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Carissimi Amici e Collaboratori,
con molto piacere vi inviamo nostre notizie e saluti.
Stiamo ormai arrivando alla fine di un altro anno scolastico, qui in 
Brasile si conclude prima di Natale ed è sempre un grande soste-

Crescendo e imparando

L  a vita è piena di sconfitte e vittorie, si cresce imparando ad essere 
uomini responsabili prima del tempo e, inevitabilmente, si perde il 
momento più bello ed importante della vita stessa: l’infanzia. Tutto 
ciò fa del male a noi stessi, rovinando i rapporti con la famiglia, con 
gli altri, con la vita e, a volte, anche con Dio.
Ma, grazie al Signore, sto vivendo un’esperienza nuova, che mi offre 
l’opportunità di essere diverso e di fare la differenza. Qui nel Nucleo 
Educacional Mãe Dolorosa, ho avuto la possibilità di vivere un’ot-
tima infanzia e un’adolescenza nuova, che altri bambini non hanno 
potuto avere. L’aver vissuto qui mi ha permesso di conoscere tante 
cose belle, mi ha insegnato ad essere più forte interiormente e a de-
siderare di voler diventare un grande uomo, capace di vivere i valori 
umani e cristiani.
La cosa più importante che ho appreso in questo ultimo periodo, è 
che per aiutare gli altri, devo avere il coraggio di lasciarmi aiutare, di 
permettere che altre persone mi guidino e mi consiglino.
Nel Núcleo Educacional Mãe Dolorosa, ho conosciuto molti valori 
grazie alle Suore Francescane dell’Addolorata e alle persone che qui 
lavorano; valori che porterò con me per tutta la vita.
Voglio ringraziare di cuore le suore che mi hanno accolto bambino, 
che con pazienza ed amore, mi hanno educato, senza desistere, ri-
fiutandosi di abbandonarmi, ma scegliendo sempre di credere nella 
possibilità di farmi diventare migliore valorizzando le mie capacità.

C arissimi amici,

siamo ormai al termine di un altro anno e approfitto per ringraziarvi 
del vostro fedele e prezioso sostegno e per la vostra sincera amici-
zia. Le testimonianze raccolte nel bollettino sono un piccolo segno 
del “bene” che ci è dato di realizzare con il vostro aiuto e contributi. 
Vorrei aggiornarvi sulla vita della nostra comunità di suore france-
scane dell’Addolorata che quest’anno ha vissuto l’evento del capi-
tolo generale: una riunione di suore in rappresentanza delle comu-
nità sparse in tutto il mondo che, in un clima di preghiera e ascolto 
della Parola di Dio, cercano di tracciare la direzione per la congre-
gazione per i prossimi cinque anni. Il tema era “La Carità di Cri-
sto ci spinge”. Gli orientamenti emersi dal capitolo ci coinvolgono 
tutte in un cammino di collaborazione, orientato alla nuova evange-
lizzazione e all’impegno nella difesa per la giustizia sociale. Vera-
mente si tratta di un appello che ci sfida e ci sprona ogni giorno ad 
un nuovo impegno per il bene comune nel nome del Signore Gesù, 
cammino che, in diversi modi, stiamo percorrendo insieme a voi.
Al capitolo è stata eletta anche la nuova superiora generale, sr.Teresina 
Marra, che guiderà la congregazione per il prossimi cinque anni, e il nuo-
vo consiglio. Un grazie sincero alla superiora generale uscente, sr.Helen 
Malolepsy e al suo consiglio, per il prezioso servizio di questi anni.

Vorrei inoltre esprimere un ringraziamento particolare ad Antonio Sas-
so che con passione, pazienza e competenza cura il nostro bollettino 
“Collaborare alla Missione SSM”: è un servizio prezioso di volonta-
riato che ci permette l’informazione, la comunicazione e lo scambio.

E, per dovere di trasparenza, ricordo che l’intero vo-
stro contributo è devoluto ai progetti educativi/missiona-
ri descritti; i servizi sono offerti da volontari e le spese 
postali e amministrative, che cerchiamo di ridurre al minimo, ine-
renti alla gestione dei progetti, sono sostenute da un fondo apposito.
Infine, vorrei anche scusarmi se talvolta si registrano dei ritar-
di nel darvi riscontro del ricevimento delle offerte, ma ciò è do-
vuto agli impegni che spesso si accumulano. Vi invito comun-
que a contattarci nel caso di domande o necessità di chiarimenti.

Auguro ad ognuno di voi di poter contemplare la meraviglia 
del Verbo di Dio che si fa Uomo nella nostra storia: buon Na-
tale di Gesù e un nuovo anno ricco della Sua benedizione.
Con amicizia,

sr Samuela Rigon 

“La Carità di Cristo ci spinge”

gno sapere che siete uniti 
a noi in questa missione di 

educare e rispondere alle necessità di questi piccoli fratelli e sorelle.
Ci sentiamo orgogliose e grate nel dirvi che, in base alle sta-
tistiche condotte dallo stato brasiliano nell’ambito educa-
tivo-scolastico, la “nostra e vostra” scuola di Nova Xavan-
tina è risultata al primo posto nello Stato del Mato Grosso. 
Questo è motivo di incoraggiamento  e  sostegno nel continuare 
l’impegno e nell’affrontare le difficoltà che sempre sono presenti.
In quest’anno abbiamo accolto circa 500 alunni dai 3 ai 17 anni, cu-
rando la crescita umana, cristiana e culturale e lavorando soprattut-
to sui valori del rispetto, della giustizia e della responsabilità. Sono 
state realizzate diverse attività insieme ai genitori degli alunni in 
modo da coinvolgere le famiglie e contribuire alla loro formazione.
Continua anche la piccola università avviata tre anni fa e nata per 
offrire la possibilità ai giovani di formarsi senza viaggiare 6/8 ore al 
giorno per raggiungere l’università più vicina o senza trasferirsi in 
altro Stato. Il corso universitario utilizza alla sera i locali della scuo-
la: veramente anche la struttura scolastica è utilizzata al massimo!
Per mezzo degli aiuti che anche voi con generosità ci offrite, abbia-
mo potuto attivare un programma alternativo che accoglie per mezza 
giornata 17 bambini provenienti da una scuola municipale e li av-
via all’apprendimento di attività come giardinaggio, falegnameria, 
informatica, ricamo, e offre loro un pasto al giorno. Questo pro-
gramma, coordinato da sr.Nair, è gestito da collaboratori volontari.
Rinnoviamo il nostro affettuoso grazie ed approfittiamo anche per au-
gurarvi un felice e santo Natale: il Bambino Gesù possa portare ad ognu-
no pace e serenità nelle vostre famiglie. Sia Lui la vostra ricompensa,

sr. Anna Maria Buchini e sr. Arminda de Paula 
Camargo 
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Attività del nucleo educational Mãe Dolorosa

Incontri con gli adolescenti

Così voglio trasmettere a tutti i bambini ed adolescenti, che incon-
trerò, i valori che ho imparato e gridare a voce alta, che tutti possono 
essere uomini e donne felici, e dire a coloro che hanno scelto la vio-
lenza e l’illegalità che possono diventare uomini e donne di pace.
Occorre aver cura di un bambino, come se fosse un piccolo seme: 
piantarlo, annaffiarlo e non dimenticarsi di potarlo, così che da adulto 
si possa trasformare in un grande albero con ottimi frutti pronti per 
essere raccolti.

Charles Henrique
Adolescente che ha frequentato il programma nel Núcleo 
Educacional Mãe Dolorosa da piccolo. Oggi ha 15 anni. 

Nei mesi di quest’anno abbiamo svolto molteplici attività, sia al-
l’interno che all’esterno della nostra scuola, cercando sempre di coin-
volgere anche le famiglie dei nostri alunni.
I mesi che ci hanno visto particolarmente impegnati sono:
☺ Agosto – si è lavorato con i bambini sul “folclore brasilei-
ro”, parlando della storia e delle usanze del Popolo Brasiliano. I bam-
bini, attraverso i giochi e varie attività  hanno imparato molto. 
☺ Settembre - nel giorno della festa della repubblica, abbia-
mo fatto, con i bambini, una sfilata per le strade del paese. Il tema 
affrontato e sul quale abbiamo dibattuto, era: “La pace e l’ecologia”. 
Oltre al personale della scuola ci hanno aiutato anche i genitori dei 
bambini.
☺ Ottobre - per festeggiare la settimana dei bambini, si è pen-
sato di viverla in maniera diversa da quella abituale, facendo parteci-
pare tutti a giochi diversi e a molteplici attività culturali. 
Con l’equipe della salute, stiamo realizzando incontri sulla vita e sul-
le malattie degli anziani, sulle problematiche che possono incontrare 
delle mamme in dolce attesa ed anche sui danni alla dentatura provo-
cati per la scarsa cura e pulizia.
A questi incontri partecipano numerose le famiglie povere che vivono 
intorno al nostro convento, cerchiamo sempre di trovare mezzi ade-
guati per poterle aiutare.

Silvanne Rassi – Direttrice del Núcleo Educaciuonal 
Mãe Dolorosa.

A settembre e a ottobre, abbiamo svolto con gli adolescenti 
del programma, due incontri, che hanno avuto come tema: “In 
ricerca dell’essenziale” e “Alzati e cammina”.
In questi due incontri si sono affrontati i temi sul valore della 
vita, e sui valori cristiani.
Il nostro scopo, è quello di dare una formazione ricca di valo-
ri a questi ragazzi, perchè possano affrontare, quando saranno 
grandi, le inevitabili difficoltà della vita prendendo le giuste 
decisioni.
L’ incontro è stato un momento molto bello, diverso dalle solite 
e consuete attività che il programma prevede. 
Tutti sono rimasti così entusiasti da chiedere di poter fare anco-
ra altri di questi incontri.

Sr Helena - Goiânia

Attività nella scuola Madre Olivia Benz

Anche quest’anno, con la Divina provvidenza , stiamo terminan-
do l’anno scolastico.
Abbiamo progettato e realizzato molte attività per la crescita intellet-
tuale e spirituale dei nostri bambini. 
Nonostante tante difficoltà e tanta povertà, siamo riuscite ad arricchi-
re la loro vita, offrendo ai bambini momenti di gioia e di studio.
Molti sono stati gli ostacoli, ma siamo riuscite comunque a realizzare 
momenti veramente importanti nella scuola.
Gli incontri con le famiglie sono stati moltissimi, voluti per far capire 
l’importanza della famiglia nel mondo in cui viviamo. Cerchiamo di 
trasmettere valori come: la sincerità, la verità, l’amicizia, la solida-
rietà, il rispetto e l’amore. Si fa tutto questo con l’intento che bam-
bini, genitori, insegnanti possano imparare a lottare per un mondo 
migliore.
La nostra ricompensa, è osservare la crescita di ognuno, sapere che 
possono migliorare ulteriormente e che i nostri sforzi non vanno per-
duti.
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Laudato sii mi signore per sora  acqua

ma ancora più polvere. 
Ma la croce, se accolta, 

Ecco alcuni degli eventi realizzati: 
☺ la festa delle mamme; 
☺ le feste tipiche del mese di giugno; 
☺ la festa del papà; 
☺ mia famiglia; quest’ultima manifestazione è uno show, vo-
luto appositamente per scoprire i talenti ed i valori delle famiglie. 
In pratica si fa una specie di accampamento di bambini nella scuola 
passando insieme una notte tra giochi e favole.
Lo scopo è quello di aiutare questi bambini, affinché possano avere 
un futuro migliore.
Grazie a tutti voi che ci aiutate in questa importante missione.
Buon Natale a tutti.

Ir. Marcilene Faria - Escola Madre Olívia Benz

porta a resurrezione con il Signore Gesù. Sapevamo che tante 
suore e tanta gente era unita in preghiera con noi, avevamo fatto 
la novena con la gente e pregato sul posto. Al secondo tentativo 
non potevamo andare senza la Sua forza…era il giorno della sua 
Croce;c’era stata regalata dalla famiglia Navas la reliquia della 
S. Croce, l’abbiamo messa sul posto del secondo pozzo e poi del 
terzo che abbiamo scavato l’indomani. Il secondo pozzo s’è ini-
ziato a scavare il pomeriggio di quel venerdì, molta gente s’era 
radunata attorno con la speranza dell’acqua, alcuni pregavano 
con noi fino al tramonto e lo spuntare della luna, quando il grande 
frastuono della trivellatrice s’è fermato, un’altra delusione?
 No, era differente, già c’era qualche speranza: dopo tanta polvere 
esce della melma, segno che l’acqua c’è: che gioia!
In ascolto alle preghiere delle nostre suore, che non avendo altri 
formulari per la Messa a Roma, hanno pregato per la pioggia, il 
Signore quella notte ha fatto piovere fuori stagione. Qui è sempre 
segno di benedizione, infatti, la conferma che l’acqua c’era l’ab-
biamo avuta Sabato 15 settembre festa della nostra Madre Ad-
dolorata che non poteva abbandonare le sue figlie. L’acqua c’era 
sembrava abbondante, non aveva il sale e sembrava buona. Che 
benedizione! Sia lodato il Signore e la  Madre Sua.
Avevamo in progetto però di scavare 2 pozzi, uno per l’uso della 
gente e un altro per le taniche del convento e della parrocchia, ora 
un pozzo non aveva acqua. Dopo esserci consultate con sr. Tere-
sina a Roma, visto che la madre generale era in viaggio e che sr. 
Fracesca  in quei giorni era in Brasile, abbiamo iniziato a scavare 
un altro pozzo; dove? E’ stato un rischio, l’unico posto testato 
era vicino all’altro pozzo senza acqua, ancora una volta abbiamo 
posto la reliquia della Santa Croce e pregato. Era domenica po-
meriggio, la gente dopo la messa s’è affollata. Le premesse non 
erano buone, la polvere era ancora più del primo pozzo di cui 
vedevamo il fallimento, a solo 10 metri più in là. Dopo 35 metri le 
macchine si fermano, tutti ritornano a casa, gli operai che scava-
vano mi fanno chiamare dal loro capo da Mwanza. “Suora, inutile 
continuare, qui è solo polvere, se ci fermiamo ora non perdete 
altri soldi nello scavare invano” Che fare? Dopo varie telefonate 
e consulti decidiamo di ascoltare il consiglio degli esperti. “ Va 
bene, togliete le macchine”.
Con grande rammarico di tutti, la macchina viene azionata e tiran-
do fuori la trivella esce dell’acqua. “Che acqua è questa?” chiedo 
stupita. E altrettanto stupito un tecnico risponde: “E’ l’acqua della 
preghiera! Che facciamo?” “Continuiamo, sì.” Non si poteva far 
altro di fronte a una cosa del genere. Ormai erano andati via tutti 
senza speranza, erano rimasti solo alcuni bambini a giocare. Li 
ho radunati e abbiamo pregato il rosario. Sembravano i pastorelli 
di Fatima, non sapevano pregare, forse figli di pagani, ripetevano 
solo dopo di me stupiti, intanto la macchina andava ed estraeva 
solo polvere, stranissimo. La gente, sentendo nuovamente il ru-
more,  è ritornata, ma ancora polvere fino al cinquantesimo me-
tro; abbiamo pregato insieme. L’indomani, quando siamo andati a 
vedere, ho sorriso un po’ incredula al masai, di guardia al camion, 
che dorme fuori sulla nuda terra per abitudine della loro tribù. 
“Ho sentito l’acqua entrare questa notte,” mi disse,  veramente 
ancora non mi spiego come, ma da questo pozzo ora la gente ogni 
giorno pompa l’acqua ancora più pura del secondo pozzo scava-
to. Era il 17 settembre giorno delle stigmate di San Francesco e 
veramente con Lui possiamo lodare il Signore: “Laudato sii mii 
Signore per sorella acqua”
 Il secondo pozzo ancora attende un sistema o una pompa per far 
arrivare l’acqua alla tanica del convento e della parrocchia.

Martedì 11 settembre 2007 fotografiamo il primo camion che 
arriva davanti alla nostra casa, eravamo ancora incredule…allora 
veramente questi pozzi si scavano! Frutto di lunghe trafile e fa-
tiche di più di 2 anni da quando la madre generale sr. Helen Ma-
lolepsy e sr. Teresina Marra sua vicaria sono venute qua a vedere 
il posto si sono sempre preoccupate con il loro Consiglio di fare 
avere a noi e alla gente l’acqua, problema primario di questa terra 
in piena savana della Tanzania.
Preoccupazione che ha spinto anche noi suore dopo la prima 
esperienza-visita qui a cercare fondi e persone di buona volontà 
che ci sostenessero economicamente in questo progetto pozzi e 
provvidenzialmente il Signore ha mosso tanti cuori generosi.
Ma ancora non avevamo considerato i tempi africani…ma quel 
giorno, dopo aver misurato il terreno e visto le probabilità di 
trovare l’acqua, dopo aver contrattato per comprare dei pezzi di 
terreno perché dove c’era la probabilità di trovarla stava fuori il 
terreno della parrocchia, dopo aver contattato varie ditte di trivel-
lazione e aver preso accordi con una di Mwanza… ecco avverarsi 
il sogno. Nessuno al villaggio aveva visto un camion così grande 
che non fosse per trasportare il cotone e il tabacco nel tempo della 
raccolta. Tutti, specie i bambini, stavano con il naso in su spe-
cie quando, 2 giorni dopo, è arrivata anche la trivella della ditta 
Maswi drilling di Mwanza.
Venerdì 14 settembre giorno dell’Esaltazione della croce, al mat-
tino presto iniziano a trivellare, arriviamo sul posto dopo la Santa 
Messa e dopo 5 ore di trivellazione vedevamo solo polvere di 
granito sollevarsi. L’unica acqua vista sono solo 2 lacrime per 
le attese e gli sforzi di tanta gente che andavano in fumo, abbia-
mo provato a scavare altri 10 metri fino ad arrivare ai 55 metri 
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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  

SUORE FRANCESCANE DELL’ADDOLORATA

Il pozzo “Perfetta Letizia”, così abbiamo chiamato il terzo pozzo, 
è diventato la gioia e il sollievo del villaggio di Ifunde.
Vi ringraziamo di cuore per il contributo e per il sostegno nella 
preghiera. 
Con Dio possiamo fare cose grandi.
Sr. Alessandra Zonato

Secondo Natale Africano

Il tempo passa velocemente, strano a dirsi qui in Africa dove il 
tempo normalmente scorre lento e la fretta può sembrare scor-
tesia; ad esempio, quando incontri un gruppo di persone, devi 
trovare il tempo necessario per salutarle una ad una, con lunghi 
riti  e interessamenti sulla sua salute  e su quella dei famigliari 
a casa. Eppure passa, è già il secondo Natale ad Ifunde nella 
nostra ormai non più nuova missione. Allo stesso tempo sem-
bra poco il tempo se si vedono le cose fatte finora. Se per grazia 
il nostro impianto ad energia solare non deciderà di rompersi 
anche a Natale, quest’anno non sarà a lume di candela o con un 
secchio d’acqua per lavare e lavarsi. Grazie alla Provvidenza 
di Dio e grazie anche agli aiuti di molti di voi abbiamo trovato 
l’acqua scavando 3 pozzi di cui uno secco, uno in funzione 
con una pompa e l’altro,  già in uso alla gente, è in attesa di un 
lavoro che consenta di  pompare l’acqua fino alla parrocchia e 
alla nostra tanica. Oggi, questa tanica, aveva pochissima acqua, 
ma una buona pioggia, da tanto attesa al villaggio, l’ha quasi 
riempita nuovamente.
Una benedizione anche per il nostro orto che sta crescendo a 
vista d’occhio, sr. Francesca ha piantato un po’ di tutto, pensate 
che sono germogliate anche 4 viti. Abbiamo già mangiato zuc-
chine, pomodori, zucche, insalata, radicchio, fagioli e mandjo-
ka. Oggi abbiamo fatto addirittura il pesto col basilico. Con una 
stufa a legna facciamo il pane, i dolci e cuciniamo. Vorremmo 
che la gente di qua  variasse l’alimentazione, per questo oltre a 
cercare di stare noi in salute facciamo molti tentativi di far cre-
scere in questa terra qualcosa di diverso della polenta. Abbiamo 
anche un piccolo pollaio con polli, anatre, conigli e tartarughe. 
Con le uova riusciamo anche a farci la pasta qualche volta.
Abbiamo iniziato ad usare le stanze di fronte alla nostra casa. 
Ogni giorno sr. Francesca, con la sua esperienza di medicina 
naturale, accoglie in una stanzetta una trentina di malati per 

consigli e curativi. Pur-
troppo, per ora, lo spa-
zio è molto sacrificato, perché in una delle stanze per eventuali 
ospiti, Sr. Alessandra  ha iniziato a fare dei corsi alle ragazze 
che non sono riuscite ad entrare alle scuole superiori. Piccoli 
lavoretti manuali e un po’ d’inglese, nella speranza che pos-
sano farcela in un secondo tentativo. Purtroppo la situazione 
scolastica ha molti problemi: mancanza di insegnanti e classi 
numerose, fino a più di 100 bambini per classe! 
Quest’anno, inoltre, con l’insegnamento della relgione alle ele-
mentari, sr. Alessandra s’è ritrovata ad avere fino a 250 bambi-
ni  di 3 classi per 2 ore.
Abbiamo iniziato anche alcuni corsi: sr. Francesca ha incon-
trato soprattutto gruppi di donne per tener loro seminari sulla 
salute e prevenzione delle malattie, Sr. Alessandra, invece, ha 
seguito soprattutto la fascia dei giovani, incontrandoli nei vil-
laggi e in tutte le parrocchie della diocesi che ha visitato con 
l’equipe della pastorale giovanile diocesana.
Questa settimana è tornata anche sr. Emmanuela dopo i 4 mesi 
di studio del Kiswaili a Musoma. Pian piano s’inserirà nell’am-
bito educativo e pastorale oltre che in quello comunitario.
Approfittiamo di questa occasione per fare a tutti i nostri più 
sinceri auguri di un Santo Natale. Qui non c’è neanche una 
lucetta né un alberello che brilla, ma i tanti focherelli che si 
scorgono nella notte fanno ricordare il vero presepe in cui il 
nostro Salvatore è voluto nascere.

Comunità di Ifunde

Sr. Francesca, sr. Alessandra, sr. Emmanuela


