
 
 

 
 
Quest'anno il coronavirus ci ha portate a cogliere 
l'opportunità di migliorarci. Papa Francesco ci 
ricorda: "Qui piangiamo e soffriamo. Tutti noi. 
Possiamo solo uscire da questa situazione insieme, 
come un'umanità intera". Continuiamo i nostri 
programmi per servire i poveri e fornire istruzione e 
forniture di base per aiutare le persone più a rischio 
e i bisognosi. 
 
Alla scuola Billy Gancho, le insegnanti si stanno reinventando, adattandosi e imparando 
a insegnare con le tecnologie usando piattaforme digitali come video lezioni e WhatsApp. 
I genitori dei nostri studenti hanno perso il lavoro e lottano per dare da mangiare ai loro 
figli, pagare le tasse scolastiche e acquistare dispositivi tecnologici. Offriamo borse di 
studio per aiutare gli studenti a continuare a seguire le lezioni. 
 
Attraverso il Progetto Conviver a Nova Xavantina aiutiamo più di 600 indigeni che hanno 
bisogno della nostra generosità e del nostro sostegno per superare le sfide e i pregiudizi 
che devono affrontare. Attraverso il nostro Progetto Fraternidade e Ação aiutiamo più di 
100 bambini, adolescenti e adulti bisognosi che vivono in situazioni a rischi nel Bairro 
Centro Oeste. Abbiamo anche un programma e un Centro di Istruzione per i bambini 
nella regione orientale di Goiânia, dove aiutiamo più di 400 bambini e adolescenti che 

vivono in una zona dove prevalgono la violenza, la droga, l'alcol e la prostituzione. Quest'anno abbiamo anche realizzato iniziative 
educative e un programma di resistenza contro la droga per aiutare a creare consapevolezza sul traffico di esseri umani. Abbiamo 
collaborato con molti gruppi e volontari per portare la carità di Cristo a coloro che sono disoccupati e socialmente vulnerabili. 

CARAIBI  

L'umanità soffre e molte persone cadono nella povertà, nella disperazione e 
nell'afflizione. Questo periodo ci richiede di uscire dalle comodità dei nostri conventi e 
di diventare il centro potente ed irradiante della vita in Cristo. 

In mezzo alla pandemia, continuiamo a servire in collaborazione con gli altri. Le Suore 
hanno lavorato con i membri del Comitato d'azione d'emergenza giovanile per 
confezionare e distribuire cesti di cibo e pacchi per la cura alle famiglie bisognose, 
comprese le famiglie di rifugiati e immigrati e le vittime della tratta. Le Suore hanno 
visitato i rifugiati e i migranti all'inizio dell'anno nelle loro case a Trinidad per 
determinare l'enormità della crisi. 
 

La scuola secondaria St. Rose e il centro di ritiro St. Martin a Grenada offrono opportunità di istruzione accademica e spirituale online, con 
particolare attenzione alla salvaguardia della Terra. Le aule e le aree comuni della Scuola St. Rose sono state modificate in vista del 
ritorno degli studenti. Abbiamo aggiunto altri computer, divisori, asciugamani, 
nuovi lavandini per l'igiene delle mani e una segnaletica sul pavimento per 
indicare i protocolli di distanza fisica nei corridoi. 
 
All'inizio dell'anno il Franciscan Institute ha ospitato assemblee scolastiche, 
organizzato concerti, ritiri e pulizie delle spiagge per diffondere il messaggio del 
Laudato Si'. Dall'inizio della pandemia, hanno offerto decine di sessioni educative 
online per bambini, adolescenti e adulti su diversi argomenti, tra cui la tratta di 
esseri umani e la cura del creato. I loro terapisti specializzati in traumatologia 
offrono anche al pubblico sessioni di terapia online gratuite. Continuiamo a 
lavorare insieme per promuovere una cultura di pace, dove le giuste relazioni e la 
comunità si nutrono della tradizione francescana di compassione, sobrietà, semplicità e venerazione per tutto il creato. 

Collaborare con le SSM  
Notiziario 2020  

Le Suore della SS.ma Madre Addolorata condividono la speranza  
attraverso l'insegnamento, l'aiuto e la guarigione. Siamo insegnanti competenti, assistenti compassionevoli, consiglieri attente, amiche 
premurose e compagne gentili per chi è nel bisogno: i malati, i poveri, gli anziani, i giovani, le persone in crisi. Attraverso la preghiera  
ed il lavoro, portiamo vita più piena agli altri. 

 

  

 

BRASILE 



TANZANIA 

Sappiamo che molti soffrono 
durante il coronavirus. La salute 
delle persone e il lavoro sono stati 
colpiti; vivere in solitudine durante 
i periodi di incertezza economica 
è difficile. Le Suore in Tanzania 
pregano ogni giorno per tutti 
coloro che sono stati colpiti dalla 
pandemia. 
 
Dio ha protetto le Suore nei loro 
ministeri in Africa. Solo poche si 
sono ammalate del virus e le 
scuole sono state chiuse per soli 
due mesi. Il resto delle attività 
delle Suore è continuato. 
Quest'anno, cinque nuove Suore, 
cinque nuove Novizie e cinque 
nuove Postulanti si sono 
aggiunte ai ministeri in Tanzania. 
La comunità di Ifunde ha 

continuato il suo lavoro con i poveri e i bisognosi in quattro scuole materne 
nei villaggi; il programma sanitario nella clinica; il programma pastorale con 
donne, giovani e bambini nella parrocchia; il programma pastorale con 110 
scuole secondarie nella diocesi di Kahama; e il nostro catechismo cattolico 
attraverso le nostre iniziative educative. Le Suore continuano il loro lavoro per 
portare vita più piena agli altri per la grazia di Dio, attraverso la preghiera, 
l'amore e l'aiuto delle Suore e degli amici in Tanzania. 

REPUBBLICA  DOMINICANA  
Quest'anno la Fondazione SSM ha adeguato i 

propri ministeri per concentrarsi sul servizio a 

coloro che a causa della pandemia sono più 

nel bisogno. Hanno sviluppato un nuovo 

programma di Aiuto Umanitario attraverso il 

quale consegnano dei pacchi riempiti di cibo, 

medicinali, vestiti e altri beni di prima necessità 

alle famiglie più colpite dal virus e a coloro che 

hanno perso il lavoro. Le scatole contengono, 

per ogni famiglia, abbastanza cibo nutriente, 

latte e farmaci per un mese. Sono state portate 

nelle comunità di confine delle 

province di Dajabon e 

Montecristi, zone più povere 

della Repubblica Dominicana, insieme ai quartieri poveri di Santiago de los Caballeros. 

 

Il personale ha dovuto chiudere temporaneamente il Centro Sanitario Mother Frances Streitel 

di Santiago, ma ora ha riaperto seguendo i protocolli che il governo della sanità impone, 

compreso l'abbigliamento protettivo personale integrale. Il Centro offre ai pazienti consulenze 

mediche, esami di laboratorio e servizi odontoiatrici. 
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