
 

 

 

Come Suore della SS.ma Madre Addolorata condividiamo un cammino di speranza attraverso l’insegnamento, aiuti 
materiali ed assistenza sanitaria. Con la preghiera e il lavoro cerchiamo di portare vita piena agli altri. Offriamo il 
nostro servizio come insegnanti qualificate, operatrici sanitarie compassionevoli, consigliere attente, amiche 
premurose, vicine a chi ha bisogno  – malati, poveri, anziani, giovani, persone in crisi.  

REPUBBLICA  DOMENICANA 
Progetto salute in località rurali: Lavoriamo in 16 località rurali.  
Nelle campagne quest’anno molta gente ha la febbre Chincagunya, 
anche 3 nostri impiegati, tutti i maestri delle nostre scuole materne e tanti  
mediatori sanitari. Si dice provenga da una zanzara e pare colpisca famiglie  
intere. 
 
Attività di gruppo per i giovani: I giovani di Santiago hanno realizzato delle magliette per una  
grande festa della comunità ecclesiale che è durata 9 giorni; i giovani avevano una giornata tutta 
per loro ed hanno fatto decorazioni, organizzato danze, musica e la Messa serale.   
 
Scuole materne: Nel 1992 la Fondazione SSM ha avviato dei programmi di apprendimento  
con le scuole materne in 27 comunità rurali nella zona di confine a Nord Ovest del paese.  
I bambini si riuniscono in luoghi d’incontro comuni e nelle case degli insegnanti. Siccome nel  
corso degli anni gli edifici si erano deteriorati, nel 2012 la Fondazione SSM ha investito dei  
fondi per il loro restauro. Grazie ai vostri contributi, con questi programmi abbiamo potuto  
continuare a migliorare la qualità della vita dei 10.470 bambini che dal 1992 ad oggi hanno  
completato la scuola materna. Ci auguriamo che queste fotografie scattate nei centri possano  
trasmettervi la loro gioia, tranquillità e pace. Sono loro i nostri migliori ambasciatori di gratitudine  
e preghiere per i benefattori.  
 —Presentato da Sr. Bernadette Marie Palma e Sr. Arabia Jaramillo 
  
Un dono speciale per Melvin Polanco: lo slogan della Fondazione SSM “Insieme possiamo  
fare di più” ben si addice al caso di Melvin, 21 anni, che per le ferite riportate alla schiena in un  
incidente non può più camminare. Melvin vive a Hoyo de Bartola, un quartiere molto povero sulle 
sponde del Rio Gurabo. È uno dei tanti che ogni mese riceve un pacco grazie al progetto “Cibo per  
i Poveri” sponsorizzato dalla Fondazione SSM. Melvin aveva bisogno di una sedia a rotelle e il  
problema è stato risolto da Suor Sylvia e da Suor Bernie. Suor Sylvia è riuscita ad avere una sedia 
a rotelle tramite John Fuller, l’Amministratore di SSM Franciscan Courts. Sr. Bernie è tornata poi  
dagli Stati Uniti portando con sé questo regalo speciale. Potete immaginare la sorpresa e la gioia di 
Melvin; ora sa che può spostarsi, andare in giro ed avere una vita più piena.                              
 —Presentato da Sr. Corita Ortiz 
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BRASIILE 
Celebrazione per i 50 anni di presenza SSM in Brasile
con un Triduo liturgico di ringraziamento sono 
Brasile. Per unirsi alla gioia e ai festeggiamenti delle comunità
del Consiglio Generale, dei Consigli della Provincia U.S./
e Austria, rappresentanti dell’Ufficio SSM International Finance 
anni passati erano state in missione in Brasil
delle suore, gente del posto e tante persone che in diversi modi 
opere; alcuni di loro hanno offerto una testimonianza sulla presenza e
suore. Il 2 febbraio l’Arcivescovo  Washington Cruz ha celebrato una Messa 
ringraziamento insieme ad altri sacerdoti. La fest
amici, benefattori, seminaristi e dipendenti; durante il pranzo
riconoscimenti per le suore e incoraggiament
Goiânia: Le SSM hanno due programmi a Goiânia 
bambini: uno per bambini fino a sei anni di età 
nostro obiettivo è rafforzare i legami famigliari e sociali 
promuovere la salute e il benessere delle persone e ad
sociale. Dove c’è droga, alcoolismo e prostituzione
siano anche lavoro minorile e abusi in casa. 
BAMBINI” è di rafforzare i legami famigliari e so
emarginazione e di alienazione. Il programma comprende attività di giardinaggio 
cucina e una sana alimentazione. Il programma p
famigliari, incontri interpersonali, sviluppo tecnico e delle competenze
studenti viene monitorato attraverso gli “INCONTRI 
“PROGETTO FRATELLANZA” che raccoglie
bambini dai 2 anni in sù. Basiamo le varie attività sugli interessi
partecipanti. Ci sono pitture, giochi, lavoro con l'
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per i 50 anni di presenza SSM in Brasile – Dal 30 gennaio al 1° febbraio 
ingraziamento sono stati celebrati i 50 anni di presenza SSM in 

alla gioia e ai festeggiamenti delle comunità locali sono arrivate le suore 
Consigli della Provincia U.S./Caraibi e della Regione Germania  

SSM International Finance ed alcune suore che negli 
ile. Alla celebrazione hanno partecipato amici 

tante persone che in diversi modi hanno beneficiato delle loro 
hanno offerto una testimonianza sulla presenza e il ministero delle  

febbraio l’Arcivescovo  Washington Cruz ha celebrato una Messa solenne di 
La festa si è conclusa con il pranzo insieme ad 
; durante il pranzo sono stati espressi 

incoraggiamento per nuove vocazioni religiose. 
Goiânia Est che offrono un servizio per 378 

di età e l’altro per bambini dai 7 ai 14 anni. Il  
i legami famigliari e sociali attraverso varie attività finalizzate a 

delle persone e ad incoraggiare la responsabilità civica e 
a, alcoolismo e prostituzione è purtroppo abbastanza comune che ci 

. Obiettivo del nostro progetto “INSIEME AI 
e sociali per prevenire problemi di  

Il programma comprende attività di giardinaggio in gruppo, 
Il programma per i giovani prevede temi su relazioni 

, sviluppo tecnico e delle competenze. Lo sviluppo degli 
INCONTRI PTA”. Ogni Sabato abbiamo il 

che raccoglie un totale di 150 partecipanti con adulti e 
e varie attività sugli interessi e i bisogni dei  
lavoro con l'argilla, teatro, musica, danza e cucito.  

Nova Xavatina: Offriamo opportunità di reciproca interazione 
culture diverse a 200 Indios Xavantes che vivono in tre villaggi vicini alla città
studenti e gli insegnanti della Scuola Billy Gancho aiutano a portare avanti attività
formative sui temi dell'igiene, salute, prevenzione di uso di 
produrre shampoo, saponi e medicine utilizzando le risorse naturali. Inoltre 
provvedono a raccogliere alimenti, vestiti e donazioni di f
volta al mese c’è un bazar dove i poveri possono acquistare 
a prezzi stracciati. Il ricavato viene utilizzato per sostenere
La Scuola Billy Gancho offre diversi programmi scolastici per
adolescenti e adulti di varie classi. Gli studenti che ne hanno la possibilità, 
una retta. Grazie all’aiuto di benefattori nazionali e internazionali 
studio per degli studenti che non riescono a sostenere le spese
scuola ci sono alcune strutture a disposizione, una libreria, un laboratorio 
informatico e alcuni mezzi per la ricerca.                                                  
—Presentato da Sr. Helena Alves de Jesus 
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interazione ed accoglienza di 
tre villaggi vicini alla città. Gli 

aiutano a portare avanti attività 
di uso di droga ed alcool; a 

e utilizzando le risorse naturali. Inoltre 
vestiti e donazioni di forniture scolastiche. Una 

c’è un bazar dove i poveri possono acquistare delle cose necessarie 
ato per sostenere le attività scolastiche. 

offre diversi programmi scolastici per circa 450 bambini, 
. Gli studenti che ne hanno la possibilità, pagano 

zionali e internazionali ci sono borse di 
sostenere le spese scolastiche. Nella 

una libreria, un laboratorio 
                                                  

 

ssmgen.org  ~  sistersofthesorrowfulmother.org  ~  becomingasister.org 



 

 

TANZANIA 
Istruzione e Formazione: Quando si parla di istruzione in questa terra di missione le 
opportunità sono tante e ampie come l’orizzonte della savana. La nostra comunità religiosa  
è inserita nel territorio e le nostre attività in campo didattico comprendono gruppi per la 
pastorale, formazione professionale, sviluppo della fede, corsi su salute, igiene e cura 
personale. Aprendoci al bene comune ogni giorno anche noi siamo spinte ad andare oltre le 
nostre culture, lingue e costumi per imparare qualcosa di nuovo. Negli ultimi otto anni 
abbiamo ampliato i nostri sforzi per la scolarizzazione dei bambini. Nel raggio di 15 chilometri 
abbiamo aperto cinque scuole materne e ognuna accoglie circa 40 bambini. Questo è stato 
possibile grazie al lavoro delle persone del posto e all’aiuto finanziario dei nostri benefattori.  
 
Suor Alessandra coordina anche gli sforzi con gli studenti e i giovani che lavorano nella 
nostra diocesi che conta 21 parrocchie e 85 scuole superiori. Cercare di arrivare a migliaia di 
giovani è come navigare su un oceano pieno di necessità. Abbiamo proposto dei seminari 
sulla formazione e lo studio, la salute in modo da promuovere lo sviluppo di questi giovani. 
Sapendo di non poter raggiungere tante persone quante dovremmo, abbiamo organizzato un 
programma di studio e di evangelizzazione per la formazione di giovani leader che possano a 
loro volta contribuire alla formazione di altri giovani.  
 

 

 

Assistenza sanitaria: Lo scorso anno nel nostro piccolo ambulatorio 
abbiamo effettuato 3.600 trattamenti. Curiamo circa 35 persone al 
giorno che vengono dai vari villaggi della parrocchia e anche dalle zone 
limitrofe. I nostri pazienti sono soprattutto neonati e bambini che spesso 
hanno febbre, diarrea, tosse e i sintomi delle più comuni malattie del 
posto come malaria, infezioni interne, problemi respiratori ed infezioni 
cutanee. Le febbri portano spesso un rischio di disidratazione e di 
affaticamento cerebrale. Gradualmente siamo riuscite ad aumentare le 
apparecchiature sanitarie ed ora abbiamo a disposizione un laboratorio 
per le analisi del sangue ed un microscopio elettronico, possiamo fare 
elettrocardiogrammi ed ultrasuoni. Lo staff è formato da Sr. Cinzia, una 
dottoressa italiana, da Sr. Nguyen, che è un’infermiera della Tanzania-
Rwanda e dalla novizia Edda, come infermiera ausiliaria.  
—Presentato da Sr. Alessandra Zonato 
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GRENADA 
Aggiornamento: Il 27 settembre le suore, i 
docenti e gli studenti della St. Rose Modern 
Secondary School sono stati colpiti dalla 
grave perdita di Sr. DeLourdes Lopez che è 
deceduta improvvisamente. Gli studenti 
sono ancora in lutto ed è difficile per loro 
parlare dei propri sogni. Ecco una 
panoramica su alcuni avvenimenti della 
Scuola St. Rose, un’istituzione cattolica 
aperta dalle Suore dell’Addolorata che da 
quasi 50 anni provvede a una formazione 
olistica degli studenti: 
• Gli studenti del "corso undici" hanno fatto 

un esame esterno su alimentazione e 
nutrizione e il lavoro di ognuno di loro è 
stato valutato da un esaminatore.   

• Presso la Scuola St. Rose ci sono vari 
corsi di formazione professionale, 
leadership, religione, etica, musica e 
sport. 

•  Conseguire il diploma presso la Scuola St. 
Rose dà ai bambini di Grenada maggiori 
opportunità per prepararsi a trovare un 
lavoro e contribuire ad un’economia 
sana. 

—Presentato da Sr. Marlyn James 

 

 


