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Attualmente, nella scuola “Núcleo Educacional Mãe 
Dolorosa”, accogliamo quattrocentotre ospiti tra bambini e 

adolescenti, di cui duecentotre molto piccoli e più precisamente  
di età compresa tra i 4 mesi (nido) e i sei anni. Ci sono poi circa 
duecento alunni tra bambini e adolescenti con età che oscilla tra 
i 7 e i 14 anni, tutti particolarmente seguiti dagli insegnanti che 
attuano un progetto innovativo nell’educazione infantile. Lo 
scopo è di mantenere all’interno della scuola tutti questi bambini, 
per evitare che possano andare per le strade a mendicare, 
a prostituirsi od anche per dedicarsi al traffico di droghe.
Il nostro lavoro consiste nell’offrire a tutti questi bam-
bini l’opportunità di vivere e gustare ogni fase del-
la loro età, aiutandoli con giochi, ed insegnamenti.

Scuola Materna Olívia Benz

Sono già passati vent’otto anni da quando questo 
Istituto ha incominciato a lavorare ed ancora adesso, 

come sempre, educa con amore i bambini della scuola 
materna ed elementare, offrendo loro un insegnamento 
differenziato, ovvero facendo in modo che nella preparazione 
di base fossero inseriti anche gli insegnamenti di lingua 
inglese, di informatica, di musica, di danza e di religione.
Lavoriamo con bambini molto poveri  che hanno assolutamen-
te bisogno del nostro aiuto.
In questi giorni stiamo preparando le feste tipiche del mese 
di giugno, che prevedono festeggiamenti per i santi: Antonio, 
Giovanni e Pietro; non mancheranno danze e offerte di frutti 
di stagione.
Auguriamo a tutti voi che leggete questo giornalino ogni bene 
nel Signore.

Marilda Silva -Direttrice della Scuola Materna 

Quest’anno abbiamo iniziato a seguire un nuovo progetto: 
“L’eccellenza nello sport”, con l’obbiettivo di scoprire nuovi ta-
lenti nelle varie discipline per poi indirizzarli verso i grandi poli 
sportivi che oltre seguirli li  aiuteranno a raggiungere importan-
ti traguardi. Questa nuova iniziativa è stata presa in collabora-
zione con le autorità locali per la formazione della cittadinanza.

Silvane Rassi - Direttrice della scuola 

Cari Amici tutti,
inviandovi un fraterno saluto rinnovo la gratitudine della 

nostra comunità e di tutti coloro che beneficiano del vostro so-
stegno e della vostra amichevole solidarietà.
Anche quest’anno centinaia di bambini e ragazzi possono par-
tecipare alle attività dei nostri centri formativi in Brasile – a 
Goiania e a Nova Xavantina - ricevendo cura, assistenza, edu-
cazione, amicizia.
E come potete leggere dalle testimonianze delle nostre con-
sorelle, la presenza in Tanzania / Ifunde sta già manifestando 
anche visibilmente i suoi frutti di solidarietà.
Dal profondo del cuore un grazie alla provvidenza di Dio e ad 
ognuno di voi!
Approfitto del bollettino per inviarvi due comunicazioni: qual-
cuno di voi troverà dei cambiamenti riguardo ai bambini o ra-
gazzi che ricevono il vostro sostegno (anche se, come sapete, 
ogni contributo offerto sostiene l’intero progetto educativo 
della scuola o del centro formativo che il bambino frequenta, 
in modo tale che tutti i fanciulli possano ricevere aiuto e be-
neficio); alcuni di loro hanno terminato il percorso scolastico/
formativo e cercano di inserirsi nel mondo del lavoro, mentre 
altri si trasferiscono con le loro famiglie in altre città o stati del 
Brasile, generalmente per cercare lavoro. 
Inoltre vi comunico che, per vari motivi (tra cui anche la ri-
duzione delle spese amministrative), riteniamo opportuno 
estinguere il conto bancario per la raccolta dei contributi per 
il Brasile lasciando attivo solo il conto corrente postale; ci di-
spiace se ciò crea qualche difficoltà a coloro che utilizzano la 
spedizione bancaria, provvederemo ad inviare informazioni ad 
ognuno di loro. 
Auguro ad ognuno un tempo estivo ricco della benedizione del 
Signore, rimango a disposizione per informazioni e chiarimen-
ti, con amicizia, 

sr.Samuela Rigon 

Una scuola di trasformazione.

L’educatore al giorno d’oggi deve fare della formazione 
un’azione continua e costante, attenta alle realtà della 

vita quotidiana.
Gli educatori, in senso generale, possiedono buone basi teori-
che, ma non sempre le teorie sono facili da applicare nella vita 
pratica di tutti i giorni.



Lavorare in un’istituzione che ha una linea d’insegnamento che 
orienta, con una filosofia di vita adeguata e lo sguardo religioso, è 
una possibilità unica. Il professore che riesce a lavorare in sintonia 
con le proposte della scuola Billy Gancho, è un vero educatore.
Non possiamo essere ipocriti e pensare che abbiamo fatto tutto 
quello che andava fatto, spesso commettiamo errori a causa delle 
nostre debolezze o per la poca attenzione alla realtà nella quale 
vivono i nostri alunni. A un buon educatore gli errori servono 
per migliorarsi e tendere alla perfezione in modo che si possano 
formare cittadini capaci di affrontare le difficoltà di ogni giorno.

Cristiane Paula Marciniak - insegnante
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Il Billy Gancho

La nostra è una buona scuola perché è all´avanguardia, ed 
é meravigliosa.

Nella scuola Billy Gancho lavorano diversi impiegati, con va-
rie competenze , ne elenco alcune: Enia, la coordinatrice Joice, 
l’insegnante di inglese Cristiane, il professore Nélio, Silvano 
e Walter.
La scuola ha molte attività pedagogiche, tra le quali c’é anche 
quella “della tavola aritmetica”, che per me è una delle miglio-
ri.
Gli ambienti della scuola sono molto ampi e piacevoli, abbiamo 
anche un teatro, infatti, ogni tanto i responsabili promuovono 
presentazioni cinematografiche che a noi piacciono tanto.
Oltre alla normale attività abbiamo delle lezioni supplementari, 
competizioni sportive e cacce al tesoro sui contenuti di studio; 
queste attività sono molto gradite da noi tutti perché sono di-
vertenti e ci aiutano ad integrarci come alunni.
Un giorno la settimana ci rechiamo nell’aula di lettura nella 
biblioteca, che conta poco più di settemila libri, per dedicarci 
a ricerche o a letture di famosi testi, accrescendo così i nostri 
interessi per la lettura e la ricerca.
Bene, ora desidero parlare un poco della mia insegnante. Si 
chiama Cristiane: è molto speciale ed è un’insegnante eccel-
lente perché spiega molto bene, rendendo sempre facili ed in-
teressanti le lezioni.
Oltre alla mia insegnante sono molto care anche le altre perso-
ne che fanno parte della direzione della Scuola Billy Gancho, 
siamo, quindi, un’equipe speciale piena di calore umano e con 
Dio nel cuore.

Isabela Vargas Manfrinato - 2ªb

Studiare, non é solo svolgere le attività e le discipline 
che ti sono richieste e basta, ma é soprattutto quello che 

la nostra scuola, “Billy Gancho”, si propone di insegnarci.
Da noi è adottato un sistema interdisciplinare, ovvero i profes-
sori, molto competenti nella propria disciplina, sono in grado 
di affrontare con noi argomenti che riguardano anche le altre 
materie, i libri di testo sono ben strutturati, ricchi di contenuto 
e gli ambienti della scuola sono abbastanza grandi, struttura-
ti in maniera tale da rendere confortevole la nostra giornata. 
Le aule sono impostate per l’insegnamento di materie specifi-
che, ossia esiste l’aula per la lingua, quella per la matematica 
quella per il disegno e così via, inoltre la biblioteca e i labora-
tori sono sempre aperti favorendo così la possibilità di appro-
fondire gli studi e di svolgere i compiti assegnati dai professori.
Una volta la settimana onoriamo la nostra Patria cantando l’in-
no nazionale.
Ogni giorno preghiamo tutti insieme, alunni professori e 
coordinatori; questo momento é molto importante perché ci 
consente di metterci in comunione con Dio, pregando anche 
per quelle persone che a casa non trovano il tempo per farlo.
Il Venerdì, a scuola, si celebra la Santa Eucaristia animata ogni 
settimana da una classe diversa. È un evento straordinario al quale 
possono partecipare liberamente alunni, funzionari e professori. 
Beh! La differenza tra questa scuola e quella dove stu-
diavo prima é davvero molta: la struttura era orribile e 
non avevamo materiale scolastico disponibile per tutti.
Per questi motivi ringrazio Dio e tutte le persone che mi hanno 
offerto la possibilità di studiare qui, consentendo di ampliare 
le mie conoscenze, di migliorare la mia educazione e di pre-

Nova Xavantina-MT, 19 maggio 2007.

pararmi bene per poter, un domani, trovare un buon lavoro. 
Perseverare nel proprio obiettivo porterà sicuramente frutto. 

Lana Camargo-Alunna di  Nova Xavantina

Mia scuola, mio focolare.

Da molto tempo, si sta cercando di avvicinare le famiglie alla 
scuola, spesso tra mille difficoltà e con molta indifferenza. 

Continuiamo a lanciare sempre messaggi ed inviti perché cre-
diamo sia un connubio di successo attraverso il quale sia possi-
bile ottenere grandi risultati sia per la scuola che per le famiglie. 



Dall’apertura della missione a Ifunde, Tanzania, sono passati 
4 mesi, sembra impossibile pensare quante cose possano acca-
dere in così poco tempo! Il nostro inserimento non ha seguito 
un progetto già tracciato, ma siamo partite lo stesso, certe che 
il Signore ci avrebbe indicato la via per poter rispondere alle 
reali esigenze di qui senza portarsi in tasca  risposte precon-
fezionate prima ancora di incontrare i volti e gli occhi di que-
sti nostri fratelli d’Africa. Dico volti e non i nomi perché nei 
primi mesi capivamo ben poco. Ora dopo appena 4 mesi sr. 
Francesca , pur non avendo ancora avuto modo di seguire un 
corso di lingua locale Kiswaili, accoglie, cura o dà consigli sul-
la salute a una cinquantina di malati che arrivano ogni giorno. 
L’esperienza del Brasile e lo studio della medicina naturale è di 
grande aiuto perché  l’ospedale è lontano. A volte la gente pre-
ferisce andare da stregoni locali che mettono a rischio le loro 
vite curandoli con alcune erbe e  facendo  promesse  di ven-
detta su chi ha fatto il cosiddetto malocchio. La gente soffre di 
malaria, tubercolosi, bronchite, verminosi, malattie della pelle 
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Ifunde

che provocano  vere e proprie piaghe profonde e di infezio-
ni interne quasi tutte dovute alla mancanza di acqua pulita, di 
igiene e di cibo diverso  dalla polenta che qui mangiano sempre 
salvo quando è il tempo dei mango o della canna da zucchero. 
Abbiamo iniziato a fare anche qualche seminario sulla salute 
per prevenire le malattie e per insegnar loro a prepararsi alcune 
medicine naturali, ma è un lavoro lungo e del tutto nuovo che 
richiede molto tempo prima di riuscire a  calarsi nelle loro vite.
Sr. Alessandra ha iniziato a dare un supporto alla scuola mater-
na della parrocchia e a insegnare religione in 2 scuole elemen-
tari del territorio che è vastissimo, comprende, infatti, ben 27 
villaggi. Il vescovo, inoltre, le ha chiesto di entrare nell’equipe 
della pastorale giovanile diocesana e di aiutare nell’insegna-
mento al seminario minore. Spesso si svolgono  incontri per 
giovani anche nelle altre parrocchie ma molta è  la difficoltà 
di raggiungerle a causa delle grandi distanze, delle strade fat-
te di buche e del fatto che ancora non abbiamo la macchina .
L’esperienza dei primi giorni che cerchiamo di mantenere, 
quando gli altri impegni ce lo permettono, è quella di visitare 
le famiglie e gli ammalati. Giriamo con il Vangelo in mano e la 
gente è assetata di conoscere la Parola di Dio e a quanto pare an-
che Dio è assetato di incontrare questi fratelli perché ogni volta 
il Vangelo del giorno ha una Parola Viva per loro, per le situa-
zioni di povertà, di attesa, di sofferenza che sono in ogni casa.
Pensiamo che concordiate con noi nel dire che in poco 
tempo il Signore ci ha preparato la strada e che ogni gior-
no ci mostra altre piccole vie da percorrere assieme a Lui.
 Un caloroso saluto a tutti e una benedizione

sr.  Francesca e sr. Alessandra

Tanzania

14 maggio 2007
Carissimi amici,
eccomi ancora qui a mandarvi un saluto e a dirvi che nono-
stante lontana, ricordo molti di voi e le fatiche di un cammino 
comune alla ricerca della Volontà di Dio. 
Anche qui, appena arrivata il vescovo mi ha chiesto cosa face-
vo in Italia e alla mia risposta che avevo sempre lavorato nella 
pastorale giovanile non ha esitato a nominarmi quello stesso 
giorno, durante la  messa, “Mlezi wa viwawa”. Ancora non sa-
pevo cosa significava ma come potevo rifiutare? Dopo un mese 

Che bello vedere i genitori varcare i cancelli, leggere felici-
tà nei loro occhi luminosi, essere contagiati dal loro sorriso, 
è davvero una grande gioia, è il motivo della nostra esistenza.  
Ma che brutti momenti quando accade l’opposto! Il nostro 
cuore è pervaso dalla frustrazione, dalla rabbia e dall’avvili-
mento per non essere riusciti a trasmettere il nostro messaggio.
Cerchiamo sempre di proporre alle famiglie vari even-
ti e diverse opportunità, come riunioni, conferenze, 
cacce al tesoro, giochi, presentazioni, visite a domi-
cilio, mostra dei lavori dei figli ecc. con la speranza di ve-
derli avvicinare alla scuola, spesso, però, con scarsi risultati.
Venerdì 27/04/07 abbiamo invitato le famiglie ad assiste-
re alla presentazione dei lavori del primo bimestre; la ri-
sposta è stata positiva e grande è stata la nostra gioia, tutti, 
alunni e professori, ci siamo sentiti molto incoraggiati a con-
tinuare a lavorare per la realizzazione di questo progetto.
Abbiamo una certezza: tutto questo lavoro non sarà fat-
to invano e il tempo, ne siamo sicuri, lo dimostrerà. 
Continueremo a lanciare le reti per pescare le famiglie, per 
poter realizzare insieme, il sogno di un mondo migliore.

Joice Mara Henz - 
Coord. do Ens. Fund. Séries iniciais
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    Per l’aiuto ai progetti in Africa - Tanzania:                           
                 c/c postale n. 73334286 intestato a :                                 
Casa Gen. Suore Madre Add. - Missione Ifunde-Africa       
                          Per bonifici bancari :                                                      

     Cod. ABI   CAB         N° Conto         CIN
          7601                0320         73334286            X

        Per l’aiuto ai progetti in Brasile :

         c/c postale n. 14911069 intestato a :
    SCUOLA DI NOVA XAVANTINA-BRASILE 
                       adozioni per lo studio  

quando sono iniziati gli incontri ho capito che ero diventata re-
sponsabile della pastorale giovanile diocesana con un altro sa-
cerdote e un P. Francescano. Per cui mi capita spesso, special-
mente in questo mese di maggio, di prendere mezzi di fortuna, 
non avendo ancora la macchina, per raggiungere delle parroc-
chie lontanissime a fare seminari per i giovani sui sacramenti, 
sul messaggio del papa ai giovani, sulle piccole comunità par-
rocchiali. Oltre alle difficoltà anche i rischi, ieri, ad esempio, 
abbiamo raggiunto una parrocchia ai cui confini hanno detto es-
serci ancora i leoni. Per tornare a casa ho impiegato due giorni, 
salendo anche su un bus merci dal quale siamo dovuti scendere 
quattro volte per aggiustare la strada affinché potesse  passare.
Come sono i giovani qui? Adulti, nel senso che a 14 anni sono 
già giovani, a vent’anni hanno più di un figlio e a 35 anni, 
quando finisce la fascia dei viwawa (giovani cattolici lavora-
tori), qualcuno è già nonno. Sebbene cattolici pochissimi sono 
sposati in Chiesa, convivono, non per la paura di scelte defi-
nitive come alcuni di voi o comunque di molti vostri coetanei 
in Italia, ma perché qui il padre della sposa richiede una dote, 
spesso in mucche o in denaro. Il giovane impiega anni per ra-
cimolare la dote per cui quando si sposano hanno  già  i nipoti. 
I seminari spesso servono per far capire ai giovani che il ma-
trimonio in chiesa può essere celebrato al di là di queste tradi-
zioni e se lo desiderano possono tentare di  cambiare gli usi, 
se per loro sono pesanti. Se invece vogliono mantenere le tra-
dizioni possono continuare senza che per questo si ostacolino 
i sacramenti del matrimonio e dell’Eucaristia, senza la quale 
un cristiano non cammina. Sono molte le tradizioni che non si 
capiscono e molte hanno un significato nascosto. Ad esempio 
la dote non è come alcuni pensano un mezzo per “comprare” la 
sposa ma è un ringraziamento, un dono alla famiglia di prove-
nienza. Dipende poi dalla famiglia essere comprensiva o meno, 
infatti  per alcuni può diventare un commercio che va al di là 
della scelta dei giovani. La dote, inoltre, è una prova delle ca-
pacità del giovane, è per  poter valutare se è in grado di portar 
avanti una famiglia e considerando  i problemi di povertà, di al-
coolismo e dell’impossibilità a trovare lavoro per i giovani, non 
è detto che questa tradizione non sia altro che una buona forma 
di iniziazione visto che, grazie a Dio, i Kisukuma e Kinyamwe-
si tra i quali viviamo non hanno tradizioni di circoncisione per i 
maschi o d’infibulazione per le femmine come altre tribù hanno.
Una cosa che dà gioia è vedere alcuni giovani, anche se anco-

ra pochi, che sono stati veramente travolti dall’incontro con il 
Signore e questo dà loro la forza di cercare la volontà di Dio, 
al di là delle tradizioni, ed essere testimoni tra i loro coetanei. 
Il loro saluto, che nessuno gli ha insegnato ma che loro stessi 
hanno inventato sono: “ Viwawa” “ tofauti ni wewe”  che si-
gnifica che un giovane saluta col dire “giovane cattolico”, e gli 
altri rispondono con forza “ tu sei diverso”, oppure “ Mabadi-
liko ya tabia” “Yanawesekana”,  “cambiare comportamento” 
- “E’ possibile” o ancora  “Vijana Hai” “ Ni wakati wa vitendo 
sasa!” “ Giovani vivi” - “ E’ ora il tempo di esserlo”…e così 
via. In ogni parrocchia troviamo tanti altri modi di salutare.
I cattolici qui sono ancora pochi, ma anche  i sacerdoti e mis-
sionari sono  pochi e non possono raggiungere tutti, infatti  in 
un villaggio solo l’anno scorso hanno sentito il nome di Gesù 
Cristo. Occorre anche considerare che  i cattolici hanno ricevu-
to una preparazione ai sacramenti da catechisti non preparati, 
basta dire che  quando siamo arrivate in tutta la parrocchia, 
compresi i 27 villaggi, non c’era una Bibbia ma solo libretti 
consunti da imparare a memoria. 
Caro amico\a, spero che quando avrai il tempo di sederti e ve-
dendo che sulla tua Bibbia c’è della polvere, il tuo pensiero vada 
a questi tuoi fratelli, leggi un brano per loro, loda il Signore per 
la grazia ricevuta e per le opportunità che ti dona ogni giorno.
Vi ricordo con tanto affetto e auguro a tutti un buon cammino. 
Ricorda: Viwawa, tofauti ni wewe…. come i santi.
Sr. Alessandra Zonato

SUORE FRANCESCANE DELL’ADDOLORATA


