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Comunicazioni per gli amici e i sostenitori 
dei villaggi del mondo per i bambini delle »Sorelle di Maria«
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Cari amici dei nostri bambini degli ostelli in Asia, 
America Latina e Africa, 

ogni giorno, ogni settimana, ogni anno abbiamo 
la possibilità di realizzare qualcosa di nuovo, 
qualcosa di buono. Anche se a volte non siamo in 
grado di cambiare alcune situazioni, alcune amare 
verità, abbiamo sempre la libertà di reagire.

Credetemi, noi Sorelle di Maria lo viviamo in 

prima persona quando parliamo con i genitori 
dei nostri assistiti, persone che vivono in realtà 
difficili da immaginare ma che acquistano 
speranza quando uno dei loro figli ha la possibilità 
di abitare e studiare in una delle nostre strutture. 
Questo è il primo passo verso una vita che non 
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Suor Maria Cho e tutte le »Sorelle di Maria«

è più condizionata dalla miseria della povertà. E 
i genitori sanno bene che queste non sono parole 
vuote, perché la testimonianza di migliaia di ex 
studenti giustifica questa speranza.

Non è sempre facile per i genitori lasciare andare i 
propri figli. Quale madre affettuosa non capirebbe 
questo dolore? Eppure, la maggior parte di loro sa 
bene che all’interno delle nostre strutture i loro figli 
hanno la possibilità di un futuro migliore.

Abbiamo quindi il dovere di fare del nostro meglio 
per queste ragazze e questi ragazzi. Questa è la 
missione che ci ha affidato il nostro fondatore e, 
ancora più importante, è ciò che ci ha dimostrato 
con il suo esempio.

Oltre a questo, non dobbiamo mai dimenticare 
la gioia che, naturalmente, è stata il fulcro delle 
nostre celebrazioni natalizie. Abbiamo festeggiato 
questa giornata con del cibo molto speciale e 
numerosi giochi divertenti ed emozionanti. Ogni 
anno, però, il momento più importante è la 
consegna dei regali. Grazie ai nostri fedeli donatori, 
la festa è stata un’esperienza indimenticabile, 
soprattutto in tempi difficili come questi.

I nostri protetti vivono e imparano con noi per 
quasi sei anni. Abbiamo quindi l’opportunità 
unica di plasmarli, ma non possiamo farlo da soli, 
abbiamo bisogno dei loro genitori che ci affidano 
i propri figli. Abbiamo bisogno dei nostri fedeli 
donatori all’estero che hanno a cuore questa causa 
e dimostrano costantemente la loro generosità. 
Grazie per il vostro importante sostegno e speriamo 
di poter continuare a contare su di voi anche in 
futuro.

Un caro saluto da
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Nella nuova Girlstown Kisarawe, in Tanzania, si è 
celebrata una giornata davvero speciale. Il canto di 
gioia delle ragazze era talmente forte da risuonare 
persino attraverso le mura scolastiche. La terza fase 
di costruzione è stata inaugurata il 12 dicembre 
e, nonostante rimanessero ancora dei lavori da 
terminare, la giornata si è trasformata in una festa 
di gioia. Anche se alcuni degli ospiti illustri che 
dovevano partecipare all’evento hanno disdetto 
all’ultimo momento, per le 496 ragazze di ottava, 
nona e decima classe è stato uno dei momenti 
più belli di tutto l’anno. Dopo essersi preparate 
per diverse settimane hanno entusiasmato ospiti e 
amici con uno spettacolo davvero emozionante che, 
fortunatamente, si è tenuto nella palestra coperta 
e non fuori sotto la pioggia battente. Perché 
finalmente ha cominciato a piovere in Tanzania, 

Tanzania: cerimonia di inaugurazione sotto la pioggia battente
dopo mesi di siccità. 
Qualche giorno più tardi, le prime ragazze hanno 
potuto trasferirsi nei nuovi dormitori. Finora, gli 
alloggi e le aule scolastiche si trovavano nello 
stesso edificio, ma ciò che è permesso nelle 
Filippine e in America centrale non è consentito 
in Tanzania. Pertanto, le Sorelle hanno dovuto 
aggiungere anche l’ultimo edificio scolastico per 
poter soddisfare tutte le specifiche. 
Senza le vostre donazioni questo edificio non 
esisterebbe, per questo motivo durante la festa 
la madre superiora ha voluto ringraziare nel 
suo discorso tutti i fedeli donatori che hanno 
contribuito a realizzare questo progetto. 
Alcune foto della grande festa che si è tenuta il 12 
dicembre 2021. 
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Guatemala: una cerimonia solenne 
per 128 diplomate
Alla fine dello scorso anno si è tenuta la 
cerimonia di diploma per le ragazze della Villa 
de las Niñas, a Città del Guatemala, dove negli 
ultimi sei anni hanno imparato diligentemente, 
riso e lavorato, pregato e festeggiato. Oltre al 
loro diploma di scuola superiore, hanno ricevuto 
anche un certificato dei laboratori didattici delle 
Sorelle. Ora per queste giovani donne si apre un 
nuovo capitolo della loro vita. Le Sorelle hanno 
dato loro la formazione necessaria per far fronte 
alla dura realtà con la quale devono confrontarsi 
ogni giorno nel loro paese d’origine, dove disastri 
naturali, violenza e corruzione rendono le 
condizioni di vita davvero difficili. Auguriamo loro 
una vita professionale ricca di successi.

Andate e cercate i poveri!
Le Sorelle hanno ricevuto questo incarico in 
Brasile, Honduras e Tanzania poco prima della fine 
dell’anno scorso. Un incarico dettato dalla necessità 
di trovare nuovi studenti. Così per una settimana 
le Sorelle hanno compiuto questo viaggio in 
coppia. In ogni villaggio o città hanno potuto 
contare su ex alunni o persone di fiducia che 
hanno invitato genitori e bambini soprattutto nelle 
scuole per far conoscere le strutture delle Sorelle. 
Dopo un piccolo test, si sono svolti i colloqui con i 
potenziali studenti. Purtroppo, anche quest’anno si 
sono presentati moltissimi ragazzi e ragazze con il 
desiderio di continuare il loro percorso scolastico 
presso le Sorelle e per questo la selezione è stata 
molto difficile, ma recentemente hanno potuto 
accogliere i nuovi allievi.

Honduras: un camion pieno di mais
È stata una vera sorpresa sia per le Sorelle che per i 
ragazzi trovare un camion pieno di mais parcheggiato 
all’ingresso della scuola di Amarateca. I ragazzi 
hanno imballato il mais in sacchi e casse che sono 
stati poi portati in magazzino. Sicuramente è stata 
una piacevole distrazione dalle lezioni ma anche 
una gradita variazione nel menù. Non potendo più 
vendere il mais sul mercato, un grosso agricoltore, e 
stimato benefattore, ha deciso di donarlo nuovamente 
alla nostra struttura per sostenere i nostri ragazzi.
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La domenica: divertimento e giochi
Le ragazze in Guatemala frequentano la scuola 
sei giorni alla settimana, ma la domenica è la 
giornata dedicata ai giochi e al divertimento. Le 
Sorelle si inventano sempre qualcosa di nuovo: 
a volte si tratta di giochi che prevedono abilità 
individuali, mentre altre volte occorre trovare 
una soluzione come squadra. Una cosa è certa: le 
ragazze si divertono tantissimo!

Anche i ragazzi di Guadalajara 
puntano in alto. È una gara 
all’ultimo secondo; vince il gruppo 
che arriva più velocemente in 
cima. In ogni caso vale sempre 
la vecchia regola: i più grandi e 
forti restano in basso mentre i più 
leggeri e agili salgono in alto.

Brasile: aiuto dentista
Le ragazze di Santa Maria hanno la possibilità 
di frequentare un corso per diventare aiuto 
dentista. Sono visibilmente felici anche se devono 
nascondere il loro sorriso dietro la maschera. 
Con il certificato 
di formazione in 
tasca, le possibilità 
di trovare un buon 
lavoro aumentano 
notevolmente. 
È risaputo che i 
brasiliani sono 
molto attenti al 
proprio aspetto.

Informazione interna:
Da giugno 2020 fino a settembre 2022, 
la Posta sta gradualmente sostituendo il 
bollettino di pagamento arancione con 
la fattura QR. Grazie al nuovo codice 
QR svizzero è possibile memorizzare 
digitalmente tutti i dati di pagamento 
rilevanti, permettendo così un’elaborazione 
ampiamente automatizzata delle fatture 
e dei pagamenti. Quindi nei prossimi 
mesi sostituiremo l’attuale bollettino di 
pagamento con la nuova fattura QR.



ai nostri amici gennaio 2022

Gli ex raccontano:

Che fine hanno fatto

Sono la prima della mia famiglia…
Siamo felici di presentarvi una giovane donna che 
ha trovato una via d’uscita dalla povertà: Rona 
Mae.
Mi chiamo Rona Mae e ho trascorso la mia 
infanzia nel villaggio di Tubod sull’isola di Cebu. 
Sono la seconda di cinque figli e oggi ho 22 anni.
Tutti i giorni camminavo più di un chilometro 
per andare a scuola, prendevo l’acqua da una 
fonte, mi occupavo del bestiame, lavoravo la terra 
e coltivavo i campi. Abbiamo avuto una vita 
difficile. Visto che i nostri genitori lavoravano 
in città, abitavamo dai miei nonni. E anche se ci 
volevano molto bene non siamo riusciti a sfuggire 
alle vessazioni subite da ogni bambino in assenza 
dei suoi genitori. Ho imparato così ad affrontarle e 
ho conquistato la mia indipendenza già in tenera 
età. Ho cominciato a sognare una vita migliore.
Mi piaceva studiare. Per guadagnare un po’ di 
soldi, a scuola vendevo della papaya a dadini 

La più piccola e magra nella foto con la borsa blu in mano: 
questa è Rona Mae prima che venisse accolta dalle Sorelle.

con aceto aromatizzato. Così ho potuto comprare 
tutto il materiale scolastico di cui avevo bisogno. 
Quando frequentavo la terza classe ho iniziato a 
sognare di andare al college. Mi sono diplomata 
come migliore studentessa della sesta classe. Poi 
un mio vicino di casa mi ha parlato delle strutture 
delle Sorelle di Maria.
Dopo la mia intervista con le Sorelle, ho atteso 
con ansia la loro risposta. Con il cuore che batteva 
forte, ho aperto la 
lettera e la notizia 
di aver ottenuto 
un posto nella 
Girlstown Talisay 
delle Sorelle mi ha 
riempita di felicità. 
È stato il punto 
di svolta nella 
mia giovane vita. 
Qui ho imparato 
molto su Dio e 
sono diventata una 
persona migliore. 
Ho imparato il 
valore della fede, 
dell’amore e della 
speranza e anche 
le altre virtù. La 
formazione che ho 
ricevuto e le competenze acquisite mi hanno ridato 
speranza e mi hanno aiutato a realizzare i miei 
sogni. Mi sono diplomata con i voti migliori della 
classe. Anche oggi la scuola offre tutto ciò di cui 
un bambino ha bisogno per vivere e diventare una 
persona migliore. Ora posso dire che la povertà 
non è un ostacolo al successo.
Ho trovato lavoro in una fabbrica di scarpe e dopo 
sei mesi mi è stata promessa una borsa di studio. 
Ero molto felice ma, allo stesso tempo, era anche 
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una grande sfida. Ora ho ottenuto il mio Bachelor 
of Secondary Education in matematica presso 
l’Università di San Jose-Recoletos con il massimo 
dei voti. E ne vado molto fiera.
Al momento sto preparando l’esame di abilitazione 
come insegnante di scuola professionale. 
Contemporaneamente, lavoro come assistente 
alla clientela in un ufficio qui a Cebu. So di avere 
ancora molta strada da fare, ma so anche cosa 
mi sono lasciata alle spalle e quanto mi è costato 
per allontanarmene. Devo questo a molte persone, 
soprattutto alla mia famiglia e agli amici e ai 
benefattori delle scuole delle Sorelle di Maria.
Sono la prima della mia famiglia ad aver finito 
il college. Ho sperato, sognato e creduto. Dio ha 
ascoltato le mie preghiere e mi ha mandato delle 
persone che mi hanno aiutato a diventare quella 
che sono oggi. Prometto che un giorno ricambierò 
la loro generosità. Che la gentilezza di queste 
persone possa continuare a diffondersi in tutto il 
mondo. E Dio sia lodato, sempre.

Ce l’ha fatta! Rona Mae si presenta con orgoglio indossando 
il tocco dopo aver conseguito il suo Bachelor.

Dalla posta che riceviamo
Sono molto felice delle informazioni che 
ricevo trimestralmente e leggo sempre con 
grande interesse. È bello vedere che con la 
vostra presenza date un aiuto tangibile ai 
bisognosi. Mio figlio e mio nipote con le loro mogli 
sono stati alla Girlstown vicino a Manila e hanno 
potuto vedere di persona come la struttura, un 
esempio di eccellenza, aiuta alcuni dei più poveri 
e le loro famiglie a vivere una vita dignitosa. Che 
Dio continui a benedire il vostro operato e spero 
di poter contribuire, anche se in minima parte, 
ancora per molto tempo a venire.     Signora Barth

Grazie per le vostre lettere, con le quali ci tenete 
informati sulla condizione dei vostri alunni. 
E visto che ho molto a cuore la vostra causa, 
ho deciso di inviarvi un importo fisso in modo 
permanente regolarmente, almeno finché potrò. Ma 
non siete l’unica associazione che ricordo con una 
donazione regolare, pertanto mi scuso se il mio 
contributo non è considerevole. Che la benedizione 
di Dio scenda su di voi e sulle Sorelle.
                                              Signora Synatzschke

Vorrei rispondere alla vostra domanda sulla 
donazione con addebito diretto. Per la vostra 
pianificazione è certamente la soluzione migliore, 
ma io sono una donna sola di 99 anni e potrei io 
stessa aver presto bisogno di un aiuto economico. 
Finché sarò in grado di apporre la mia la firma 
potrò anche gestire l’IBAN a più cifre (scherzo).
                                              Signora Heggemann

Voglio elogiare voi e i vostri collaboratori per 
l’impegno che prendete con i bambini, giorno 
dopo giorno, tutto l’anno. Non importa in che 
modo questo accada. Credo che poter dare a questi 
ragazzi e a queste ragazze una nuova vita doni a 
tutti voi un’enorme gioia.                 Signor Lampe
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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.
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. 

Per effettuare un versamento: conto corrente postale n. 80-26301-5

Segreteria: Ottikerstrasse 55 – 8006 Zurigo
Tel. 044 361 66 36 · Fax 044 361 66 53 · www.sorelledimaria.ch
info@weltkinderdoerfer.ch
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 Filippine, Messico, 
Guatemala, Honduras, Brasile e Tanzania e pervengono inoltre ad alcuni 
ospedali e asili nido in Asia e America Latina.

Scuole e case d’accoglienza per i bambini degli slum e della strada

Questi giovani messicani si godono un po’ 
d’ombra dopo lo sport. Si trovano bene con le 
Sorelle nella Villa des los Niños di Guadalajara. 

È anche grazie a donatori come voi se le Sorelle 
possono continuare la loro opera di soccorso.
Grazie!


