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Villaggi del mondo per i bambini delle »Sorelle di Maria«



«Non basta dare da 
mangiare e vestire i poveri.
Hanno bisogno anche 
di istruzione e della 
capacità di costruirsi una
vita dignitosa.»
(Padre Aloysius Schwartz)



Care lettrici, cari lettori,
la mattina presto noi Sorelle preghiamo insieme per trarre la forza 
e la pazienza necessarie per affrontare le incombenze della giornata.
Siamo impegnate soprattutto nell’assistenza ai bambini poveri. 
« Preparing the youth for a brighter tomorrow » (ovvero educare
le giovani generazioni per un domani migliore) riassume in una breve
frase la nostra missione e, come ben sapete, non è sempre facile. 
In qualità di amici e sostenitori della nostra opera di assistenza ai
poveri, anche voi avete un ruolo in questa missione. 
Grazie al vostro supporto economico siamo in grado di insegnare ai
giovani nelle scuole e nei laboratori didattici e aiutare i malati in 
difficoltà nelle strutture del day hospital. E per questo vi ringraziamo
di cuore. Il pensiero di quello che i nostri protetti hanno spesso 
dovuto vivere in prima persona durante la loro giovane età a volte mi
lascia sbigottita. 
Appena riusciamo a guadagnare un po’ della loro fiducia o fanno
amicizia con gli altri compagni di classe della loro « famiglia », emer-
gono fatti davvero scioccanti. La maggior parte delle mie consorelle
proviene da ambienti poverissimi, hanno imparato dall’esperienza e
sono in grado di assistere coloro che non possono essere consolati
con le sole parole. 
La trasformazione in atto nei nostri protetti è quasi impossibile da
descrivere: bambini che all’inizio erano impauriti e spesso maltrattati
si trasformano in adolescenti sicuri di sé e di successo. È una gioia
per gli occhi vedere l’impegno e la diligenza che i nostri protetti 
mettono in ciò che fanno, i loro primi passi nei laboratori didattici, 
ma anche l’allegria mentre giocano e la felicità che irradiano. 
Quando poi la sera tutti dormono tranquilli nei propri letti e si 
spengono le luci, noi Sorelle concludiamo la giornata pregando 
insieme e ci raccomandiamo alla protezione del nostro Creatore. 
Vorrei quindi concludere rivolgendovi una preghiera: vi chiedo di 
continuare a interessarvi dei nostri protetti e di far parte della loro
vita. Con le vostre donazioni, infatti, date loro la possibilità di avere
un futuro migliore. 
Che Dio vi benedica e vi accompagni nel vostro cammino.
Con tutto il cuore,



Dove l’istruzione vince sulla miseria
Le «Sisters of Mary of Banneux» sono un’istituzione umanitaria, cristiana 
e indipendente, dedita all’assistenza ai poveri del Terzo Mondo. L’ordine, 
fondato da Aloysius Schwartz, il sacerdote dei poveri, opera da circa mezzo
secolo nei quartieri poveri delle metropoli.

Le Sorelle si prendono cura soprattutto dei bambini emarginati degli slum 
e degli insediamenti dove vivono i contadini più poveri. Gestiscono ostelli,
scuole e laboratori didattici in Brasile, Guatemala, Honduras, Messico,
Filippine e Corea del Sud.

Assistenza concreta:
vivere e studiare dalle Sorelle

Le Sorelle di Maria offrono ai bambini delle zone più povere l’opportunità 
di sottrarsi a un destino di miseria. I loro assistiti frequentano le scuole e i
laboratori didattici negli ostelli, ovviamente senza pagare. Con il diploma e 
le conoscenze acquisite sono nelle migliori condizioni per trovare un buon
posto di lavoro e un reddito sicuro che consenta loro di sfuggire allo stato di
indigenza delle loro famiglie d’origine.

Dove vivono i ragazzi – a chi vanno le vostre offerte
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Scuole
Il cambiamento di condizioni di vita, di prospettive e di personalità che i 
ragazzi vivono nelle scuole delle Sorelle è enorme. Solo pochi anni fa vivevano
di stenti, senza speranza in un futuro migliore. Oggi siedono in classe e fanno
gare di matematica con i compagni, migliorano il loro inglese nel laboratorio 
linguistico, creano nuovi pezzi allo schermo nella sala computer, ecc.

Grazie alla disciplina degli studenti, di insegnanti motivati, di suore competenti
ma anche affettuose, realizzano imprese
incredibili e spesso nelle gare con le scuole
private più note raggiungono addirittura un
posto sul podio.

E, cosa molto più importante, seguendo 
l’esempio delle Sorelle domani sapranno 
dare ad altri l’amore e la carità che hanno
ricevuto. Le Sorelle sono capaci di tras-
mettere nuove speranze a una generazione
spesso disperata.

Tutti vivono in un gruppo familiare compren-
dente circa 45 ragazze o ragazzi. Condividono la giornata, la scuola, il tempo
libero, lo sport e il gioco. Dormono in letti a castello a tre piani. Tutto è 
organizzato in modo semplice e pratico.

Laboratori didattici
In tutti i paesi gli assistiti possono scegliere corsi speciali di preparazione 
al lavoro suddivisi in teoria e pratica. Oltre a imparare dai libri svolgono 
quindi anche una parte pratica. Gli adolescenti vengono anche preparati a 
usare con sicurezza un computer, una macchina per cucire o a saper gestire la
contabilità.

Origine: quartiere povero
Una cosa hanno in comune tutti gli assistiti delle Sorelle: sono cresciuti in
condizioni di estrema miseria. Le loro esperienze di vita si assomigliano:
genitori senza un lavoro regolare, il denaro basta a malapena per le 
esigenze più immediate, pochi frequentano le lezioni con regolarità. In 
genere non vanno oltre le elementari. Il loro destino di manovali o 
braccianti mal pagati appare segnato.



Come sono state impiegate le offerte provenienti dalla Svizzera?
Il rapporto di verifica internazionale 2018 delle « Sorelle di Maria » fornisce infor-
mazioni in merito. Tuttavia, quest’ultimo si basa sull’anno civile, mentre l’esercizio
dell’associazione svizzera si conclude il 31 marzo 2019. I benefattori svizzeri sono
riusciti a raccogliere l’equivalente di 4 001 067.05 dollari USA, pari al 12 percento
del bilancio donazioni delle Sorelle per il 2018. 
Il contributo più importante (36 percento dei fondi) è stato destinato all’assistenza
dei poveri da parte delle Sorelle nelle Filippine. I costi di gestione per singolo 
studente che comprendono vitto e alloggio, istruzione scolastica e corsi nei 
laboratori didattici sono stati pari a 84 franchi mensili. 
Nel complesso 303 insegnanti assunti, 123 Sorelle e altri 276 collaboratori si 
occupano delle ragazze e dei ragazzi filippini nei vari ostelli. 
Gli edifici scolastici più vecchi hanno richiesto alcune riparazioni. A Minglanilla è
stato necessario rinnovare i tetti dei laboratori didattici ed è stato portato a termine
il restauro della facciata esterna di uno dei due grandi edifici scolastici. Anche a
Talisay gli artigiani hanno lavorato alacremente per quasi un anno intero: è stato
necessario ricostruire una cucina e
completare la ristrutturazione delle
docce e dei servizi igienici. È stato
inoltre realizzato un laboratorio di
scienze naturali.
È stato necessario rinnovare com-
pletamente i servizi igienici di uno 
dei grandi edifici scolastici di Biga e
l’impianto di depurazione è stato
adeguato agli standard tecnici più
recenti. Alcuni pannelli solari sono
attualmente in funzione e nel medio
termine dovrebbero portare a un
risparmio di circa il 10 percento sui
costi dell’elettricità. Sono già state messe a disposizione delle ragazze due stanze
riprogettate per il nuovo corso infermieristico. Oltre ai numerosi interventi di ristrut-
turazione ad Adlas, si è investito nell’ampliamento dei laboratori didattici nei settori
della programmazione e della realizzazione di attrezzi. La biblioteca della scuola è
stata spostata e modernizzata. Sono stati acquistati nuovi computer in tutte e
quattro le strutture, oltre a diversi strumenti a fiato e ad arco. 
In Guatemala le Sorelle ospitano 2088 tra ragazzi e ragazze. 79 insegnanti, 
30 Sorelle e 79 collaboratori si assumono tutte le incombenze scolastiche. Alcune
delle aule dei ragazzi ora sono dotate di nuove sedie e lavagne alle pareti.
Quest’anno si è investito molto per le ragazze: è stato necessario sostituire le docce
e gli scaldabagni, sono stati acquistati nuovi banchi per la scuola e computer per il
nuovo laboratorio. Sono stati avviati i lavori di ampliamento dell’edificio scolastico
per dare a più ragazze la possibilità di ricevere un’istruzione nella struttura delle
Sorelle. 
In Messico 61 Sorelle hanno alle loro dipendenze 196 insegnanti e 120 altri 
collaboratori, che si assumono la responsabilità della formazione di 5544 ragazzi 
e ragazze messicane. Le Sorelle hanno investito molto nell’istruzione dei ragazzi di
Guadalajara. Ad esempio, è stato costruito un laboratorio didattico per saldatori,
organizzato un nuovo laboratorio di chimica e rinnovato il campo sportivo. A Chalco
è stato necessario ristrutturare il più vecchio dei quattro edifici scolastici. I servizi
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Come da incarico abbiamo redatto il seguente bilancio, comprensivo di stato patrimoniale, conto 
economico e nota integrativa, dei Villaggi del mondo per i bambini delle «Sorelle di Maria» Scuole e case
d’accoglienza per i bambini degli slum e della strada, CH-8006 Zurigo, per l’esercizio dal 1° aprile 2018
al 31 marzo 2019 nel rispetto delle norme del diritto commerciale. (...). Abbiamo inoltre ricevuto 
l’incarico di esprimere un giudizio sulla correttezza (...), verificando la completa, continua e puntuale
registrazione delle operazioni, (...) la conformità del bilancio alle registrazioni contabili, (...) la fornitura 
di un quadro veritiero dei proventi da donazioni e la loro trasmissione a Manila (Filippine).
Il presente rapporto del 23.04.2019 fornisce informazioni riguardo a tipologia, entità e risultato della
valutazione.
Karlsruhe, 23 aprile 2019
Bernhard Wangler,
revisore dei conti e consulente fiscale

igienici e la palestra avevano urgente bisogno di essere rinnovati. Sono stati inoltre
riparati alcuni danni causati dell’ultimo grande terremoto e sono state acquistate
due nuove lavatrici industriali.
Honduras – A Tegucigalpa da sei anni ormai le Sorelle danno alle ragazze 
honduregne la possibilità di una buona istruzione scolastica. Da tre anni le strut-
ture ad Amarateca sono aperte anche ai bambini. Complessivamente ci sono 
1061 ragazze e ragazzi seguiti da 18 Sorelle e 37 insegnanti. La Villa de los Niños
ha richiesto un ingente investimento di denaro. È stato completamente rinnovato 
un laboratorio didattico per formare nuovi saldatori e sono state ampliate le aule 
di formazione per i meccanici automobilistici. Il laboratorio di chimica è stato 
attrezzato secondo il piano di studi della decima classe.
A Santa Maria (Brasile) 12 Sorelle si occupano di circa 763 ragazze. 32 insegnan-
ti e 17 collaboratori contribuiscono a far sì che alle giovani venga impartita una
buona istruzione. 256 ragazzi frequentano la scuola diurna delle Sorelle di Maria,
situata a São Bernardo, alle porte di San Paolo. 16 insegnanti, otto Sorelle e altri
sette collaboratori provvedono a fornire un’istruzione adeguata ai bambini della
zona. La vecchia lavatrice è stata sostituita con una industriale, ci sono nuovi 
banchi per la scuola e sono stati acquistati dei nuovi computer per la biblioteca.
Tanzania – Le Sorelle hanno ricevuto dall’arcidiocesi un appezzamento di terreno
nel distretto di Kisarawi, vicino alla città portuale di Dar es Salaam. Ora hanno a dis-
posizione circa 15 ettari per creare una nuova struttura secondo il loro approccio
ormai collaudato. Nell’ottobre 2018 ha avuto luogo la cerimonia ufficiale di posa
della prima pietra e i lavori di costruzione sono in pieno svolgimento. A maggio 2019
le prime ragazze (circa 150) hanno la possibilità di trasferirsi nella nuova struttura,
adibita a centro di formazione, che in futuro sarà in grado di ospitare fino a 1000
studenti provenienti dalle aree locali più povere.

Note reperibili nell’Annual Report del revisore dei conti Maria Lourdes L. Alunan 
con riferimento al rendiconto internazionale delle Sorelle
“At the request of the Sisters of Mary, I have carried out a limited scope audit
with respect to the accompanying Statement of Income and Expenditures of the
Sisters of Mary of Banneux, Inc. for the year ended
December 31, 2018 (…)
In my opinion, the Statement of Income and Expenditures
and the accompanying schedules referred to above
present fairly, in all material respects, the financial
results of operations of the Sisters of Mary of Banneux,
Inc. for the year ended December 31, 2018.”

I revisori dei conti accertano:

License No. 65054
PTR no. CAV0725594B
Issued January, 8, 2019
Silang, Cavite, Philippines



Entrate e uscite
Aiuti ai bambini degli slum e ad altri bisognosi
Con l’aiuto dei suoi benefattori, l’associazione dei sostenitori svizzeri ha 
contribuito con le seguenti cifre ai progetti delle «Sorelle di Maria» in Asia e
America Latina:

Conto entrate/uscite
per l’esercizio dal 1.4.2018 al 31.3.2019

Entrate

Donazioni (liquidità) 6.100.727,58 Fr.

Interessi attivi, altri proventi 2,62 Fr.

6.100.730,20 Fr.

Delucidazioni, informazioni ai donatori 222.506,11 Fr.

Uscite

Costi diretti per le campagne di raccolta fondi 610.257,44 Fr.

Costi per il personale 100.800,09 Fr.

Ammortamenti 1.244,00 Fr.

Altri costi (affitti, telefono, revisione, ecc.) 82.516,04 Fr.

1.017.323,68 Fr.

Direttamente imputabili ai progetti 3.835.000,00 Fr.

Riserve progetto Messico 1.248.406,52 Fr.

Progetti 5.083.406,52 Fr.

Risultato 0,00 Fr.

Incremento patrimoniale 0,00 Fr.

Mio. SFR

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
2.935.256 2.957.549 3.535.000 3.052.024 3.000.000 3.250.000 3.835.000
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Donazioni –
Costi e ricavi

3,7 % informazioni ai donatori,
delucidazioni 

13,0 % spese per pubblicità
e amministrazione

62,9 % fondi imputati
ai progetti

20,4 % Riserve progetto Messico

Entrate e uscite

Costi diretti delle campagne di raccolta
fondi
L’associazione dei sostenitori ottiene offerte 
prevalentemente grazie a inserti nei giornali 
e comunicati pubblicitari. Pur essendo spediti 

a tariffe convenienti, le sole spese postali 
incidono sul bilancio per il 44,3 %.
A differenza ad esempio degli USA 
o dell’Austria, la posta infatti non concede 
tariffe speciali alle istituzioni di soccorso.

42,55 % spese postali 57,45 % bozza, sviluppo,
gestione indirizzi,
stampa, ecc.

ca. 48,29 % spese postali
ca. 51,08 % bozza,
sviluppo, EDP, stampa, ecc.

Costi per appelli a scopo di beneficenza:

259.646,27 Fr. spese postali
350.611,17 Fr. altro

Delucidazioni, informazioni ai sostenitori:

108.839,30 Fr. spese postali
113.666,81 Fr. altro

3,7%

13,0 %
62,9 %

20,4 %



Villaggi del mondo per i bambini delle «Sorelle di Maria» 
Dal 1981 l’associazione Villaggi del mondo per i bambini delle «Sorelle di Maria»
contribuisce finanziariamente all’assistenza fornita dalle «Sisters of Mary of
Banneux», soprattutto per la manutenzione degli ostelli per le ragazze e i 
ragazzi in Asia e America Latina. L’associazione è esente dall’imposta ai sensi
del par. 61 lett. g StG e dell’art. 56 lett. g LIFD in quanto persegue obiettivi di
utilità pubblica, come attestato dall’Ufficio cantonale delle imposte di Zurigo con
disposizione della Direzione finanziaria del 27 febbraio 1984, del 26 marzo 1999
e del 29 agosto 2002. Con lettera del 19 giugno 2008, l’Ufficio cantonale delle
imposte di Zurigo ha confermato, per lo statuto redatto nell’anno 2008, 
l’esenzione dall’imposta nella stessa misura prevista dalla disposizione del 
26 agosto 2002. Sin dall’inizio, l’associazione si sottopone ogni anno al 
giudizio di un revisore contabile giurato, il quale attesta la «corretta» gestione dei
conti e la trasmissione delle donazioni in conformità allo statuto. Il rapporto
internazionale di revisione fornisce informazioni sull’assistenza ai poveri fornita
dalla Congregazione e anche sull’impiego delle donazioni provenienti dalla
Svizzera.

Gli organi dell’associazione sono l’assemblea, il consiglio direttivo e l’organo 
di revisione. L’associazione Villaggi del mondo per i bambini è un l’associazione
di sostenitori che promuove esclusivamente i progetti di assistenza delle
«Sisters of Mary» e non ha un proprio reparto dedicato ai progetti a Zurigo. La 
programmazione, l’attuazione e il controllo dei progetti in Asia e America 
Latina vengono eseguiti dalle «Sisters of Mary» sul posto. Il massimo potere
decisionale è attribuito dallo statuto all’assemblea dei soci che elegge il 
consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è composto da almeno due membri, il (la) presidente, 
la vicepresidente ed altri membri eventuali. Esso ha la facoltà di nominare i 
propri componenti e di conferire il diritto di firma. Il consiglio di amministrazione
è nominato per un mandato della durata di tre anni e i suoi membri sono 
rieleggibili. Vicepresidente del consiglio direttivo è sempre la Madre superiora
della Congregazione, attualmente Sorella Maria Cho. All’assemblea dei soci del
2014 l’Avv. Barbara Strehle (Zurigo) è stata eletta presidente per ulteriori tre
anni. I membri del consiglio hanno inoltre espresso la propria fiducia al terzo
componente, Selma Wersching (Baden), laureata in matematica economica.



I nuovi ostelli per ragazzi in Honduras
Da tre anni scuola e laboratori di pratica sono a disposizione anche dei ragazzi. 
Attualmente 416 giovani vivono e studiano nella Villa de los Ninõs a Amarateca.
Appena quattro anni fa su questo terreno c’erano solo cespugli e arbusti.

A gennaio 2017 i primi ragazzi sono 
entrati negli ostelli e hanno trovato 
una nuova dimora.

Le aule e i dormitori occupano giàinteramente l’area di questo grande edificio.

L’officina di
meccanica ...

... come pure 
quella 
per gli 
elettricisti
sono 
funzionanti.

Nei laboratori di chimica e ...

... e nei laboratori linguistici
c’è un gran daffare ...

... stessa cosa dicasi per la biblioteca.

I campi sportivi sono sfruttati alla grande.



Imparare per la vita «dopo». La loro istruzione ci sta a cuore.

Con ogni singola donazione, di 
qualsiasi valore, aiutate i bambini 
affidati alle cure delle Sorelle. Se 
desiderate restare legati più a lungo, 
è consigliabile un ordine permanente.
Potete revocarlo in qualsiasi 
momento; nulla vi impegna per 
sempre.
All’inizio del nuovo anno riceverete

una conferma delle donazioni effet-
tuate durante l’anno precedente per 
le autorità fiscali, la quale attesta la
vostra generosità. Se desiderate 
ricordare i bambini nel vostro testa-
mento, saremo lieti di inviarvi un 
piccolo opuscolo gratuito contenente
le relative istruzioni. Grazie per il
vostro aiuto – e per la vostra fiducia.

Si deve fare del bene, perché nel mondo ci sia il bene.
Marie von Ebner-Eschenbach

Villaggi del mondo per i bambini delle »Sorelle di Maria«


