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Di recente ho avuto 
l’opportunità di 
trascorrere diverse 

settimane in Brasile. 
Durante questo periodo 
ho incontrato molte suore 
nelle case di riposo per 
anziani. Ognuna è stata 
molto interessata alla 
vita e alla missione della 
Congregazione. A loro volta 
hanno condiviso con me 
la loro vita nella missione. 
C’era una luce straordinaria 
di felicità in ciascuno 
dei loro volti mentre 
raccontavano le loro storie. 
Se una di loro cercava il nome di un 
luogo in cui era stata inviata in missione, 
un’altra sorella era pronta a suggerirle 
se fosse giusto o no.
Nella festa del Corpus Domini, suor 
Helena Toald, 102 anni, ha sceso le 
scale in processione dall’infermeria 
alla cappella, non ha voluto essere 
aiutata da un’altra, quindi si è seduta 
in prima fila nella cappella, cantando e 
rispondendo alle preghiere durante la 
Messa. Quale meraviglioso spettacolo 
vedere 102 anni di vita onorata, insieme 
a molte altre sorelle generose sulle 
cui solide fondamenta poggia oggi la 
congregazione, in Brasile e in 17 altri 
paesi. Ho chiesto ad alcune sorelle 
novantenni: “Qual è il segreto di questa 
gioia che irradi, l’energia positiva che 

emani?” Le loro risposte sono semplici 
ma profonde: “Ho detto Sì al Signore 
e continuo a di ‘Sì’ ogni giorno con 
gioia, non importa se sto bene o male”. 
Un’altra: “Sono felice di appartenere a 
Gesù e mi sento a casa”. “Fin da giovane 
professa ho lavorato per 45 anni in un 
ospedale psichiatrico. Mi piacerebbe 
tornare indietro, se fossi un po’ più 
giovane”, ha detto una sorella di 98 
anni. Ci sono tante suore meravigliose, 
impegnate e fedeli, che esprimono gioia 
nel trascorrere la loro vita per Dio e 
per le persone in missione. Molte di 
queste sorelle sono state leader della 
congregazione in passato. La lezione 
che offrono è che il desiderio di dire 
generosamente “Sì” nella vita quotidiana, 
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Come usare al 
meglio quest’unica 
Sr. Philomena Pazhuraparambil                                      
Consiglio Generale

  S. Philo offre caramelle alle suore della 
casa di riposo a Vacaria
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di abbracciare l’appartenenza alla 
congregazione come donne impegnate 
con un grande senso di consapevolezza 
missionaria, è ciò che ha reso la vita 
religiosa stabile e rilevante allora e oggi.
Sono stata accompagnata da S. Enilda 
Dambroz, 94 anni. Seduta in una bella 
sala ariosa di Casa Nazareth insieme 
ad altre sorelle, è felice, condivide le 
notizie e intrattiene altre persone. S. 
Enilda aveva davanti a sé un tavolino, 
pieno di perline, fili e forbici. Mentre 
parlava, le sue mani erano impegnate 

a fare rosari per le missioni. Le altre 
sorelle riunite lì hanno parlato di cose 
che ora fanno per le missioni e della loro 
vita impegnata nel passato. Veramente 
queste suore sono in missione in tutte 
le fasi della loro vita. È una missione 
che dà senso alle loro vite e alla nostra 
vita come religiose, indipendentemente 
dalle sfide che affrontiamo oggi. Sono 
sicura che per queste suore, che hanno 
pregato con le Scritture e hanno vissuto 
una vita centrata sul Vangelo, ciò che era 
a fondamento della loro esistenza fluiva 

nella loro missione con i poveri. Il nostro 
futuro sarà simile a questo se la nostra 
Congregazione continuerà a essere un 
segno di comunione e amore.
Il tempo ha portato molti cambiamenti, 
nuove sfide e intuizioni, e c’è dentro 
ogni cosa una fame di orizzonti più ampi. 
Molte congregazioni riflettono sulla loro 
fusione con altre, forse per avere una 
prospettiva globale per la missione e 
la vita. Tutto ciò risponde al desiderio 
di imparare “Come usare al meglio 
quest’unica vita”.

Seminatrici di speranza                       
profetica
Sr. Sally Hodgdon                                            
Consiglio Generale

L’assemblea plenaria UISG svoltasi a 
Roma dal 6 al 10 maggio 2019 ha 
riunito quasi 900 Superiore generali 

di tutti i continenti e 80 paesi, con più 
di 13 lingue parlate. La sala conferenze 
e i corridoi erano pieni di donne dai 36 
agli 80 anni, indossando vari stili, colori 
e impegnati in conversazioni animate. Si 
può intuire l’anticipazione e l’entusiasmo 
di stare insieme per ascoltare, riflettere e 
condividere le realtà e le possibilità della 
vita religiosa globale di oggi.
Ogni relatrice ha riflettuto su un aspetto 
diverso di come siamo chiamate ad 
essere seminatrici di speranza profetica: 
attraverso la nostra visione per il futuro 
della vita religiosa; prendendoci cura 
della creazione, compresi gli impegni 
pratici; vivendo interculturalmente; e 
attraverso il dialogo interreligioso. Dopo 
ogni relatrice, abbiamo avuto il tempo 
per la riflessione personale e la ricca 
condivisione ai nostri tavoli. La preghiera 
del mattino, spesso in spagnolo con 
i sottotitoli, ci ha radicato in una più 
profonda consapevolezza di cosa 
significhi essere seme, seminatrice e 
colei che riceve semi dagli altri.
Suor Teresa Maya, CCVI, dagli Stati 
Uniti, nelle sue riflessioni sul futuro 
della vita religiosa, ha affermato che “il 
tempo delle parole è finito. La profezia 
emergerà dal racconto della speranza 
radicata nell’anima dei nostri carismi. 
Il nostro modo di essere profetiche è 
attraverso una compassione che tutti 
possono vedere. Non dobbiamo fare 
niente di più o niente di meno. “

Nella sua presentazione 
sulla cura della creazione, 
suor Judette Gallares, 
RC, delle Filippine, ha 
condiviso le prospettive 
bibliche degli elementi 
e delle caratteristiche 
importanti della speranza 
profetica. “L’adesione 
alla vocazione profetica 
è di essere seminatrici di 
speranza, di impegnarci 
in un’azione profetica che 
alla fine porterà a una 
restaurazione della fede 
e della vita. La speranza 
e la vita si svolgono in un 
solo respiro. La speranza 
profetica è radicata nella 
contemplazione e invoca la 
memoria del sogno di Dio 
per il nostro mondo “.
Suor Adriana Milmanda, SSpS, 
dall’Argentina, ha parlato della speranza 
profetica vivendo interculturalmente. 
“Oggi, in missiologia, abbiamo già 
iniziato a parlare della missione inter-
gentes “della Chiesa (invece di ad 
gentes) e dell’interculturalità, che 
incorpora le sfide e le opportunità 
del nuovo contesto multidirezionale 
nel mondo e nella Chiesa oggi. La vita 
interculturale è uno dei semi della 
speranza profetica che siamo chiamate 
a seminare e che è urgente per ciascuna 
delle nostre Congregazioni e per tutta la 
Chiesa considerare”.
Donna Orsuto, professoressa alle 
Università Gregoriana e all’Angelicum 
di Roma, ha offerto le sue riflessioni sul 
dialogo interreligioso come uno dei semi 
della speranza profetica. “L’esperienza 
dell’amore di Dio ci incoraggia a entrare 
nel dialogo interreligioso. Questo 
dialogo deve essere caratterizzato 
dalla chiarezza, dalla fiducia, dalla 

mansuetudine e dalla prudenza che 
consente di ascoltare “le parole” dietro 
la parola pronunciata, per raggiungere 
la profondità necessaria per la 
trasformazione personale”.
Mentre rifletto su questo, mi rendo 
conto che un seme ha tutti gli elementi 
di chi è dentro e ha bisogno solo di 
una “seminatrice”, forse ciascuna 
di noi, per piantarlo in un terreno 
fertile e nutrirlo con acqua, aria e un 
po’ di sole, quindi alla fine può fare 
il doloroso lavoro di rompere il suo 
involucro esterno. Questo “aprirsi” 
richiede una pazienza infinita. Ma 
una volta che il seme si è aperto, 
sebbene stanco, è in grado di crescere 
e svilupparsi. Non è lo stesso per 
ciascuna di noi? Quali semi di speranza 
ho piantato e/o ricevuto?
Speriamo che questi “semi” vi abbiano 
stimolato abbastanza da andare al sito 
della UISG dove tutte le presentazioni 
possono essere scaricate e alcune 
sono in video.
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Cina, la profezia 
di una chiesa silenziosa 
Sr. Ieda Tomazini 
Consiglio Generale

Cina, 2019. Quasi un anno dopo la 
firma di Accordo Vaticano-Cina, 
la persecuzione del Partito 

Comunista Cinese (PCC) dei cristiani, 
soprattutto della Chiesa sotterranea 
o silenziosa, nel linguaggio delle
nostre suore cinesi, è aumentata in
quasi tutti gli stati e città del paese. Le
persecuzioni includono la distruzione
di chiese e di simboli cristiani come le
croci, le immagini e altri segni religiosi.
Numerosi cristiani, tra cui sacerdoti
e pastori sono stati presi per essersi
opposti alle leggi imposte dalla chiesa
patriottica, conosciuta anche come
chiesa dello Stato. La rottura dei legami
tra i cattolici cinesi e il Vaticano, che ha
generato la cosiddetta chiesa aperta
o patriottica e la chiesa sotterranea,
ha la sua origine negli anni 1950,
dopo l’istituzione del Partito Comunista
della Repubblica Popolare della Cina.
Da allora, molti cristiani cinesi che
frequentano la chiesa sotterranea sono
stati arrestati senza diritto di giudizio,
alcuni sono torturati o semplicemente
spariscono. Ma, perché perseguitare,
uccidere, torturare?
Secondo le nostre suore, i cristiani,
oggi, in Cina, sono più numerosi dei
membri del Partito Comunista. Essi
sono una minaccia al sistema vigente,
di qui la necessità di controllare,
di impedire che siano formati per
risvegliare la coscienza, avere una
coscienza critica e ad essere fedeli ai
principi evangelici. Questi, i principi
evangelici, eccellono per la libertà
di espressione, per l’inclusione delle
differenze, per la solidarietà, per
il rispetto e l’amore del prossimo.
Le suore dicono che attualmente la
situazione è molto delicata perché,
per la mancanza di un orientamento
chiaro e di un’adeguata formazione,
i cristiani cominciano a dividersi e a
rivitalizzarsi. La via del dialogo per
una trattativa tra la chiesa patriottica
e la chiesa sotterranea sembra non
giungere ad un’intesa. Emergono

nella chiesa sotterranea i cattolici 
che si dicono radicali, fedeli al 
vangelo e rifiutano di essere 
controllati e di sottomettersi alle 
leggi che opprimono, generano 
povertà e ingiustizia. Ci sono quelli 
che, per sopportare meno danni, 
accetterebbero che la chiesa 
sotterranea si associasse all’ 
Associazione Patriottica, seguendo 
tuttavia i propri principi di fede. In 
questo caso, una volta registrati, 
potrebbero anche seguire i 
propri principi di fede o saranno 
obbligati ad adeguarsi alla legge, 
al sistema? Altra questione è come 
essere fedele al Vangelo di Gesù 
e accordarsi con un sistema che 
esclude, opprime, uccide, tortura? 
Tuttavia, tra i registrati nella chiesa 
patriottica, ci sono cristiani che si 
mantengono fedeli ai valori cristiani 
e sono un grande supporto per i 
membri delle chiese sotterranee. 
Questa situazione è complessa!
É in questo contesto che vivono le 
nostre suore cinesi. Come migliaia 
di cristiani, le suore corrono il 
rischio di essere ‘trovate’, arrestate, 
assediate dalle autorità. Per loro 
e anche per i membri delle chiese 
sotterranee, le chiese ufficiali sono 
semplicemente istituzioni politiche. 
Non è possibile seguire Gesù e 
seguire il Partito. Significherebbe 

lasciare Gesù e seguire il Partito. La 
chiesa sotterranea, non ufficiale, è 
come una casa dove si respira libertà, 
pace, armonia, giustizia, gioia. I fedeli 
si incontrano per il culto, le messe, gli 
studi biblici in luoghi inusuali, come sale 
vuote nelle case di cristiani, capannoni 
che sembrano abbandonati, strutture 
che non hanno un’apparenza cristiana 
all’esterno, in casa di famiglie cristiane. 
In uno di questi spazi Sr Sally e io 
abbiamo partecipato alle sessioni di 
studio e formazione con le nostre suore 
cinesi. Quest’anno, oltre alle sessioni di 
studio, è stata eletta la nuova equipe di 
coordinamento. Essa avrà la funzione 
di animare la vita e la missione delle 36 
suore e di garantire la loro sicurezza, 
soprattutto in questo periodo critico in 
cui si attendono i negoziati tra chiesa 
ufficiale e non ufficiale.
Quest’anno, durante il nostro soggiorno 
con loro, abbiamo potuto sperimentare 
cosa significa vivere nascoste, senza 
libertà, senza sicurezza e rischiare la 
vita a causa della fede. Abbiamo anche 
potuto percepire nelle suore, dopo un 
tempo significativo di accompagnamento, 
la crescita nel senso di appartenenza, 
di collaborazione e di relazione basate 
sulla fiducia reciproca. E, finché la via del 
dialogo tra le due chiese non si realizza, 
le suore continuano il loro cammino, 
realizzando la volontà di Dio in modo 
silenzioso, creativo, discreto e prudente.
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Sr. Anette Moltubak
Norvegia

Plasmate dalla nostra cultura                          

Durante l’incontro delle 
leader europee svol-
tosi a Chambéry agli 

inizi del mese di giugno, 
sr Mariaelena Aceti ed io 
abbiamo fatto un labora-
torio di due giornate sulla 
diversità culturale. L’anno 
precedente eravamo 
partite dall’idea di cosa 
si intenda per cultura 
e diversità culturale. 
Quest’anno ci siamo con-
centrate su come ciascuna 
di noi veda le cose dal 
punto di vista della pro-
pria cultura, credenze ed 
esperienze.
Abbiamo deciso di coinvol-
gere le suore in esperien-
ze pratiche seguendo il 
lavoro di Geert Hofstede 
che ha sviluppato una 
teoria per la comunica-
zione interculturale. La sua 
teoria descrive gli effetti della cultura di 
una società sui valori dei suoi membri 
e su come questi valori si riferiscono 
al comportamento. Abbiamo dato un 
disegno a ciascuna sorella e abbiamo 
fatto la semplice domanda: cosa vedi? 
Mentre lavoravamo in gruppo, abbiamo 
facilmente visto che ogni suora aveva 
la propria interpretazione del disegno, 
influenzata dalla sua cultura. Questo 
ha aperto gli occhi a tutti i presenti per 
vedere come interpretiamo in modo 
diverso la stessa cosa, in questo caso, la 
stessa immagine.
È diventato molto chiaro che la nostra 
cultura, nazionalità, background, espe-
rienze, ecc. hanno modellato ciò che 
ognuno ha visto e come ha compreso 
il disegno. Questo esercizio semplice, 
che vale la pena di ripetere molte volte, 
può aiutare a capirsi meglio, a porsi 
domande per una maggiore compren-
sione dell’altro. Ci aiuta a capire che 

non dovremmo dire immediatamente 
che la nostra comprensione è quella 
giusta, ma imparare di più e aiutarci a 
vicenda per avvicinarci. Quante volte 
pensiamo che le altre sorelle vedano 
le cose esattamente come me? Quanto 
spesso pensiamo e crediamo di avere 
la risposta giusta?
Il sito di Hofstede (www.hofstede-insi-
ghts.com) offre uno strumento che ab-
biamo utilizzato per confrontare i nostri 
diversi paesi l’uno con l’altro. Usando 
questo strumento siamo diventate più 
consapevoli di come le suore delle 
varie province europee siano diverse, 
ma siamo anche arrivate   a una migliore 
comprensione reciproca.
Hofstede indica sei dimensioni della 
cultura nazionale che modellano i 
valori degli individui in quella cultura. 
Il primo riguarda la distribuzione del 
potere, con un ordine gerarchico ad 

un estremo e la condivisione del potere 
allo stesso modo dall’altro. Il secondo 
indica la preferenza di una società 
per l’individualismo o il collettivismo. Il 
terzo considera se la società favorisce 
la competizione o la cooperazione, e il 
quarto se la cultura ha rigidi codici di 
credenza e comportamento o mostra 
un atteggiamento più rilassato. Il quinto 
esamina se una società dà la priorità al 
suo passato o al suo presente e futuro, 
mentre il sesto considera se la cultura ha 
norme sociali rigorose o incoraggia una 
facile gratificazione, sa godersi la vita e 
divertirsi.
Ognuna di queste dimensioni ci dà l’idea 
di una determinata cultura e quindi ci 
offre una finestra su come siamo diversi, 
non migliori o peggiori, semplicemente 
diversi. Questo è davvero importante per 
noi mentre lavoriamo insieme attraverso 
la cultura.

Le leader europee a Chambéry: davanti - Mariaelena (consigliera generale), 
Jona (Francia), Jaya (Repubblica Ceca), Christiane (Francia), Angela (Danimarca),                                      
Alessandra (Italia), Maria Cristina (Italia), Lila (Svezia), Marie Thérèse (Francia).                                                                                                                                       

         Dietro: Sally (superior generale), Susanne (Danimarca), Marianne (Danimarca), 
Anette (Norvegia), Marit (Norvegia), Beatriz (Svezia), Joan Margaret (Irlanda)                                                                           
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Incontro delle leader europee                           
S. Jona Chinnappan
Francia

 Lavoro di gruppo

Sr Marianne Bode, sr Beatriz Costa e Marit Brinkmann

Le  suore di San Giuseppe che coordi-
nano le quattro province di Francia/
Belgio, Danimarca, Italia e Norvegia, 

la regione d’Irlanda e la missione della 
Svezia, si sono riunite dal 30 maggio al 4 
giugno, 2019, per la terza volta. Queste 
giornate hanno permesso di continuare 
la riflessione sulle nuove forme di orga-
nizzazione, di strutture istituzionali e di 
governo. 
Sr Sally Hodgdon, superiora generale, e 
Sr Mariaelena Aceti, consigliera 
Generale, hanno partecipato a questo 
evento con molta gioia. Nel loro lavoro 
collettivo, i Consigli europei hanno 
iniziato a cercare nuovi modi per 
rafforzare i legami tra di loro, per creare 
maggiori possibilità di comunione e 
collaborazione. L’incontro si è svolto 
a Jacob Bellecombette, in Francia, 
dove  molte delle suore della provincia 
sono state presenti, testimoni di una 
storia di coraggio, di spirito missionario 
e di iniziative per il Regno di Dio.                                                                      
Durante questo incontro, 2 giornate 
sono state dedicate al lavoro sulla 
diversità culturale e la gestione 
dei conflitti. Sr Mariaelena Aceti, 
Consigliera Generale e Anette Moltubak, 
la formatrice delle giovani suore in 
Norvegia, hanno condiviso quanto 
avevano ricevuto partecipando al 
programma Hilton. Già il primo esercizio 
ha aiutato il gruppo a realizzare la 
diversità nella percezione della realtà 
culturale. Il compito era di guardare 
delle foto nella prospettiva: “Cosa 
vedete?” e di condividere nei gruppi.                                                                   
Abbiamo acquisito delle conoscenze 
approfondite attraverso la presentazione 
sviluppata da Mariaelena su « le 
dimensioni culturali » di diverse 
nazionalità, sulle quali lo scienziato 
olandese Geert Hofstede ha fatto 
delle ricerche per molti anni. Le 
sue dichiarazioni hanno lo scopo di 
comprendere le culture e il modo in 
cui funzionano. Non ci sono buone o 
cattive culture, sono semplicemente 
diverse. Le differenze  non dovrebbero 
essere dei giudizi di valore. Con l’aiuto 
di due brevi storie, potevamo illustrare 
la conoscenza teorica per  mezzo di 
un contesto concreto su una base 
culturale. I giochi di ruolo realizzati in 

gruppo avevano lo scopo di esprimere 
e rivivere una situazione culturale che 
le singole persone avevano vissuto. 
Questi piccoli spettacoli erano nello 
stesso tempo toccanti ed emozionanti 
e aprivano gli occhi per comprendere 
meglio le situazioni conflittuali.                                             
Le diversità di lingue e di espressioni 
culturali sono nello stesso 

tempo un valore fondamentale 
che acquisiamo e una sfida per 
viverlo nella vita quotidiana.                                                               
Ciò che fanno gli altri può essere lo 
stimolo dei nostri sentimenti, ma non la 
causa, quindi osiamo prima affrontare 
il conflitto interiore che ci porta delle 
nuove idee per creare l’unità e la 
comprensione in se stessi e con gli altri.
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La presenza CSJ in mezzo alla 
tribù Bhil, India                     

Sr. Prabha Malayil
Tanmaya

Sr. Prabha saluta il vescovo Bhuriya

Le Suore di S. Giuseppe sono presenti 
ad Anthervelia, nello stato indiano 
del Madya Pradesh, dal 1998 con la 

popolazione tribale Bhil, gruppo etnico 
fiero e antico che abita nella parte 
centro-occidentale dell’India. All’inizio le 
suore lavoravano con i bambini ipoudenti 
che erano molti e non avevano alcuna 
possibilità di scolarizzazione.
Come la maggior parte dei tribali, i Bhil 
vivono al di sotto della soglia di povertà 
come piccoli agricoltori. Nonostante la 
loro ricca cultura con i suoi costumi, le 
tradizioni, le feste colorate e le cerimonie 
che scatenano gioia e incoraggiano il 
senso di comunità, vivono in un ambiente 
ostile devastato dalla siccità e dalle 
epidemie. Dipendono dalla pioggia per 
i loro raccolti annuali. Il resto dell’anno 
migrano da un luogo all’altro in cerca di 
posti di lavoro,  lasciando i loro figli alla 
cura di alcuni parenti o dei nonni anziani. 
Le scarse infrastrutture e la mancanza 
di istituzioni accademiche aggravano 
ulteriormente la loro situazione. Educare 
i bambini e portarli nella corrente 
principale è stata la sfida più grande.
Inizialmente le suore aprirono una scuola 
elementare per i bambini ipoudenti. È 
stato difficile convincere i genitori e i 
nonni a mandare questi bambini nella 
nostra scuola perché li vedevano utili per 
il pascolo degli animali. Le suore hanno 
camminato per miglia e miglia in diversi 
villaggi rendendo i genitori consapevoli 
della necessità di educare i loro figli. 
Di conseguenza, alcuni di loro hanno 
iniziato a frequentare la scuola Shruti per 
i non udenti.
Più tardi, poiché il numero di bambini 
con problemi di udito è diminuito e 
poiché i villaggi vicini non avevano 
scuole buone, le suore hanno cominciato 
ad ammettere anche bambini normali. 

Ben presto costruirono un ostello per 
provvedere ai bambini che vivevano in 
villaggi lontani. Come risposta all’appello 
inequivocabile del Capitolo Generale 
2015 di andare verso le periferie, 
le suore hanno deciso di elevare la 
scuola, passando dalla primaria alla 
scuola superiore. Di conseguenza, è 
stato necessario costruire ulteriori aule 
e altre strutture. Il Fondo Missionario 
Globale è stato un grande supporto nella 
realizzazione di questo sogno.
Oggi ci sono 700 bambini Bhil nella 
scuola con 65 di loro che soggiornano 
nell’ostello. Sono gli studenti di prima 
generazione della tribù Bhil della zona 
di Jhabua. Tenendo presente la cultura 
della tribù Bhil, i bambini nella scuola 
sono iniziati ai valori sociali, culturali ed 
etici della vita.

Il 6 giugno 2019 le suore di Anthervelia 
hanno avuto la gioia di inaugurare 
l’ampliamento dell’edificio scolastico 
Shruti. Il vescovo, che era presente in 
questa occasione propizia, ha espresso il 
suo apprezzamento per il duro lavoro e 
la dedizione delle Suore di San Giuseppe. 
Ha detto che le suore hanno dato 
un’opportunità d’oro ai villaggi intorno 
per avere un’istruzione di qualità. Oggi la 
scuola Shruti è vista come una seconda 
casa per questi bambini Bhil. Suore e 
insegnanti lavorano fianco a fianco per 
fornire assistenza e istruzione olistiche, 
guidate da Sr. Pranita, la direttrice, che 
ha detto: “Un sogno tanto atteso si è 
avverato. Sono sicura che questa scuola 
è una benedizione per molti bambini 
poveri e genitori che amano far studiare 
ed educare i propri figli “.
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Cambiamenti climatici -          
motore di disuguaglianza                  
Sr. Barbara Bozak
USA

“Responsabilizzare le 
persone e garantire 
l’inclusione e 

l’uguaglianza” è stato il 
tema del Forum politico ad 
alto livello sullo sviluppo 
sostenibile, tenutosi presso 
la sede delle Nazioni Unite 
a New York il 9-18 luglio 
di quest’anno. L’obiettivo 
principale di questo incontro 
annuale è una revisione dei 
progressi compiuti, delle 
lacune evidenziate e degli 
ostacoli al raggiungimento 
dell’Agenda 2030 con 
i suoi 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile. Dal 
momento che è impossibile 
esaminare tutti e 17 gli obiettivi ogni 
anno, le Nazioni Unite scelgono 5 
obiettivi da considerare attentamente 
in ciascun forum politico di alto livello. 
Quest’anno gli obiettivi esaminati 
erano: n. 4 - Educazione di qualità, 
n. 8 - Lavoro dignitoso e crescita 
economica, n. 10 - Disuguaglianze 
ridotte, n. 13 - Azione per il clima e n. 
16 - Pace, giustizia e istituzioni forti.
Le suore di San Giuseppe sono state 
rappresentate in questo incontro 
da quattro suore di diverse 
congregazioni: sr Emelie Zoeline, 
una sorella della congregazione di 
Aosta (Italia) della Costa d’Avorio, 
sr Sue Wilson, della congregazione 
delle suore di San Giuseppe in 
Canada, sr Marianne Sennick, 
della congregazione di Brentwood 
(New York) e sr Barbara Bozak 
delle Suore di San Giuseppe di 
Chambéry, rappresentante ufficiale 
delle Congregazioni di San Giuseppe 
all’ONU. Sono state in grado di trarre 
profitto sia dalle riunioni ufficiali 
delle Nazioni Unite che includevano 
discussioni su ciascuno dei 
summenzionati obiettivi e numerosi 
eventi collaterali organizzati da 
diverse ONG.
Uno degli argomenti affrontati 

direttamente negli eventi 
collaterali era l’importanza di 
focalizzarsi sui diritti umani in 
tutte le discussioni riguardanti i 
cambiamenti climatici. La realtà è 
che i cambiamenti climatici con il 
conseguente riscaldamento globale, 
l’innalzamento del livello del mare, 
la siccità in alcune aree e le forti 
piogge con inondazioni in altre, 
colpiscono i poveri e i più vulnerabili 
in misura maggiore rispetto a 
quelli che hanno più risorse. Le 
piccole isole di nazioni in via di 
sviluppo stanno sperimentando 
come l’oceano si appropri sempre 
più della loro terra. La siccità e 
l’incapacità di coltivare o allevare 
animali per sostenersi hanno 
portato molti a migrare all’interno 
del loro paese, nel loro continente 
o più lontano. Le inondazioni 
distruggono le proprietà, sia le case 
che le imprese, e coloro che vivono 
in povertà non hanno le risorse per 
ricostruire.
Philip Alston, relatore speciale sulla 
povertà estrema e sui diritti 
umani, ha osservato che 
persino il Consiglio delle Nazioni 

Unite per i diritti umani non vede 
l’urgenza di affrontare la questione 
dei cambiamenti climatici. E le grandi 
società, in particolare quelle coinvolte 
nell’estrazione e nella produzione 
di combustibili fossili, che sono le 
responsabili del 71% delle emissioni di 
gas a effetto serra tra il 1998 e il 2015, 
non si assumono alcuna responsabilità 
per questo, mentre ricevono piuttosto 
generosi sussidi governativi. È stato 
anche riferito che molti importanti 
dirigenti aziendali considerano i diritti 
umani una minaccia al loro margine di 
profitto e quindi sono contro di essi. 
Quindi, cercare di raggiungere l’obiettivo 
n. 10, cioè ridurre le disuguaglianze, 
è una delle maggiori lotte dell’Agenda 
2030.
Ognuna delle quattro suore di San 
Giuseppe presenti a questo Forum delle 
Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile 
comprende l’importanza del suo ruolo 
nel lavorare a livello locale per affrontare 
i cambiamenti climatici, nel raggiungere 
una maggiore uguaglianza nella sua 
società e far avanzare gli Obiettivi per 
lo Sviluppo Sostenibile, rispondendo alla 
situazione locale e lavorando con gli altri 
nella propria città e paese.

Philip Alston, relatore ONU sulla povertà estrema e I diritti umani
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invivibile la vita, provocando spostamenti 
forzati di popolazioni. Secondo i dati 
dell’agenzia dell’ONU per i rifugiati, fino 
alla fine del 2018, circa 70,8 milioni 
di persone vivevano fuori del luogo 
di origine, in seguito a persecuzioni, 
conflitti, violenza o violazione dei Diritti 
Umani.
E il Brasile in questo scenario? 
Politicamente, l’ultima elezione è stata 
una confluenza di emozioni, simboli, 
ansie. E ha consolidato un senso 
totalitario e anti-civilizzante, ben 
visibile nella difesa della tortura, in una 
religione conservatrice (i pentecostali), 
nel discorso maschilista anti-tutto: anti-
indios, anti-politiche sociali…
In sei mesi al potere, è evidente 
l’incapacità di articolazione politica 
del governo Bolsonaro, che sembra 
avere un’unica linea: Riforma della 
Previdenza. Secondo il relatore, non 
possiamo perdere la speranza. Di fronte 
alla situazione caotica è necessario 
insistere sulla politicizzazione, la risposta 

deve essere un atteggiamento a 
mantenere il dialogo, la tenerezza, la 
valorizzazione dell’alterità e la capacità 
di articolazione e convinzione.
Tutti siamo chiamati ad essere soggetti 
e protagonisti nella lotta per la 
giustizia, la cittadinanza, Pace e 
Integrità del Creato. Provocare “i 
cambiamenti necessari perché i beni 
della terra appartengono a tutti e 
promuovano lo sviluppo di tutti”. Fare 
la nostra parte, e agendo con giustizia, 
con la coscienza in pace, possiamo 
considerarci vincitori, come testimonia 
l’antropologo Darcy Ribeiro : “Ho fallito 
in tutto ciò che ho tentato nella vita. 
Ho cercato di alfabetizzare i bambini 
brasiliani, non sono riuscito. Ho tentato 
di salvare gli indios, non sono riuscito. 
Ho tentato di fare un’università seria e 
ho fallito. Ho tentato di fare sviluppare 
il Brasile in modo autonomo e sono 
fallito. Ma i miei fallimenti sono le mie 
vittorie. Io detesterei di stare nel luogo 
di chi mi ha vinto”.

JPIC – Brasile:                                           
Analisi di Congiuntura                          
Sr. Paula Gobbi 
Brasile

Sr. Anna Júlia Slongo   96 Brasile  26.05.2019
Sr. Maria Elfrida Meurer  90 Brasile  09.06.2019
Sr. Marie Rose D’Souza  94  Nagpur  11.06.2019
Sr. Guerina Dotti   95 Brasile  03.07.2019
Sr. Luiza do Coração de Maria Dias 91 Brasile  04.07.2019
Sr. Marie Paule Gros   93 Francia  17.07.2019

         
                               NUOVE   

SANTE

Di fronte al momento critico che si 
vive in Brasile in termini socio-
politico-economico, la JPIC-Brasile 

ha proposto alle Suore, Laici e Laiche 
del Piccolo Disegno e collaboratori, una 
giornata di Analisi di Congiuntura con 
il relatore giornalista Elton Bozzetto. 
L’incontro si è svolto in due momenti: il 
22 giugno a Caxias do Sul e il 26 luglio 
a Itù/SP.
A Caxias do Sul, hanno partecipato circa 
100 persone. Il relatore ha analizzato 
il contesto storico brasiliano dal 1930, 
fino ai nostri giorni, evidenziando 
le alternanze politiche nel potere, 
come pure le diverse posizioni in 
relazione allo Stato e il suo compito 
nella gestione dell’economia e 
realtà sociale. Si percepisce che tali 
politiche hanno creato nel paese una 
disuguaglianza sociale schiacciante. 
I dati statistici lo confermano: il 10% 
dei più ricchi accumulano il 43% del 
totale delle risorse. Dall’altro lato, il 
40% dei più poveri detengono appena 
il 12% del totale.  Questa realtà non 
è semplicemente un dato e esige 
un’analisi approfondita a partire da 
principi, come la Dottrina Sociale della 
Chiesa e i suoi criteri di “Primato della 
persona al di sopra delle strutture, 
Destinazione Universale dei Beni, Bene 
Comune, Sussidiarietà e solidarietà”.                    
Ampliando lo sguardo oltre le nostre 
frontiere, incontriamo una delle realtà 
più eclatanti nei nostri giorni: la 
condizione delle persone migranti e 
rifugiate. Strutture politico-economiche 
globali destabilizzano nazioni e rendono 
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In Pakistan il 2019 è stato 
dichiarato l’anno del dialogo 
interreligioso ed ecumenico dalla 

Conferenza episcopale cattolica. 
I vescovi cattolici in tutte le 
sette diocesi del Pakistan hanno 
dichiarato la necessità di lavorare 
su questa importante questione 
per unificare tutti come un 
unico corpo, indipendentemente 
dalle loro convinzioni, concetti, 
comprensioni. Questo è uno 
sforzo per promuovere la pace e 
l’armonia, sviluppare relazioni con 
gli altri e diventare più consapevoli 
dei fattori ambientali, poiché 
sappiamo che questo pianeta è 
un luogo sacro dove tutti possono 
vivere in libertà.
Un progetto dei vescovi era 
piantare alberi di ulivo come 
simboli di pace. Durante questa 

Sr. Sumaira
Pakistan

Dialogo interreligioso                                   
ed ecumenico                           

azione tutti i presenti hanno recitato 
la preghiera per la pace di San 
Francesco.
Il 21 marzo 2019 a Quetta p. 
Maqsood OMI, ha riunito un gruppo 
di cristiani, induisti e musulmani 
per un seminario sul dialogo 
interreligioso e l’ecumenismo. Sr 
Nasreen Naz ha rappresentato le 
suore di San Giuseppe di Chambéry 
al seminario. Dopo di ciò il gruppo 
ha visitato la nostra scuola a Quetta 
e ha piantato ulivi.
Il dialogo interreligioso ed ecumenico 
sono collegati ma sono anche due 
cose diverse. Al suo livello più 
elementare, il dialogo interreligioso 
coinvolge persone di diverse 
fedi religiose che si riuniscono 
per avere una conversazione. Si 
riferisce all’interazione cooperativa, 
costruttiva e positiva tra persone 
di diverse tradizioni religiose, fedi 
o credenze spirituali, sia a livello 
individuale che istituzionale. Lo 
scopo di fondo di ogni dialogo 
interreligioso è quello di migliorare la 
tolleranza religiosa e promuovere la 
coesistenza pacifica. L’ecumenismo 
si riferisce agli sforzi dei cristiani 

di diverse tradizioni per sviluppare 
relazioni più strette e una migliore 
comprensione. Si riferisce agli sforzi 
verso qualche forma di unità visibile 
delle diverse denominazioni cristiane. 
Sia il dialogo interreligioso che 
l’ecumenismo perseguono il bene 
comune.
Vivere in armonia non è l’unica 
preoccupazione del dialogo 
interreligioso. I soggetti coinvolti sono 
anche interessati alla conservazione 
e alla protezione dell’ambiente. 
Le azioni di questo gruppo per il 
dialogo interreligioso sono di grande 
importanza in Pakistan, poiché 
stanno salvando il mondo per le 
nostre generazioni future in modo 
che possano crescere in un ambiente 
sano.
Nel complesso, sia lo sviluppo 
ecumenico che il dialogo interreligioso 
in Pakistan sono di grande 
importanza, aiutando diverse 
tradizioni religiose a comunicare 
e lavorare insieme. La speranza è 
che con le organizzazioni dedicate 
a questi temi le religioni crescano 
e lavorino insieme per un mondo 
migliore e più giusto.
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Il 6 aprile 2019 è stato un giorno 
speciale nella storia della missione di 
Maner, in Bihar, India, quando questa 

scuola media Hindi ha ottenuto risultati 
elevati all’esame di stato nell’anno 
accademico 2018-2019. Dei 92 
studenti della “Prakash High School” 
ammessi all’esame, 73 hanno ottenuto 
il punteggio del 60% e oltre. Sebbene 
la scuola appartenga alla diocesi di 
Patna, nel Bihar, è amministrata dalle 
suore di San Giuseppe di Chambéry a 
Maner.
Le suore di San Giuseppe iniziarono 
questa missione nel 1982 lavorando 
tra i Rajput (alta casta indù), i 
dalit (membri della casta bassa), 
i tribali e gli harijan (le comunità 
tradizionalmente considerate 
“intoccabili”). Dal momento che la 
maggior parte della gente appartiene 
agli strati poveri della società, c’era 
un avvertito bisogno di educazione e 
consapevolezza sociale.
Nel corso degli anni le suore hanno 
svolto un ruolo fondamentale nel 
plasmare la vita spirituale e morale 
della gente. Hanno avuto esperienze 
uniche e personali mentre visitavano 
le famiglie e pregavano con loro. 

La missione è iniziata bene ma ha 
subito un declino nel tempo, a causa 
del cambiamento nel personale 
e della mancanza di interesse da 
parte del sacerdote locale. Molti 
genitori hanno notato che la qualità 
dell’insegnamento era diminuita e 
così hanno spostato i loro figli in altre 
scuole. L’edificio scolastico stesso 
è caduto in rovina a causa della 
mancanza di finanziamenti per la 
manutenzione. Quando si è arrivate 
sul punto di chiudere, le suore si 
sentivano scoraggiate. In questo 

frangente suor Bernadette Reddy, 
che in precedenza aveva trascorso lì 
diversi anni, è stata nuovamente inviata 
per far rivivere la missione su richiesta 
del Vescovo.
Ha preso la scuola con soli 250 
studenti iscritti. Ha camminato miglia e 
miglia a piedi per visitare le famiglie del 
villaggio e gli ex studenti e incoraggiarli 
a mandare i loro figli a scuola. Il suo 
duro lavoro e la preghiera per quasi 
11 anni, ha portato la scuola ad avere 
1200 studenti al momento del suo 
pensionamento nel giugno 2019.
Gli studenti sono migliorati molto nei 
loro studi. Partecipano a vari concorsi 
a livello statale. Ce ne sono alcuni 
arrivati ad alto livello in ambito 
accademico e sportivo. Prakash High 
School Maner è ora ben nota per la 
sua formazione a tutto campo. È la 
migliore scuola missionaria di Patna ed 
è apprezzata dalla diocesi.
Ora si può vedere un cambiamento 
nelle persone. Sebbene siano poveri, 
mirano a un futuro migliore per i loro 
figli. Molti hanno buoni lavori in lungo e 
in largo. Il nostro carisma di comunione 
si sta diffondendo attraverso di loro 
mentre vivono l’unità e l’amore tra 
diverse caste come fanno le suore. 
Piccoli boccioli stanno fiorendo nelle 
nostre mani giorno dopo giorno.
La scuola di Maner è ora l’orgoglio 
delle suore di San Giuseppe, una 
ricompensa per il loro duro lavoro 
nell’insegnare l’educazione ai valori, 
aiutare i poveri e sviluppare le capacità 
di leadership nelle persone.

Sr. Pratibha Purty                             
Pachmarhi

Una scuola reclama il successo                        
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Missione in Svezia –                                     
Una storia di amore e coraggio                   
Sr. Eliana Aparecida dos Santos                   
Brasile

 Suore mentre conversano durante il capitolo

Durante il Capitolo Provinciale della 
provincia brasiliana a Itu/San Paolo, 
nel gennaio 2019, Sr Adelide Canci 

e Suor Eliana Aparecida dos Santos, 
hanno realizzato un’intervista con le 
suore brasiliane, missionarie in Svezia. 
Sr Lila Bork, ha 78 anni e da 53 anni 
vive in Svezia con Sr Beatriz de Arruda 
Costa, 81 anni, che vive da 37 anni 
nel paese. Sr Beatriz ha lavorato 25 
anni come infermiera e ha conseguito 
il diploma nella Svezia. Hanno acquisito 
la cittadinanza svedese e hanno avuto 
la possibilità di andare in pensione. 
Interrogate sulla salute, affermano che 
stanno bene. Ciò che dà loro salute e 
benessere sono le diverse attività che 
realizzano. Attualmente, la loro priorità 
sono i migranti che arrivano chiedendo 
asilo. Sono molti.
Altro impegno importante è la cura delle 
persone anziane. Secondo loro gli 
svedesi soffrono molto di solitudine e 
depressione, Nelle visite che loro fanno, 
le persone chiedono: “Sorelle, qual è il 
motore che vi guida?” “La gente dice 
che è Gesù, la nostra vocazione e la 
nostra fede”, afferma Sr Lila.
Le difficoltà che affrontano sono molte. 
Loro commentano: “ a volte, è difficile 
dormire dopo tutto quello abbiamo 
udito e visto da parte dei migranti. 
Per esempio, bambini che hanno visto 
torturare i padri, violentare le madri… 
Inoltre, ci sono gli svedesi che vivono soli 
che sono in qualche modo abbandonati. 
I giovani lasciano la famiglia a 17 anni 
e fanno la loro vita. Quando tornano, 
non conoscono più neppure i genitori. 
Essi dicono: “Voi avete più affetto di noi 
per i nostri genitori. Non siamo abituati 
a dare affetto”.  Anche la sofferenza 
degli esiliati è una sofferenza per le 
suore. Sr Lila dice che le leggi cambiano 
continuamente e loro cercano di 
convincere le autorità per l’immigrazione, 
la polizia di frontiera, ad essere più 
umani.
Altra azione che realizzano è la 
collaborazione con i laici. “Essi ci 

completano”, dice Sr Lila. Molte 
persone si chiedono come le suore, 
anziane e straniere, possano fare tanto. 
Con gioia, rispondono che fanno tanto 
perché lavorano in collaborazione 
con i laici. Per esempio, con la Caritas 
diocesana e con un gruppo di donne del 
luogo. Insieme organizzano un caffè e 
lo vendono nella Chiesa. Con il denaro 
pagano gli avvocati per i migranti. 
Questo gruppo fa anche lezioni di 
svedese per i migranti. Essi devono 
conoscere un po’ lo svedese per 
ricevere il visto.
Alla fine dell’intervista le suore si sono 
espresse così sulla missione:” Guardate, 

tutto è missione. Ma chiamiamo missione 
quando si deve lasciare quello che si 
fa per andare in un altro luogo, fuori 
delle nostre frontiere. Per questo, è 
necessario prima di tutto avere una 
chiamata e un grande impegno. Non si 
può lasciare il proprio paese, la lingua, 
il clima e la vita di comunità, la famiglia, 
se alla base non c’è questo presupposto. 
È necessario un grande amore, nella 
certezza che ciò che facciamo, anche se 
è poco, lo affidiamo a Dio ed Egli, con 
la sua grazia, lo trasforma in miracoli. 
Quindi, vale la pena! È una dinamica 
che porta avanti perché è necessario 
abbandonarsi nelle mani di Dio”. 
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Comunicazione                                                    
per la comunione                      
Sr. Olinda Fernandes                               
Nagpur

Da dietro a sinistra: Laveena (Tanmaya), Prasanna (Pachamrhi), Olinda 
(Nagpur), Asha (Pachmarhi), Monica (Tanmaya), Priya (Nirmala),Cecile 

(Nagpur), Navya (Pachmarhi), Ritika (Nagpur), Harshita   (Nirmala), 
Sadhana (Nagpur), Pratibha (Pachmarhi)

Dodici suore delle quattro province 
indiane hanno partecipato a un 
programma di formazione di 3 

giorni organizzato dalla Commissione 
interprovinciale di comunicazione dal 
25 al 27 maggio 2019 in Asha Niketan, 
Bhopal, India. 
Dopo una breve preghiera a cura di Sr 
Laveena, Sr. Navya ha dato il benvenuto 
al gruppo, dicendo: “L’obiettivo della 
ICC è quello di creare consapevolezza 
e coinvolgere le sorelle delle diverse 
province per comunicare l’amore di 
Dio - la Buona Novella. Quando la 
comunicazione è completa, accurata e 
puntuale, la congregazione tende ad 
essere vibrante ed efficace “.
Sr Navya ha poi spiegato al gruppo i 
criteri per scrivere una notizia 
difficile che ha suscitato interesse ed 
entusiasmo nel gruppo. Più tardi in 
serata, il relatore p. Anthony Dean, SVD, 
professore nel Seminario regionale a 
Bhopal, ha condiviso le sue opinioni 
sulla comunicazione. Ha affermato: “La 
comunicazione è una componente della 
nostra capacità di pensiero creativo, 
interpretazione, senso estetico, cura, 
competenza tecnica, strumenti e gadget, 
media e valori culturali.” Ha sottolineato 
tre punti importanti: conversione 
dai media alla comunicazione, 
dall’incompetenza dei media alla 
competenza dei media e da una visione 
strumentale a una visione integrale 
della comunicazione. Ha concluso il suo 
intervento con un messaggio importante: 

“La comunicazione in questa era 
digitale può essere profetica”.
Le partecipanti sono state provocate e 
guidate a riflettere su alcune domande 
quali: La condivisione della vita e della 
missione interculturale è un’eredità 
di Chambéry? Come possiamo creare 
storie digitali con persone reali 
nel cuore? È possibile avere una 
comunicazione strategica con un 
impatto più ampio basato sui valori 
morali? Come parliamo la lingua 
dell’amore e della cura usando il 
linguaggio della tecnologia?
Il secondo giorno le suore hanno 
presentato i loro racconti di notizie 
difficili per ulteriori discussioni e 
modifiche. La sessione pomeridiana 
ha visto l’entusiasmo e la creatività 
delle partecipanti nel modificare le 
foto con Adobe Photoshop. Questo è 
stato seguito introducendo i criteri e le 
linee guida per scrivere una storia. La 
sera il gruppo ha avuto la possibilità 

di interagire con sr Sally e sr Ieda con 
la videocamera donata a ogni provincia 
indiana.
L’ultimo giorno il gruppo ha trascorso 
del tempo condividendo la propria 
storia e modificando insieme alcune di 
esse come processo di apprendimento. 
Un’altra sessione interessante sull’uso 
di InDesign ha suscitato interesse nelle 
partecipanti. Tutte hanno lavorato 
insieme con grande entusiasmo e vigore.
La sessione di formazione si è conclusa 
con la riflessione e la discussione del 
messaggio del Santo Padre per la 53ª 
Giornata mondiale delle comunicazioni. 
Ciò ha permesso al gruppo di preparare 
il piano d’azione per promuovere il 
funzionamento efficace della IPCC. La 
meticolosa pianificazione dei membri 
dell’IPCC - Srs. Navya, Cecile, Fabiyola 
e Laveena - hanno reso questo 
programma di formazione un grande 
apprendimento della comunicazione per 
la comunione.




