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

REPUBBLICA  DOMINICANA 

Siamo molto grate per le donazioni che ci avete inviato per aiutare 

la nostra gente qui nella Repubblica Dominicana. Dopo gli uragani 

Irma e Maria la popolazione è sempre più povera. 

 

Adesso aiutiamo a ricostruire alcune nostre scuole materne, le case 

degli insegnanti e dei facilitatori dei programmi sanitari. Nelle aree 

dove siamo presenti svolgiamo anche un’opera di assistenza alle 

persone che vivono in condizioni di estrema povertà. I materiali 

sono stati consegnati dove era più urgente; stiamo valutando le 

necessità delle altre zone e soprattutto lavorando con le nostre 

scuole materne affinché i bambini possano continuare il programma 

scolastico. 

 

Che il Signore continui a benedire i donatori che ci stanno aiutando 

a liberare la popolazione dalla distruzione causata dai recenti 

disastri naturali così imprevedibili e devastanti; sono quasi sempre 

le persone più vulnerabili e già deprivate di tanti bisogni primari ad 

esserne colpite. A tutti i  nostri donatori vanno le nostre preghiere 

con gratitudine ed affetto. 

— Presentato da Sr. Arabia Jaramillo  



CARAIBI 
St. Lucia: Il 29 aprile le Suore del Franciscan Institute e i giovani del Gruppo 

Pierrot hanno partecipato ad una m arcia vocazionale chiamata “Un Cammino per 

lavorare nella Vigna del Signore”. C’è stata buona affluenza di giovani uomini e 

giovani donne con il sostegno di famigliari, coppie sposate, giovani donne single e 

del nostro parroco P. Kevin Murray, CSSR. Durante il percorso ci sono state varie 

letture. All’arrivo alla chiesa parrocchiale, P. Albert Smith Master ha parlato del 

discernimento vocazionale, Suor Cecile St. Remy della sua esperienza vocazionale 

e Priscilla Burt, Associata SSM, della sua esperienza di donna cristiana single. 

—Presentato da Sr. Michael Lewis  

  

Grenada: I nostri cuori sono pieni di gratitudine 

per il completamento dei lavori presso il nostro 

centro per ritiri. Stiamo rinnovando la struttura, 

l’ambiente, il panorama, gli ascensori per le 

camere da letto, le finestre nell’ala San Domenico 

ed ampliando i giardini. Per sostenere la nostra 

missione abbiamo anche aperto un mercatino 

dell’usato. È ancora in sospeso il progetto per la 

sostituzione del tetto. Il nostro centro per ritiri è 

l’unico nel suo genere sull’isola. Abbiamo ospitato 

sia gruppi cattolici che non. 

 

La Comunità Mount St. Ervans ha facilitato i ritiri 

per la Scuola St. David Secondary School, sui 

temi “Io valgo” e “L’importanza della preghiera”. 

Abbiamo poi avuto altri ritiri spirituali:  Convivenza 

Neocatecumenale, Ritiro di Quaresima del 

Convento St. Joseph e della Scuola St. Rose Modern Secondary School. A luglio abbiamo ospitato 

un incontro sulla Formazione dei Giovani alla Leadership. Dei gruppi hanno anche affittato i nostri   

spazi per altri programmi.  

 

Trinidad & Tobago: A Trinidad e Tobago continuiamo i nostri seminari sulla non violenza e contro 

la tratta di esseri umani nelle seguenti scuole secondarie cattoliche: St. Mary’s College, Fatima College, Holy Name Convent e 

Providence Catholic Girls School. Da settembre 2016 a febbraio 2017 abbiamo svolto il servizio per 1.196 studenti tra gli 11 e i 19 

anni di età. 

—Presentato da Sr. Gillian Jerome  



TANZANIA 
Il progetto al “Centro Tau” è stato fatto conoscere tre anni fa ma ci stiamo 

lavorando da dodici, da quando abbiamo aperto la missione di Ifunde. Ci 

incontriamo con i capi classe degli studenti cattolici di circa 90 scuole delle 

nostre diocesi nel raggio di 100 chilometri ed insieme affrontiamo temi di 

sviluppo umano, spirituale, sanitario, fisico, intellettuale, vocazionale e la 

catechesi. Desideriamo ampliare la nostra biblioteca per sostenere gli 

studenti che si stanno preparando agli esami. Ancora il 90% degli alunni delle 

aree rurali non supera gli esami di stato. La mancanza di autostima porta 

all’aumento della violenza e dello sfruttamento sessuale. Per portare gli 

studenti al nostro Centro c’è anche il problema delle spese per la benzina e la 

manutenzione dell’auto. 

 

Per alcuni anni abbiamo organizzato la Pastorale con i Giovani in piccoli 

gruppi che poi sono stati mandati ad insegnare ad altri giovani ad 

evangelizzare e a diffondere nei villaggi delle conoscenze pratiche per 

migliorarne la vita quotidiana. 

Il nostro nuovo ministero si troverà a Usagara, fuori Mwanza; la costruzione 

dovrebbe essere completata entro l’anno. Per conoscere la popolazione e le 

loro necessità abbiamo iniziato dei progetti con donne e bambini. Le donne in Africa sono il centro della famiglia sia per le comunità 

civili che ecclesiali. I fondamenti dell’evangelizzazione e della formazione cristiana sono i temi del nostro cammino con le donne per 

crescere insieme nella fede. 

Oltre ad una crescita spirituale ci concentriamo anche su igiene, salute, prevenzione di malattie e pronto soccorso in caso di 

incidenti. 

Un altro campo in cui operiamo è il dopo scuola dove aiutiamo bambini ed adolescenti a passare alle classi scolastiche successive. 

È anche un’opportunità per crescere insieme, di integrarsi nella comunità parrocchiale ed evitare possibilità di sfruttamento. 

Siamo grate ai nostri numerosi donatori e al sacrificio delle suore e dei volontari. Sebbene siano stati fatti grandi progressi il lavoro 

da fare è ancora molto con scarsità di personale ed aiuti economici.  

—Presentato da Sr. Alessandra Maria Zonato 



BRASILE 
È passato un altro anno e la Scuola Dom 

Bosco/Billy Gancho continua i propri sforzi per 

l’integrazione di studenti e famiglie insegnando 

valori cristiani e l’interdipendenza nella 

comunità. Come persone amate dal Signore 

nella scuola celebriamo insieme la S. Messa 

settimanale.  

 

Vorremmo condividere alcune nostre attività e 

progetti. L’obiettivo del Progetto Fratellanza è 

quello di offrire migliori condizioni di vita a 

bambini, adolescenti ed adulti di Nova 

Xavantina in  situazioni di violenza, droga e 

prostituzione. Ogni sabato alcune suore e 

volontari laici  vanno sul posto per portare 

avanti attività educative e ricreative, per aiutarli 

nel rapporto con gli altri e a rispettarsi a vicenda. Ci concentriamo anche su igiene, 

prevenzione di malattie, alimentazione ed il senso dell’identità culturale. 

 

I volontari laici sostengono anche altri progetti. Abbiamo un bazar dove una volta al mese i 

poveri possono comprare vestiti e calzature usati. A luglio abbiamo organizzato una Marcia 

Francescana per offrire ai giovani esperienze di ascolto, preghiera e riflessione, confessione e 

direzione spirituale. Questo evento ci ha fatto capire che i giovani hanno desiderio di Dio, delle 

Scritture e di altre modalità di evangelizzazione. Ogni mese apriamo il nostro convento 

all’Adorazione del Santissimo Sacramento e preghiamo per le vocazioni alle SSM. 

 

A marzo a Goiânia abbiamo avuto una serata di preghiera e riflessioni presso la famiglia di un 

nostro benefattore. Coinvolgendo le famiglie in attività ricreative ed educative aiutiamo 

bambini, adolescenti e genitori a rafforzare i legami famigliari e questo permette di avere un 

grande impatto sulla loro vita. 

 

A Carnevale nel nostro convento a Goiânia ci sono incontri di giovani di molte parrocchie e 

città vicine per un’esperienza sulla bellezza dell’amore e della misericordia di Dio. Lavoriamo a 

stretto contatto con la Parrocchia San Benedetto per aiutare gli anziani della Casa del Buon 

Pastore e della struttura di assistenza. Visitiamo anche famiglie e pazienti bisognosi 

evangelizzando dove possiamo. 

—Presentato da Sr. Lucilda Cantuária  


