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Contesto sociale  

 
Noi Oblate di Maria Vergine di Fatima siamo presenti in Sri Lanka da vent’anni (1997-

2017), soprattutto al servizio dei bambini più poveri presso due parrocchie di Moratuwa (1997) e 
Koralawella (2006). 
 “Oggi la situazione dello Sri-Lanka è ancora difficile: non c’è più la guerra con le armi, ma c’è la “lotta” per 
la sopravvivenza.  
I beni di prima necessità costano tanto: riso, verdure, adesso anche il cocco. Ci sono della famiglie che non 
hanno neanche un bicchiere di thè e un po’ di zucchero…”.  

L’educandato è un centro diurno inaugurato nel 2009, è stata costruita, da noi 
suore, grazie alle numerose offerte giunte in seguito alla catastrofe dello tsunami (2004).  
Accoglie giornalmente circa 100 ragazzi poveri (gli iscritti sono 150), chiamati 
comunemente dalle persone del posto: “bambini del mare”, perché le loro famiglie vivono 

in baracche fatiscenti, fatte di paglia e cartone, senza servizi igienici, in riva all’oceano 
indiano. Molto spesso questi ragazzi non hanno i genitori e i più fortunati vivono con i 
nonni anziani. Le nostre suore chiamano questi ragazzi “figli e figlie del mare”. Nelle 

loro abitazioni non riescono a studiare e a conservare il materiale scolastico. 
Oggi, grazie alla realizzazione dell’educandato, è offerta, gratuitamente, a questi 

ragazzi una “casa”, che spontaneamente hanno denominato il loro “piccolo paradiso” 

dove, oltre a ricevere un pasto giornaliero - spesso l’unico della giornata - e le cure 
necessarie, sono seguiti dalle suore e da insegnanti laici nell’impegno scolastico e 

nella formazione umana, intellettuale e religiosa. 
 

Scopo della nostra Opera Educativa è di aiutare questi ragazzi, poveri e socialmente 
emarginati, a prendere consapevolezza della propria dignità, fornendo loro le ragioni 
profonde dell'esistenza umana, in riferimento al progetto creativo di Dio.  

Al centro dell’azione educativa c'è la persona umana, accolta come creatura unica e 
irripetibile, amata e voluta da Dio, chiamata ad aprirsi al dono della vita nei confronti di 
se stessi, dei propri fratelli e sorelle e del mondo.  

 
Fondamento di quest’opera è l’amore del Signore Gesù, che “solleva l’indigente 

dalla polvere e rialza il misero”. 
  

In uno Stato in cui le Istituzioni fingono di non conoscere i problemi della gente, noi 
suore Oblate vogliamo dare, a questi nostri fratelli e sorelle, l'opportunità concreta di 
credere e sperare nella possibilità di una vita diversa. Già alcuni di questi ragazzi 

hanno potuto migliorare la loro condizione e, grazie all'azione educativa ricevuta 
presso l'educandato e alle adozioni a distanza, hanno concluso con profitto il percorso 

scolastico e oggi svolgono attività lavorative dignitose e, qualcuno di loro, anche 
professioni qualificate.  
Destinatari: bambini dai 4 ai 14 anni. 

Questi ragazzi sono molto intelligenti e desiderosi di apprendere, hanno un 
temperamento mite e gioioso, e sono sempre collaborativi e molto riconoscenti per la 
possibilità che viene loro offerta di migliorare.   

 
 

Obiettivi e benefici 
 
L’OPERA “N. S. di Fatima” ci permette concretamente di: 



1. OFFRIRE un luogo accogliente e attrezzato.  

2. DONARE amore, dignità, rispetto. 

3. DISTRIBUIRE 1 “pasto” giornaliero nutriente.  

4. ASSICURARE una preparazione scolastica qualificata. 

5. FORNIRE il materiale didattico adeguato. 

6. GARANTIRE le cure mediche necessarie.  

7. FAVORIRE lo sviluppo psicofisico e intellettuale dei ragazzi. 

 
Attività 

- Dal lunedì al giovedì le materie proposte sono lingua e grammatica singalese e 

inglese, matematica e altre materie come economia e scienze, secondo i bisogni degli 
studenti che devono affrontare gli esami. 

 

- Il venerdì offriamo l’opportunità di seguire diverse attività: computer, danza, cucito, 
arte, laboratori manuali, attività ludiche tenendo conto delle attitudini dei ragazzi e 

delle loro esigenze formative. 
 

Prima di iniziare le attività è previsto un momento formativo ai valori umano-cristiani 
Non abbiamo a cuore solo l’istruzione scolastica dei ragazzi, ma la loro formazione 

integrale, per aiutarli ad avere fiducia in se stessi, e credere che sono idonei all’inserimento sociale, 
e contribuire efficacemente allo sviluppo del proprio paese.  
Diverse esperienze formative sono state offerte in questi anni ai ragazzi dell’educandato! Proposte 
semplici, ma già arricchenti e speciali per questi bimbi poveri che altrimenti non avrebbero potuto 
sperimentarle: viaggiare sul Trisciou, o sul pullman, visitare un museo, una fabbrica del tè, una 
nave… 
Abbiamo cercato di valorizzare anche il luogo in cui i ragazzi vivono e perciò è stata organizzata 
la gara degli aquiloni, la festa presso le baracche, la gara di cricket. 
 

Tale opera, che ci vede giornalmente impegnate, richiede, per la sua gestione 

educativa e organizzativa e per il suo sviluppo, un continuo impegno economico per 

provvedere dalle spese più impegnative come alimenti, cure mediche, organizzazione dei 

corsi scolastici e delle attività educative parascolastiche a quelle ordinarie di 

mantenimento come acqua, luce e gas.  

 


