
Cari amici dei nostri bambini degli ostelli 
in Asia e in America Latina, 
una volta Padre Schwartz ha dichiarato di ascoltare
attentamente ognuna delle Sorelle.  Chiunque avesse
qualcosa da dire, in lui avrebbe trovato un orecchio
pronto ad ascoltare. 
Mai il fondatore della comunità di religiose da cui è
nata la Congregazione delle Sorelle di Maria ha preso
una decisione importante senza prima sentire il parere
delle Sorelle.
Naturalmente il giudizio delle più anziane conta 
maggiormente rispetto all'opinione delle più giovani
con meno esperienza – aveva relativizzato – ma il 
suo invito a collaborare al benessere e allo sviluppo
dei bambini era rivolto a tutte.
Di un'istituzione così antica e autocratica come la
Chiesa non si dà per scontato che si assoggetti ai 
principi democratici, affermava. Ciò nondimeno il
gruppo dirigente di una congregazione non è nomi-
nato dall'esterno, ma è scelto dai suoi membri.
Poco prima della sua morte nel 1990, il sacerdote ha
affidato la sua successione a Sorella Michaela Kim, il
cui mandato è stato successivamente confermato dalle
altre Sorelle. Dopo tre mandati non era più possibile
rieleggerla. Così nel 2011 le Sorelle hanno nominato 
la coreana Maria Cho «superior general» fino al 2017.
Nel frattempo si sono nuovamente riunite per eleggere
le Sorelle che occuperanno le posizioni direttive al 
vertice della Congregazione.

Di giorno la mamma deve lavorare per guadagnare il 
denaro che occorre per mantenere la famiglia. Negli slum
sono molte le donne sole.
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Il 15 agosto, giorno
dell'Assunzione di Maria,
tutti i ragazzi festeggiano
insieme i compleanni, con
limonata, caffè, dolci e i 
regali offerti dai nostri 
donatori e tempestivamente
confezionati con cura dalle
Sorelle. Grazie!
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A marzo di quest'anno hanno rieletto direttrice della
Congregazione Maria Cho, entrata nella comunità 
nel 1981. La affianca in qualità di «vicares general» 
e « secretary general » Sorella Elena che appartiene alla
comunità dal 1985.
Anche Suor Michaela (Kim OkSoon) è stata rieletta. 
La coreana 75enne, una delle Sorelle più anziane,
indossa l'abito dal 1976. Sorella Margie Cheong 
(Yong-sook Cheong), entrata nelle Sorelle di Maria nel
1984 come lavoratrice sociale con attestato statale,
continuerà a sedere nel «General Council» per altri 
sei anni.
L'elemento nuovo è la coreana Sorella Gemma Kim,
eletta dall'assemblea come tesoriera della Congrega-
zione.
Benché le Sorelle di Maria non siano mai state nume-
rose come oggi, è risultato che circa 20 000 ragazzi
ospitati negli ostelli in Asia e in America Latina sono
assistiti da circa 350 Sorelle. In media ognuna è res-
ponsabile di 57 bambini e ragazzi. Oltre alle religiose
che si occupano soprattutto di insegnanti e formatori
oppure dell'amministrazione, della cucina, del parco

macchine, degli asili diurni e degli ospedali, ad 
ogni «famiglia» è assegnata una cosiddetta «Sorella
mamma».
Sebbene possa sembrare pressoché incredibile, questa
organizzazione funziona da mezzo secolo come un
orologio di precisione. Speriamo che continui così!
Auguriamo alle Sorelle e alla direzione in carica la
benedizione del Signore e molti sostenitori.

Cordiali saluti

Klaus Prochazka – amico delle Sorelle e dei loro 
ragazzi da 44 anni

P.S. Se una vacanza o un'occasione di lavoro vi 
dovesse portare un giorno in Honduras, Messico o
Guatemala oppure in Brasile o nelle Filippine o 
magari in Corea del Sud, fatecelo sapere per tempo.
Saremo lieti di comunicarvi gli indirizzi degli ostelli 
e i nomi delle Sorelle da contattare! Gli ospiti sono
sempre i benvenuti «sul posto».



I bisognosi non mancheranno mai
Queste parole tratte dalla Bibbia purtroppo trovano
sempre conferma. Come si legge nelle brevi storie dei
nuovi assistiti accolti dalle Sorelle di Maria. Questa
volta due studenti filippini ci rendono partecipi della
loro vita prima di entrare all'ostello, ma anche delle
speranze e dei sogni che coltivano.

Mi chiamo Sarrah
Mae Napay, ho 14
anni e sono felice di

aver trovato qui una
vera e propria famiglia.
Mia madre la ricordo 
a malapena. Ci ha
abbandonati quando
ero ancora molto 
piccola. Quando avevo
sei anni mio padre 
è morto all'età di 
45 anni in seguito a
un ictus. Ero sola e
disperata. Una zia mi
ha ospitata e così ho
iniziato la prima 
elementare. Dovevo
aiutare sempre tanto 

in casa, ma non facevo mai tutto giusto. E così 
sono stata mandata da un'altra zia. Quando ero in
quinta uno zio mi ha presa con sé. Un paio di mesi
dopo è arrivato in visita un vecchio amico di mio
padre che mi ha presa nella sua famiglia. La moglie
mi trattava bene. Quando ha sentito parlare delle
Sorelle, mi ha incoraggiata a fare domanda. Così 
ho fatto il test di ammissione e sono stata inter-
vistata.
Sono grata alle Sorelle di avermi accolta. Il Signore
mi ha donato un posto sicuro. È una vera e 
propria famiglia, perché le Sorelle ci trattano come 
se fossimo i loro figli. Sono le nostre mamme e le
compagne di scuola le mie sorelle.

Sorella Daisy Magos è la Sorella mamma della famiglia 
in cui vive e studia Ernest.
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Ho 13 anni e il mio nome è Ernest Nathaniel Tena.
Mio padre non ha un lavoro fisso, lo chiamano
quando il motore di una delle piccole barche da

pesca dei vicini ha bisogno di riparazioni. Mia
mamma si occupa di noi cinque figli. I soldi sono
sempre pochi. Ci nutriamo principalmente di frutti
dei campi come le patate dolci o la manioca. Se le
Sorelle non mi avessero accolto non avrei avuto
alcuna possibilità di andare a scuola più di sei 
anni. È andata così infatti ai miei fratelli maggiori.
Perciò sono molto grato di poter andare a scuola
nella Boystown Adlas. Mi impegnerò e un 
giorno spero di diventare marinaio e guadagnare 
abbastanza per mantenere la mia famiglia.
Grazie per il vostro aiuto.



Questi ragazzi sono il futuro
dell'Honduras 
«Uno, dos, tres», ad alta voce i ragazzi e le ragazze
contano i secondi che li separano dal taglio del 
astro blu, momento culminante dell'inaugurazione. 
Il Presidente ci ha fatto l'onore di partecipare alla 
cerimonia insieme alla consorte. D'altro canto 
aveva provveduto a garantire un finanziamento di 
33 milioni di lempira (circa 1,5 milioni di franchi) 
alla nuova costruzione. Il denaro era stato sequestrato
nell'ambito della lotta contro l'immensa corruzione
che grava sul paese e assegnato a vari progetti. Anche
il vescovo ausiliario dell'arcidiocesi di Tegucigalpa,
Juan José Pineda, ha voluto manifestare grande gioia
per la nuova istituzione. Da lungo tempo amico delle
Sorelle, è stato proprio lui a invitarle in Honduras.
La madre superiora, Sorella Maria Cho, inaugurando
il nuovo istituto, ha ringraziato tutti coloro che ne
hanno resa possibile la realizzazione: « Bambini pro-
venienti da situazioni di estrema povertà potranno
istruirsi qui, ponendo le basi per la realizzazione dei
loro sogni». È stata una cerimonia d'inaugurazione
molto vivace, nella quale gli ospiti hanno potuto
apprezzare il talento nella musica e nella danza delle
ragazze della vicina Villa de las Niñas Tegucigalpa,
che le Sorelle non mancano di incoraggiare. Anche 
i due brevi intermezzi a cura dei ragazzi della nuova
scuola hanno colpito gli spettatori.
I primi ragazzi si sono trasferiti il 31 gennaio 2017.
250 hanno già trovato posto prima dell'apertura 
ufficiale. Anche se nei primi giorni si respira ancora 
un'aria di provvisorietà sono contenti di essere alla
Villa de los Niños. Su una superficie complessiva di
8.457 m2, oltre al grande edificio scolastico, si trovano
dormitori, laboratori e officine, una palestra e un
grande campo sportivo. In futuro la Villa de los 
Niños ospiterà circa 800 ragazzi che qui potranno
vivere e studiare per prendere un diploma che 
consenta loro di proseguire. Dopo la scuola media
avranno la possibilità di fare anche la maturità.
Non è stato facile, perché l'area inizialmente prevista
era situata in un'altra periferia della capitale e le 

massicce proteste dei facoltosi vicini hanno bloccato 
il progetto. Le Sorelle hanno quindi cercato consiglio
nella preghiera e hanno ricevuto una risposta con-
creta: un uomo d'affari di buon cuore, dopo una visita
alla scuola per ragazze di Tegucigalpa, ha annunciato
alle Sorelle la propria intenzione di donare loro un
terreno per il nuovo ostello. La moglie del generoso
donatore ha profetizzato all'inaugurazione: 
Questi ragazzi non finiranno mai in prigione o in 
un riformatorio per ragazzi difficili. Sono il futuro
dell'Honduras.
Realizzare questi istituti in così breve tempo è stata
un'impresa. Anche dal punto di vista finanziario. 
Nel 2016 sono stati necessari 139.225.499,68 lempira
(al cambio ca. 6,2 milioni di franchi), una cifra che 
le Sorelle hanno potuto sostenere solo grazie ai tanti
fedeli donatori.
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Chi l'avrebbe immaginato! Dopo poche settimane di scuola già sul 
Ana Garcia de Hernández.
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Arrivo .. .

Honduras
Nella repubblica centroamericana dell'Honduras
vivono circa 8,9 milioni di abitanti. La lingua uffi-
ciale è lo spagnolo. La popolazione è relativamente
giovane. Il 41% è sotto i 15 anni e la crescita annua
è pari al 2,8%. L'età media è 19 anni. In Honduras
due persone su tre vivono sotto la soglia della 
povertà. Molti cercano di sottrarsi a questo destino
emigrando negli Stati Uniti, altri entrano a far parte
delle numerose bande di malviventi. L'Honduras 
è infatti uno dei paesi meno sicuri al mondo, perlo-
meno nelle città.
Sebbene esista l'obbligo scolastico per i bambini 
dai 7 ai 12 anni e i primi sei anni di scuola siano
gratuiti, una persona su quattro non sa leggere e
scrivere e una su due non ha terminato la scuola 
elementare. Le cause sono la mancanza di mezzi per
i libri e il materiale didattico, ma anche la carenza 
di insegnanti. I bambini devono contribuire al man-
tenimento della famiglia e non frequentano la scuola
regolarmente, talvolta non la frequentano affatto. 

palco tra il Presidente Juan Orlando Hernández e la First Lady

nuovi abiti . . .

a tavola
tutti 
insieme.. .

la nostra
nuova
casa!



Belarmino (seconda da destra), che è anche segreta-
ria generale, Sorella Michaela Kim (ultima a sinistra),
Sorella Margie Cheong (seconda da sinistra) e oggi
anche Sorella Gemma Kim (ultima a destra).
Alla guida della Congregazione resta Sorella Maria
Cho, nata nel 1956 a Kwang-ju nella Corea del Sud
con il nome di Duk-Lim Cho. Prima di entrare nella
comunità di religiose, Sorella Maria Cho ha lavorato

Elezioni – anche dalle Sorelle
Ogni sei anni viene convocato il General Chapter
(l'assemblea generale) delle « Sisters of Mary ».
Attualmente alla Congregazione appartengono oltre
350 Sorelle. Le delegate dei paesi in cui vengono
gestiti ostelli, scuole, laboratori didattici, asili diurni 
e ambulatori dedicati ai poveri si sono riunite a 
fine marzo nelle Filippine e hanno eletto Sorella
Maria Cho (al centro) per altri sei anni al vertice
della Congregazione.
A fianco di Sorella Maria Cho, le quattro Sorelle
membre del General Council: Sorella Elena
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per sei anni come cassiera presso la banca di Stato.
Entrata nella Congregazione, all'inizio lavorava
nell'asilo di Pusan, poi è passata alla Boystown di
Seul. Nel 1990 la sua missione l'ha portata a Manila,
dove è stata dapprima responsabile dei pazienti 
presso il Q.I. Hospital e successivamente a Silang,
dove si è occupata dei ragazzi. Nel frattempo le sono
state affidate le finanze della Congregazione, quindi
la direzione della Girlstown di Biga. Dal 2011 a 
capo della comunità, ha potuto avviare l'attività dei
due nuovi istituti in Honduras. Sicuramente anche 
il riconoscimento a Padre Schwartz del titolo di
Venerable, avvenuto nel 2015, rappresenta uno dei

momenti salienti del suo primo mandato.
Sorella Elena è stata confermata segre-
taria generale per altri sei anni. Nata nel
1955 sull'isola di Cebu nelle Filippine, 
proviene da una famiglia di insegnanti 
e lei stessa si è laureata in economia 
aziendale all'Università di San Carlos. Dal
1985 appartiene all'ordine delle Sorelle 
di Maria e parla fluentemente tagalog,
cebuano, inglese e spagnolo. Cinque anni
dopo Padre Schwartz l'ha mandata in
Messico con l'incarico di costruire il 
primo ostello in America Latina. Con la
stessa missione si è recata poi anche in
Guatemala. Tuttavia, tornava sempre 
nelle sue Filippine, per portarvi il suo
amore e la sua esperienza. Da ormai sei
anni assiste la madre superiora come

segretaria generale e all'occorrenza come sua vice.
Entrambe le Sorelle sono membre delle associazioni
di sostegno di Germania, Svizzera e Austria. 
Sorella Maria fa parte automaticamente del consiglio
direttivo di tutte e tre le associazioni.
Auguriamo alle Sorelle elette la benedizione del
Signore e tutta la forza di cui hanno bisogno per
assolvere i loro compiti.

Dopo la nomina del nuovo gruppo dirigente, le cinque
Sorelle di Maria elette hanno ricevuto un piccolo mazzo 
di fiori.
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Dalla posta che riceviamo
Sono così tante le persone sulla Terra che 
hanno bisogno di aiuto per sopravvivere. Eppure 
vengono gettati dalla finestra tanti soldi per cose
senza senso. Sono felice che almeno qualcuno riesca a
sfuggire alla miseria.
Non sono molto benestante, ho perso mio marito due
anni fa, ma ogni tanto farò una donazione secondo 
le mie possibilità. Desidero esprimervi il mio sincero
ringraziamento per il prezioso aiuto che date a bam-
bini che altrimenti avrebbero trascorso una vita in
condizioni di fame e povertà.           Signora Trültzsch

Da sempre volevo comunicare alle Sorelle la mia 
profonda ammirazione per il difficile lavoro che 
svolgono. Gli occhi dei bambini sono sempre lieti, 
visi allegri. Al contrario dei bambini qui da noi, 

che a volte marinano la scuola e non hanno voglia 
di nulla, se non di aggeggi elettronici.
Purtroppo ho già 88 anni e non ci sarò ancora per
molto. Mio marito è venuto a mancare sette anni fa e
la vita non è più tanto piacevole. Auguro a voi e alle
Sorelle tutto il bene possibile, l'aiuto di Dio e la forza
di affrontare questa vita. Signora Landgraf 

Un neonato non può scegliere dove nascere. Quindi
chi nasce in situazioni favorevoli e ricche di prospet-
tive dovrebbe aiutare i meno fortunati. Con tanto
affetto. Signor Schoneman

Le carriere degli ex allievi delle Sorelle incoraggiano
tutti i donatori a continuare a sostenerle, affinché
siano ancora tanti i giovani cui è data la possibilità
di vivere meglio dei loro genitori.
Mio marito è deceduto giovane e così ho dovuto 
crescere i miei due figli da sola. Perciò, capisco come
può essere dura la vita di una madre single, anche se
naturalmente la situazione in Europa non è parago-
nabile alle Filippine. Auguro ogni bene e una buona
riuscita alle Sorelle di Maria e ai loro ragazzi. 

Signora König

Appena elette e già in Europa
A fine maggio Sorella Maria Cho e Sorella Elena 
sono venute in Europa per partecipare alle assemblee
generali delle locali associazioni.
Il 30 maggio 2017 i membri dell'associazione dei 
villaggi del mondo per i bambini delle « Sorelle di
Maria » si sono incontrati per ricevere il rapporto 
del revisore contabile sulle entrate e le uscite, la 
contabilità e l'inoltro delle offerte alle Sorelle. Come
ogni anno, è stato approvato l'operato del Consiglio
direttivo durante l'esercizio passato 2016/2017.
Anche a Zurigo era tempo di elezioni, poiché scadeva
il mandato del Consiglio direttivo. L'avvocato 
Dr. Barbara Strehle (Zurigo) è stata rieletta presidente
per tre anni. I consiglieri hanno confermato la
Superiora Sorella Maria Cho alla carica di Vice-

presidente. L'assemblea ha 
inoltre riconfermato la fiducia 
a Selma Wersching (Baden), 
laureata in matematica azien-
dale, per altri tre anni.
Oltre agli aspetti formali, la 
relazione delle due Sorelle di
Maria ha rappresentato il punto

all'ordine del giorno con l'esposizione più ampia 
riguardo all'utilizzo delle donazioni, ai progressi e 
agli sviluppi negli ostelli della Congregazione. 
Al termine Sorella Maria Cho ha ringraziato con le
parole seguenti: Ringrazio tutti i donatori, i collabo-
ratori e gli amici che, con le loro generose offerte 
e con la loro partecipazione, rendono possibile il
nostro lavoro a servizio dei poveri.
Anche quest'anno le Sorelle hanno fatto tanti progetti.
Oltre al normale funzionamento scolastico, hanno
dovuto sostenere investimenti in nuove dotazioni 
per i laboratori didattici. Ad esempio la Boystown di
Minglanilla necessita urgentemente di nuove attrez-
zature per saldare e per panificare. Nella Girlstown 
di Biga sono in programma approvvigionamenti per
la formazione di elettricisti e di assistenti familiari. 
La lista è lunga e le Sorelle contano sull'aiuto dei
fedeli amici lontani.



«Servite il Signore con gioia» hanno scritto le Sorelle
sullo stendardo. Si sa, la gioia è contagiosa. Lo si vede
nella foto. Alcune ragazze della Villa de las Niñas in

Guatemala insieme a due Sorelle di Maria salutano gli
amici e i benefattori lontani.
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Comunicato per quanti sono vicini ai bambini e ai ragazzi 
affidati alle «Sorelle di Maria» (Sisters of Mary, Hermanas de María, 
Irmas de Maria), edito dall’associazione di sostegno svizzera.
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Le inviamo questo opuscolo gratuito per ringraziarla del suo aiuto. 
In allegato trova un bollettino di versamento, che potrà usare 
per il suo contributo. Una donazione non comporta alcun obbligo. 
Siamo grati per ogni aiuto a favore dei bambini. 
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L’associazione di pubblica utilità è stata fondata in Svizzera nel 1981 ai 
sensi dell’art. 60 e segg. del Codice Civile. Anche le associazioni di sostegno
in Germania e in Austria sono riconosciute di pubblica utilità sulla base del
loro scopo caritatevole.

Le donazioni sono destinate al mantenimento dei bambini e dei ragazzi 
provenienti dagli slum e che ora vivono negli istituti di Adlas, di Biga, 
di Minglanilla e di Talisay (Filippine), di Guadalajara e di Chalco (Messico), 
di Città del Guatemala, di Tegucigalpa (Honduras), di Santa Maria e di 
São Bernardo (Brasile), e pervengono inoltre ad alcuni ospedali e asili nido
dell’Asia e dell’America Latina. 
Per effettuare un versamento: conto corrente postale n. 80-26301-5
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