
Cari amici dei nostri bambini degli ostelli
in Asia e in America Latina,
l’anno sta volgendo al termine e desidero cogliere 
l’occasione per aggiornarvi un’ultima volta sui nostri
protetti e sui loro progressi.
Quest’anno, insieme abbiamo investito nella vita di
migliaia di bambini e giovani. Voi, i nostri fedeli
amici d’oltreoceano e molti altri avete attinto al
vostro portafoglio. Grazie di cuore per il vostro aiuto !
Noi, le « Sorelle di Maria », a volte lavoriamo fino allo
sfinimento per il bene dei nostri assistiti. Ci alziamo
prima del canto del gallo e di solito riusciamo a 
riposare solo un paio d’ore a notte nei nostri modesti
alloggi.
Tutti i protetti e le Sorelle sono stati risparmiati 
dalle numerose calamità naturali, piccole e grandi, 
di quest’anno. E di questo sono grata, anche se ci 
sono stati alcuni danni agli edifici in Messico e in
Guatemala.
Nelle Filippine, il passaggio alla scuola superiore 
biennale richiesta dallo Stato è vantaggioso anche 
per i nostri protetti. Una qualifica migliore rende 
più semplice trovare un buon posto di lavoro. 
Alcuni ricevono anche una borsa di studio e possono 
studiare in una delle università del paese. E questo
rappresenta una prospettiva incoraggiante per i 
nuovi arrivati di quest’anno: 2 721 ragazzi e ragazze
solamente nelle quattro strutture dello stato insulare.

Eppure lo stato di miseria in cui riversa il Paese è 
grande, soprattutto nelle zone rurali, dove i tifoni imper-
versano anno dopo anno. Non ci sono molte opportunità
di impiego oltre all’agricoltura, dove tra l’altro gli ultimi
raccolti sono stati pessimi. Le persone sono stanche di
dover costruire capanne in continua-zione, per questo
motivo cercano fortuna nelle città. Ma senza istruzione
trovano perlopiù solo lavori saltuari, vivono nei quar-
tieri poveri e spesso non riescono nemmeno a iscrivere 
i propri figli alla scuola elementare.

Anche nelle Filippine si realizza il presepe vivente.
I ragazzi della Boystown Adlas hanno provato a lungo 
e daranno sicuramente il massimo anche quest’anno.
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Come ben sapete alla fine di ottobre è stata riportata 
la notizia di un esodo di massa dall’Honduras. Gente
delusa, che senza una reale prospettiva di una vita 
migliore ha deciso di lasciare il Paese. Ed è proprio 
questo che vogliamo evitare. Così ci siamo recate in
Honduras, dove anche quest’anno abbiamo ampliato 
il nuovo ostello per i ragazzi, che si applicano con
impegno e determinazione in ciò che fanno. L’anno
prossimo i primi dei nostri protetti inizieranno a fre-
quentare la Senior Highschool e, dopo due anni inten-
sivi, conseguiranno il Bachillerato. A tal proposito
abbiamo costruito un nuovo edificio con aule, dormi-
tori e un ulteriore laboratorio didattico. Nessuno dei
nostri ex allievi deve essere costretto a intraprendere 
la pericolosa strada della migrazione illegale verso la
presunta « terra promessa ».
Così quest’anno il nostro servizio ci ha portato anche
in Africa. Il 22 ottobre 2018 abbiamo posato la prima
pietra per la costruzione del nostro nuovo ostello in
Tanzania. Un passo coraggioso, anche se molti esperti
hanno cercato di dissuaderci dal farlo. Sappiamo molto
bene che la povertà in Tanzania è diversa da quella 

che conosciamo in Asia e nell’America Latina. 
Eppure siamo certe che anche qui si avvereranno 
le sagge parole del nostro fondatore:
« Ai poveri non basta dare cibo e indumenti. Hanno
bisogno di istruzione per acquisire le competenze che
consentano loro di costruirsi un’esistenza dignitosa ».
(Padre Aloysius Schwartz)
Le parole del nostro fondatore rappresentano la nostra
linea di condotta e allo stesso tempo il nostro impegno.
Nell’anno appena trascorso e anche in quello che sta
per iniziare, il 2019. Il Signore ci ha benedetto copiosa-
mente quest’anno, anche con il vostro contributo. 
Prego Dio di poter chiudere anche l’anno nuovo con 
un bilancio positivo.
Che Dio vi benedica durante l’Avvento e le feste nata-
lizie all’insegna della riflessione.
Un caro saluto da
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Scambio dei regali
natalizi nella 
Boystown Adlas:
una sacca sportiva 
blu contenente nuove 
scarpe da ginnastica 
e alcuni dolci come
regalo di Natale; 
possibile grazie alle
donazioni di persone
generose.

Suor Maria Cho e tutte le « Sorelle di Maria »



Honduras: dall’orto della scuola –
fresco in tavola
La Villa de las Niñas è una scuola speciale per
diverse ragioni: oltre alle normali lezioni, alle 
ragazze viene insegnato come coltivare da sole la
frutta e gli ortaggi in questa terra fertile. Il clima
dell’Honduras permette di raccogliere alcune varietà
più volte l’anno.
« A casa nessuno mi ha insegnato a seminare e rac-
cogliere », racconta Alejandra Daniela. Ma poi le cose

sono cambiate. Un sabato
la Sorella-madre l’ha por-
tata nel giardino della
scuola, le ha dato la
semente e le ha spiegato
cosa fare.
E aggiunge: « Così ho
chiesto l’assegnazione 
di un piccolo pezzo di
terra, l’ho seminato e
l’ho annaffiato ogni 
giorno. Ci è voluto un
po' di tempo, ma poi ho
visto dei germogli spun-

tare dal terreno. Ero così felice e ho iniziato a pren-
dere il mio lavoro ancora più seriamente. »
La studentessa non conosceva nemmeno la verdura
(ravanello bianco) che aveva seminato. « Mi sono
sentita molto fiera di me, quando ho raccolto le 
verdure con le altre ragazze e poi le abbiamo 
portate insieme in cucina. Ora non ho più paura 
di coltivare gli ortaggi da sola. So come si fa e sono
in grado di insegnarlo anche agli altri. »
Suor Liliana è la direttrice di scuola a Tegucigalpa 
e spiega perché ha creato l’orto scolastico. « Per le 
nostre ragazze è importante imparare che coltivare
da sole gli ortaggi non è un compito impossibile.
Anche se viviamo in un paese povero, dove spesso
la gente mangia solo mais e fagioli, possiamo 
portare in tavola del cibo sano. Per questo motivo
guidiamo le ragazze nei processi di semina, cura e

raccolta. È positivo che le ragazze si assumano la
responsabilità di loro stesse e imparino anche a
essere pazienti. »
Inoltre, in questo modo le Sorelle possono rispar-
miare molto sui costi, visto che i prezzi dei prodotti
alimentari sono aumentati drasticamente negli 
ultimi mesi. A causa della prolungata siccità, infatti,
gran parte del raccolto nei campi si è inaridito.
Alcuni alimenti di base devono essere importati
dall’estero a prezzi elevati.
Le ragazze devono annaffiare anche gli alberi di
mango: in questo modo due o tre volte l’anno 
possono raccoglierne i frutti. Ogni studentessa ne
riceve uno al giorno finché il raccolto è sufficiente.

ai nostri amici



Vanno a scuola dalle Sorelle
Vi presentiamo in ordine sparso gli assistiti che 
frequentano le scuole delle Sorelle. Da dove vengono,
cosa hanno già fronteggiato e cosa sognano?
Questa volta abbiamo scelto due ragazzi che vivono
con le Sorelle da meno di un anno e le cui vite sono
già cambiate in meglio.
Il dodicenne John della Boystown Adlas (Filippine) 
e Kevin della Villa de los Niños (Guatemala) hanno
messo nero su bianco una breve autobiografia.
La mia vita è stata una catastrofe fin dalla 
nascita
« Mi chiamo John Emata, è il mio primo anno con le
Sorelle di Maria e vivo presso la famiglia St. Peter. »
Durante le elementari, i miei compagni di classe mi
hanno spesso preso in giro. Nella nostra lingua il mio
cognome « EMATA » significa « L’OCCHIO » e per questo
mi hanno infastidito in continuazione. Forse è stato
anche a causa del fatto che i miei genitori mi hanno
abbandonato in tenera età. Sinceramente, la mia vita
è stata una catastrofe fin dalla nascita. Appena sono
nato, mio padre se ne è andato. Tre anni più tardi,
anche mia madre mi ha lasciato. Io e mia sorella
minore siamo rimasti con nostra nonna. Non so nem-
meno che aspetto abbia mio padre né dove abiti. Ma
non ho mai sentito mia nonna parlare male di mia
madre. Lavora come cameriera da qualche parte in un
posto lontano. Sono sicuro che sarebbe andato tutto
bene, se mio padre non se ne fosse andato così presto.
La nonna mi ha fatto frequentare le elementari: 
dovevo essere diligente e avere buoni voti. Spesso non

avevamo abbastanza
soldi per mangiare
almeno una volta al

giorno o per comprare i libri di testo necessari, ma
dopo sei anni difficili sono riuscito a terminare le
scuole elementari. Mia nonna però non aveva i soldi
per iscrivermi alla scuola secondaria.
Un giorno una cugina venne a trovarmi e mi raccontò
di una scuola disposta ad aiutare i bambini poveri
come me. Era la mia occasione e ho fatto tutto quanto
in mio potere per coglierla. Il giorno in cui mi hanno
detto che avrei potuto andare a scuola dalle Sorelle 
di Maria, senza dover pagare le tasse scolastiche, ero 
al settimo cielo! »
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Con indosso la divisa
scolastica della
Boystown Adlas
la vita sembra molto
diversa.

Pronti per fare dello sport.

« Il mio sogno più grande è quello di poter un giorno
prendere il mare e riuscire a riabbracciare mia madre. »

John con sua nonna 
e una delle sue 
sorelle dopo il 
colloquio con una 
Sorella di Maria.



Quasi come il paradiso sulla terra
« Mi chiamo Kevin Jimenez e sono cresciuto nella
provincia di Jalapa, ai piedi del vulcano Jumay. 
Non ho mai conosciuto mio padre: ci ha lasciati
subito dopo la nascita della mia sorella più piccola.
Presto siamo finiti per strada. Di tanto in tanto
abbiamo trovato alloggio presso parenti o amici,
ma non siamo mai riusciti a rimanere a lungo in

un posto. 
Ma siamo soprav-
vissuti, anche per-
ché noi ragazzi
abbiamo potuto
guadagnare un 
po' di soldi come
aiutanti nei campi
circostanti. Ho 
frequentato la scuo-
la elementare e il
mio insegnante mi
ha fatto capire che
solo prendendo
buoni voti avrei
avuto la possibilità
di aiutare la mia
famiglia a uscire
dalla povertà. Alla

fine mia madre è riuscita a trovare un lavoro in
una fabbrica di dolci, purtroppo lontano dalla
nostra patria. Ci ha lasciati da una zia e ci veniva a
trovare due volte al mese, per lo più con due grandi
borse piene di cibo. Era sempre una festa.

Quando avevo 13 anni, ci siamo trasferiti in una
casupola. Finalmente avevamo un posto dove stare.
Ma i soldi non erano mai sufficienti per comprare 
il cibo e così abbiamo cercato di nuovo aiuto presso
vicini e parenti.

Durante l’ultimo anno scolastico ho sentito parlare
delle Sorelle di Maria, della loro scuola per ragazzi
nella capitale. Ho fatto domanda, le Sorelle sono
venute a trovarci e nel giro di breve tempo sono
stato ammesso. I miei fratelli erano orgogliosi di me,
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perché avevo l’occasione di continuare a studiare.
Questo è il mio primo anno con le Sorelle di 
Maria e sono felice di tutte le cose nuove che sto
imparando qui. Ho intenzione non solo di finire 
la scuola secondaria, ma anche di prendere la
maturità. Per me, questa scuola è quasi come il
paradiso sulla terra. Si mangia del buon cibo, sono
in compagnia dei miei coetanei, sto imparando lo
spagnolo e posso giocare a calcio. Il mio program-
ma di studio comprende 16 materie. Gli insegnanti
sono fantastici: ci aiutano a scoprire e a sviluppare
i nostri talenti. Non avrei mai immaginato di poter
suonare la batteria. Mi piace vivere qui.
Ringrazio Dio, Padre Schwartz e tutte le Sorelle che
lo rendono possibile. La scuola ci aiuta a migliorare
la nostra vita.
Un giorno voglio restituire a mia madre tutto quello
che ha fatto per noi. Mi piacerebbe lavorare come
meccanico d’auto o elettricista. »

Buoni motivi per fare donazioni regolari
Gli esperti della Banca Mondiale hanno calco-
lato che un euro in prevenzione può risultare
fino a sette volte più efficace degli aiuti nelle
emergenze. 
Notoriamente le Sorelle si affidano agli aiuti di
lungo periodo e le vostre offerte rappresentano
elementi preziosi su cui contare, poiché danno
alle Sorelle di Maria la sicurezza di cui hanno
bisogno per poter accogliere i ragazzi general-
mente per periodi di cinque anni.
Per voi sostenitori, un’offerta regolare comporta
anche meno lavoro. Basta conferire una volta
l’autorizzazione di prelievo e un ordine perma-
nente. Poi tutto segue automaticamente il suo
iter.
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Chalco: 
arrivano le nuove ragazze
368 ragazze hanno fatto domanda per un posto 
nella Villa de las Niñas a Chalco, ma l’ostello non 
è attrezzato per un numero così grande di nuove 
assistite. Sfortunatamente, c'è posto solo per circa
900 nuove ragazze della settima classe. Così le
Sorelle sono state costrette a rifiutare circa la 
metà delle candidate, ma sono state accettate 
1132 ragazze.

Anche quest’anno Suor Maria Christina sta inter-
vistando diverse ragazze che sperano di essere 
accolte dalle Sorelle di Maria. Scrive: « Per esperienza
sappiamo bene che 200 ragazze probabilmente non
arriveranno, nonostante la loro conferma. Questo è
dovuto a diverse ragioni. A volte sono i genitori o i
nonni che non vogliono lasciare andare i bambini,
in quanto i giovani di 12/13 anni rappresentano
una forza lavoro importante nei campi o possono
contribuire al sostentamento della famiglia con
lavori temporanei. Spesso però le ragazze sono 
semplicemente spaventate dal nuovo, dall’ignoto.
Ma più grande è la gioia di coloro che vengono 
da noi per cogliere l’opportunità di sfuggire alla
povertà. Pregate perché partano con il piede giusto. »

Un ospite illustre
Gli studenti sono rimasti stupiti, quando il nuovo
sindaco di Città del Guatemala è andato a trovarli in
classe e ha stretto loro la mano.
Ricardo Quiñones ha visitato la Villa de los Niños
nella sua città per parlare con gli studenti, il corpo
insegnante e le Sorelle. Come il suo predecessore,
Álvaro Arzú, deceduto improvvisamente, Quiñones
ha ribadito la sua impressione molto positiva nei
confronti della scuola e ha promesso delle sovven-

zioni. Se si dimostrerà un buon amico delle Sorelle,
come Álvaro Arzú e la sua famiglia solo il tempo 
ce lo dirà.

35 insegnanti assicurano il buon funzionamento della scuola
nella Villa de los Niños, aperta nel 1998. I ragazzi hanno
un’età compresa tra i 12 e i 18 anni.



dicembre 2018

Dalla posta che riceviamo
Non capisco perché spendete così tanti soldi in 
costosa documentazione, spese di spedizione e 
calendari. Perché non risparmiate il denaro per fare
del bene invece di utilizzarlo per la pubblicità? 
A mio avviso è controproducente, visto che faccio 
una donazione, eventualmente, al massimo una volta
l’anno. Grazie per l’attenzione.            Signora Amrein

Grazie di cuore per il calendario! Mi infonde sempre
un’enorme gioia. Signora Kriltz

Oggi vorrei ringraziarvi di cuore per il bellissimo
calendario; lo attendo sempre con ansia. Natural-
mente, sarò sempre vicina a voi e ai bambini. Ho 
82 anni, ma finché potrò, continuerò a sostenerli.
Colgo l’occasione per augurare a tutte le Sorelle e ai
bambini un felice Natale. Signora Grüne

Grazie di cuore per la vostra lettera informativa. Sono
lieto di poter contribuire ad alleviare, anche se di
poco, le sofferenze di questo mondo. Desidero ring-
raziarvi in particolare per il vostro impegno nei 
confronti delle persone bisognose.      Signor Güttinger

Alle care Sorelle di Maria e in particolare a Suor
Maria Cho, che ci informa sempre sul loro importante
lavoro. Questo va a beneficio dei bambini bisognosi
che nei luoghi d’origine hanno dovuto sopportare 
condizioni di vita miserabili. Il buon Dio li ha affidati
a voi, affinché trasformiate le loro vite in favore di 
un futuro sicuro e felice. Siete i loro angeli custodi e
con voi i bambini sono al sicuro e protetti. 

Signora Lanini (93)

Nella mia diocesi, le Sorelle di Maria danno a circa
6000 tra ragazzi e ragazze, provenienti da famiglie
povere, vitto e alloggio gratuiti, vestiti, un’istruzione
scolastica secondaria e insegnano loro i valori 
cristiani. Questi giovani hanno un influsso positivo
sulla nostra società. La lunga lista delle candidature
per il nuovo anno scolastico è stata presentata e 
mostra chiaramente come le Sorelle dipendano dalla
gentilezza e dalla generosità dei donatori. 
Reynaldo G. Evangelista, DD e vescovo di Imus

Ecco i vincitori
Se ci fosse un premio Nobel per i giovani, Eva
Guzmann avrebbe certamente le carte in regola 
per vincerlo. Ha vinto più volte le Olimpiadi di fisica
nella competizione scolastica a livello nazionale.
Questa volta, il Presidente le ha consegnato personal-
mente il premio di Eccellenza Accademica («Academic
Excellence») che ha istituito. Il premio viene assegnato
agli studenti delle Senior Highschool del Paese.
Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato
anche i genitori di Eva, Jose Próspero e Marina Reyna.
Un grande momento anche per loro: fin dalla tenera
età hanno ribadito più e più
volte alla loro figlia minore
quanto fosse importante andare 
a scuola. Proprio perché i suoi
genitori non potevano permet-
tersi di far frequentare la scuola
secondaria a nessuno dei loro
sette figli, sono stati felici 
dell’opportunità avuta con le
Sorelle di Maria.
Al termine del suo primo anno nella Villa de las
Niñas a Tegucigalpa, Eva ha scritto un breve curri-
culum vitae, che ha concluso con le seguenti righe:
«Dedico i miei successi ai miei genitori, alle Sorelle di
Maria e a tutti i generosi sostenitori di questa scuola.
Ringrazio il buon Dio per tutte le possibilità che ho qui.
In futuro vorrei diventare insegnante per condividere le
mie esperienze e conoscenze con gli altri. » 
Alla fine dell’anno Eva può rappresentare il suo paese
d’origine, l’Honduras, alle gare ibero-americane di
Puerto Rico.
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Una giornata in Honduras: ripongono la loro speranza
nella sorella maggiore. Se trovasse un buon lavoro
dopo la scuola, sarebbe in grado di aiutare le sorelle

più giovani nella loro istruzione. Per questo motivo, 
le Sorelle di Maria offrono spesso un posto ai bambini
più grandi, affinché tutta la famiglia possa beneficiarne.


