” a Indaiatuba-San 
Paolo (che molti di voi conoscono come orfanotrofio) le suore 
hanno completato la loro missione in questa realtà. I bambini 
che vivevano nella casa sono stati accolti in famiglie locali, 
mentre per altri fanciulli è stato possibile un reinserimento 
nelle loro famiglie di origine. Alcuni dei ragazzi più grandi 
hanno potuto fare scelte autonome in seguito alla maggiore età, 
altri necessitano in questo momento di aiuti particolari che la 
parrocchia, responsabile dell’opera, ha provveduto ad 
individuare. 

Carissimi, quando riceverete il notiziario saremo già in 
Avvento: in questo tempo di attesa e preparazione siano i nostri 
occhi capaci di contemplare il Verbo della Vita… possano 
vedere, pur in mezzo alle fatiche della vita e alle contraddizioni 
della nostra storia, il mistero del Dio che nasce nella carne 
umana per camminare con noi e trasfigurare le nostre esistenze. 
Donaci, Signore, uno sguardo di speranza, cuore 
compassionevole e mani operose! 

sr.Samuela Rigon SSM 



In questo anno che sta finendo, qui nel Núcleo Educacional, 
abbiamo fatto diversi lavori con bambini, adolescenti e le 
famiglie. Il nostro obbiettivo è formare persone coscienti del 
loro posto nella società.

Con i bambini abbiamo lavorato sui valori della famiglia, sulle 
diversità e anche sull’accettazione del diverso.
Stiamo preparando la festa del Natale, per poter concludere 
l’anno, facendo in modo che questi bambini e adolescenti lo 
possano festeggiare, visto che a casa, molti di loro non lo 
celebreranno.
Il nostro metodo di lavoro è educare i bambini/adolescenti 
insieme alle famiglie.

Vera Lúcia. -  Coordinatrice della educazione infantile

Cari amici il mio nome è João Paulo Moura e Silva, ho sette 
anni, sto qui con le suore da sei mesi e ora so già leggere e 
scrivere. Grazie a voi tutti.
João Paulo Moura e Silva

Mi chiamo Barbara Heloisa de Lima, della classe infantile. 
Qui facciamo tante cose belle.  Mi piace molto stare qui.

Barbara Heloisa de Lima

Mi chiamo Maria Elisa, sono qui nella scuola da quando 
avevo 1 anno di età, oggi ne ho 13.
Questa scuola è la mia seconda casa, qui mi sento bene, so di 
essere  ben accolta da tutti.
L'altro giorno stavo pensando, chissà che cosa farei ora se non 
fossi stata accolta dalla scuola. La risposta che mi sono data è 
la seguente: forse starei lavorando per aiutare la mia mamma, 
sicuramente nella strada.
Ringrazio Dio e le suore che mi hanno tenuto qui 
insegnandomi tante belle cose.
La mia famiglia è composta da mia mamma, da suo marito, 
che non è mio papà e da mio fratello.
Abbiamo una vita difficile, ma sono davvero grata al Signore 
per avere una famiglia.

Maria Elisa

Tra i lavori fatti, la scuola materna ha sviluppato un progetto 
di ricerca in due scuole del comune di Nova Xavantina, una, 
con un particolare metodo d’insegnamento, la “Escola Billy 
Gancho” e una, tra le scuole municipali,  la “Escola José 
Rodrigues Silqueira – JR”, con l’obiettivo di far conoscere a 
bambini da 3 a 11 anni e ai loro genitori l’importanza 
dell’igiene della bocca allo scopo di prevenire le numerose 
carie dentarie. Attraverso attività ludiche e di gioco 
insegniamo cosa fare per mantenere una buona igiene orale e 
una corretta alimentazione, cercando così di contenere o 
impedire l’insorgere di terribili carie.

Il risultato è stato davvero buono, infatti, si è 
constatato, attraverso dei questionari consegnati ai genitori dei 
bambini delle due scuole, che il 93% degli intervistati sono 
diventati attenti alla salute della bocca dei figli. Infatti, hanno 
preso l’abitudine di lavarsi i denti 3 volte il giorno (il 50%), di 
cambiare lo spazzolino per i denti ogni 3 mesi (il 65%), di 
sottoporsi a cure dentarie come metodo preventivo (il 49%), 
con una frequenza di almeno una volta l’anno (il 40%).

Si è lavorato molto nel far comprendere la necessità 
di attuare misure preventive allo scopo di evitare l’insorgere di 
malattie della bocca, per tale motivo é di grande importanza il 
lavoro di sensibilizzazione realizzato da genitori e insegnanti 
perché già da piccoli, i bambini imparino in modo piacevole, 
giocando,  come mantenere un bel sorriso.

Il progetto é stato sviluppato con famiglie di diversi 
strati sociali. In relazione a quanto detto, si sono ottenuti i 
seguenti risultati: 
-nella scuola Billy Gancho sono stati intervistati 156 persone 
tra genitori e bambini. Si é constatato che il 100% dei genitori 
seguono e sono attenti alla salute dei figli, comprendendo che 
l’educazione familiare é fondamentale per ottenere dei buoni 
risultati.
-dalla ricerca fatta nella scuola municipale José Rodrigues 
Silqueira – JR, si è constatato che l’82% dei genitori ha 
seguito i figli nella cura per la bocca. Purtroppo a causa della 
povertà delle famiglie è emerso che il 38% dei genitori,  non 
ha mai portato i figli dal dentista. Ciò è molto preoccupante, 
poiché per la salute della bocca è importante essere seguiti da 
un medico sin dalla prima dentizione.

Dal questionario composto di 12 domande,  è emerso che un 
grande numero di genitori non si preoccupa per nulla della 
salute della bocca dei propri figli. Ci auguriamo, con questo 
intervento, di essere riusciti a far loro capire la necessità e 
l’importanza della cura per i denti. 

Scuola Materna – Escola Billy Gancho

… e dal “Nucleo educacionalMãe Dolorosa  di  
Goiânia

Pensierini  di alcuni  bambini delle scuole

Notizie da Nova Xavantina



I bambini di questa scuola sono tutti molto belli e dolci. Sono 
bambini di 2 anni, che vivono la loro vita in realtà diverse tra 
loro. All’ inizio dell’anno scolastico hanno avuto molte 
difficoltà a lasciare le loro famiglie per venire nella scuola. 
Ogni giorno cerco di riceverli con un sorriso, tanto amore, 
gioia e molti giochi, per farli star bene trasmettendogli così 
fiducia. Le attività sono tutte svolte in forma ludica, così da 
trasmettere quei sani concetti che possono essere compresi in 
questa età.

É bello e gratificante vederli lavorare insieme, 
sorridendo, seduti per terra. Sono davvero molto belli.

Dall’ inizio dell’ anno sono cresciuti molto, non solo 
fisicamente ma anche nei contenuti, e ciò è rilevabile da come 
esprimono i loro sentimenti, dal dialogo, dalle canzoncine, 
dalle favole o racconti, etc. Il nostro rapporto è molto bello. 
Realizziamo diverse attività fuori della scuola, come visitare 
fattorie per incontrare gli animali, o curiosare nella redazione 
della radio locale, o recarsi alla spiaggia del fiume della morte, 
cercando di far capire loro l’importanza di preservare 
l’ambiente,  riuscendo così a concretizzare alcuni dei concetti 
sui quali si lavora.
Le famiglie partecipano con entusiasmo alle molteplici attività 
con i loro figli.
Meire A. Mateus Marcon - Profª do Infantil I

La scuola segue molti progetti che riguardano la sfera sociale 
con alunni di diverse classi e quindi di diverso grado di 
apprendimento. 
Ora stiamo sviluppando un progetto per aiutare bambini con 
difficoltà di comportamento. Tali difficoltà si manifestano 
nella relazione con i professori, con gli amici, con i genitori, e 
con la società in generale. per lo più questi bambini sono 
esclusi da tutti gli ambienti, emarginati a causa del loro 
handicap.
In quanto scuola stiamo cercando di far entrare questi bambini 
in gruppi scolari e familiari. Li proponiamo però al di fuori 
delle discipline scolastiche come nella scuola sportiva, nella 
danza, in falegnameria, in economia domestica, cosi che 
ognuno può scegliere a secondo delle proprie capacità. 
Abbiamo ottenuto un grande risultato con questi bambini che 
avevano bisogno del nostro aiuto, oggi partecipano 
tranquillamente alle varie attività e sono ben inseriti tra gli 
amici e la famiglia. L’origine di queste difficoltà sono 
purtroppo nelle famiglie. Per tale motivo stiamo lavorando 
anche sulle famiglie.

Joice Mara - Coordinatrice della scuola elementare

Stiamo lavorando con bambine della scuola media. Attraverso 
questa disciplina siamo riusciti ad ottenere una crescita sia 
nelle loro abilità, sia nei valori umani, migliorandone la 
capacità di relazionarsi con gli altri, l’educazione e le buone 
maniere dentro e fuori la scuola.
Tutto quello che facciamo con questa disciplina, ha uno scopo 
benefico, infatti,  le alunne lavorano per promuovere momenti 
di solidarietà nella comunità.
Imparano anche un mestiere riuscendo così ad aiutare le loro 
famiglie che hanno davvero molte difficoltà  a sostenere le 
spese necessarie per una vita dignitosa. 

Maria Bernadete W. Waltrick - Insegnante di 
ricamo, pittura, arte culinaria, galateo, artigianato.

Nella scuola Billy Gancho abbiamo aperto i giochi della 
solidarietà il 16 di novembre e si sono conclusi con successo il
18 Le persone per giocare hanno pagato una iscrizione di R$ 
8,00 (reali)  per ogni tipo di gioco al quale desideravano
partecipare. Tutti gli alunni delle diverse classi , hanno 
partecipato, divisi per classe di appartenenza, cioè scuola 
elementare, media o superiore.
I nomi dei vari gruppi erano scelti tra quelli di paesi del 
continente africano. L’obbiettivo di questi giochi era 
raccogliere  fondi per la nuova missione delle suore 
dell’Addolorata nella Tanzânia.
L’invito del vescovo  di  Kahama, Tanzânia, Don Ludwig 
Minde si è rivolto anche alla chiesa locale. 

Così anche noi del Brasile siamo vicini a questo 
popolo che tanto soffre.

Karinne Ferreira da Silva–alunna della scuola

Scuola materna, bambini di due anni

Inserimento di bambini disadattati

Economia domestica

Gara di solidarietà



Bambini di Ifunde ( foto 6 agosto 2006 )

 Alessandra Zonato con bambini di Ifunde ( foto 6 agosto 2006 )

Sr Carmela Ciampi con ragazzi di Ifunde ( foto 6 agosto 2006 )

“Laudato Sii mi Signore per sora nostra acqua
la quale è molto utile e umile e preziosa e casta”
(dal Cantico delle Creature di san Francesco d’Assisi)

Nella zona di Kahama, Tanzania, migliaia e migliaia di persone 
sono costrette ad utilizzare acqua malsana. Donne, bambini e 
adolescenti percorrono chilometri e chilometri a piedi per cercare 
l’acqua quotidiana. Molti bambini, soprattutto ragazze, non 
possono andare a scuola perché impegnate nei lavori domestici. 
Senza l’acqua è impossibile sfuggire alla molteplici malattie che 
sono causate da mancanza di igiene e di sana nutrizione. 
L’obiettivo del progetto SORELLA ACQUA: Un Pozzo per la 
Vita  vuole garantire alla gente dei villaggi e delle campagne 
della zona di Kahama, Tanzania, Africa, il diritto ad avere l’acqua 
potabile. Attraverso la realizzazione di pozzi profondi si possono 
apportare miglioramenti sostanziali allo stile di vita, 
particolarmente nell’ambito della salute prevenendo malattie 
connesse all’uso di acqua non potabile. 
Le Suore francescane dell’Addolorata che sono da poco nel 
villaggio di Ifunde, diocesi di Kahama con l’aiuto di alcuni 
benefattori hanno a disposizione il fondo per un pozzo o poco 
più. Il loro obiettivo è condividere il dono dell’acqua non solo 
con la gente di Ifunde, ma con quella di altre zone rurali. Anche 
al seminario minore di Ushirombo, a circa 80 Km da Ifunde non 
c’è acqua potabile. Qui studiano circa 120 seminaristi che, prima 
di andare a scuola, a turno devono andare a cercare l’acqua per il 
fabbisogno quotidiano. 
I pozzi che potrebbero fornire acqua potabile devono essere 
scavati alla profondità di 80 a 100 metri. Solo una trivellazione 
costa in media  € 10.000,00 e dipende anche dai metri di scavo e 
dal tipo di terreno che si incontra. Per rifinire il pozzo e per 
renderlo sicuro servono altri costi che si aggirano sui 2.000,00 
Euro, per un totale quindi di€12.000,00. 
La zona di Kahama è al Nord della Tanzania e le città più fornite 
di macchine per trivellare sono molto distanti. Per sfruttare al 
massimo il costo del trasporto macchine di trivellazione si 
ipotizza di costruire almeno 5 pozzi nello stesso periodo. 
Puoi aderire aiutando la realizzazione di questo progetto versando 
un tuo contributo sul 
Conto corrente Postale N° 73334286 
Intestato a Casa Gen. Congr. Suore Madre Addolorata –
Missione IFUNDE, Africa

Per bonifici Bancari:

Cod. ABI CAB N° Conto CIN

7601 03200 73334286 X

Progetto sorella acqua: Un Pozzo per la Vita

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

C/c per i progetti in Africa – Tanzania :
n. 55048631 intestato a MARRA ROSA


