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Un dossier della commissione 
ecumenica sull’ambiente, curato 
da Teresa Isenburg, già nel 2004 

titolava: ‘Il cambiamento climatico. Ultima 
chiamata?’ In quel documento la docente 
di geografia politica ed economica 
dell’Università di Milano, invitava i 
cristiani a considerare l’urgenza di un 
cambiamento nello stile di vita. 
In 15 anni di continue, brucianti rivelazioni 
ecologiche da parte degli esperti, poco 
è cambiato nella nostra vita quotidiana, 
anche tra noi, donne e uomini di fede. Nei 
fatti, abbiamo continuato a considerare il 

cambiamento climatico come una realtà 
da limitare o qualcosa a cui adattarsi, non 
certamente un fatto che ci interpellava 
ad un’urgente conversione. Così “lui”, 
il cambiamento climatico, ha acquistato 
dimensioni sempre maggiori: perdita di 
biodiversità di proporzioni da ‘estinzione 
di massa’, massiccia deforestazione, 
aumento allarmante dei gas serra nella 
atmosfera, con conseguenze tuttora 
incalcolabili e non prevedibili.
Non solo. Per decenni ci siamo ripetuti che 
un modo di produrre e consumare 
che genera rifiuti distrugge il futuro 
della creazione di Dio. I rifiuti non sono 
qualcosa che ci lasciamo dietro, come se 
smettessero di esistere. I ‘rifiuti’ invadono 
i mari, i suoli, entrano nelle catene 
animali. Tutti sappiamo ormai che il mare 
è soffocato dalla plastica. Ambientalisti, 
scienziati di ogni parte del globo, nonché 
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Osare il cambiamento 
nel modo di 
abitare la Terra.                                            
Ultima chiamata?
Sr. Mariaelena Aceti                                      
Consiglio Generale
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una parte del mondo religioso, ci hanno 
parlato fino allo sfinimento delle oltre 8 
milioni di tonnellate di plastica riversate 
negli oceani che causano, tra le altre cose, 
la morte di quasi 100.000 specie.
Recentemente l’ONU ha perfino avviato un 
programma di Conferenze sul 
cambiamento climatico. È proprio ad una 
di esse, svoltasi a Katowice nel dicembre 
scorso, che prese parola la sedicenne 
Greta Thunberg. I media di tutto il mondo 
si riempirono del quel giovane volto in 
impermeabile giallo che, da cinque mesi, 
saltando la scuola, ogni venerdì protestava 
fuori dal parlamento svedese, per chiedere 
al suo governo e agli altri Stati di agire 
concretamente per bloccare i cambiamenti 
climatici. 
All’inizio Greta apparve sulla scena come 
Giona a Ninive, gridando ancora una 
volta che “la terra e il clima reclamano 
uno shabbat”. Ma ci siamo abituati ben 
presto anche a lei e ancora niente o 

quasi è cambiato nella nostra vita di 
tutti i giorni. L’industria alimentare ha 
continuato a usare la propria catena 
produttiva e alimentare “schiavizzante”: 
polli in batteria, cavolfiori agli pfas, uova 
al pesticida, mozzarella all’acido citrico, 
pane e pasta al glifosato… E ancora: 
inscatolamento, imballaggio, sotto vuoto. 
Banchi pieni di cibo in plastica, pronti per 
essere presi e portati via, in fretta perché 
bisogna ottimizzare il tempo. Tutto al solo 
scopo di moltiplicare i consumi.
Ma noi, io e tu che leggi, che cosa 
abbiamo fatto? Abbiamo preso sul serio 
la necessità di voltare pagina? La nostra 
preghiera, magari sempre più inclusiva 
del creato, è stata capace di convertire 
le scelte quotidiane? Forse continuiamo a 
soddisfarci di parlare di ecologia ma senza 
praticarla. Non osiamo vivere in maniera 
più umile, rinunciando agli accumuli, 
favorendo la condivisione, donando ciò 
che non ci è più necessario, domandando 

aiuto e solidarietà attorno a noi. Non 
osiamo fidarci di Dio, fidarci dell’economia 
del dono.
Siamo informati, non abbiamo scuse, ma 
abbiamo bisogno di una fede 
trasformativa. Abbiamo bisogno di 
decidere il cambiamento del nostro modo 
di vivere e di incoraggiarci reciprocamente 
ad abbracciarlo. 
I nostri comportamenti di consumo devono 
cambiare molto rapidamente. Tra tutte le 
misure necessarie, concentriamo i nostri 
sforzi almeno su due azioni concrete: 
la riduzione dei rifiuti e la sostenibilità 
delle scelte energetiche, tenendo sullo 
sfondo un cambiamento culturale ed 
etico importante: passare dalla proprietà 
all’accesso nella fruizione dei beni. 
Ban Ki-moon, ex segretario generale 
dell’ONU, ci ha ricordato che “siamo 
l’ultima generazione che può combattere il 
cambiamento climatico. Abbiamo il dovere 
di farlo”.

Impatto dei cambiamenti                                   
climatici sugli agricoltori indiani
Sr.  Vasantha Mary Joseph                                          
Nirmala

Il cambiamento climatico è il problema 
principale del nostro tempo e siamo in 
un momento decisivo. Dal mutare delle 

condizioni meteorologiche che minacciano 
la produzione alimentare all’innalzamento 
del livello del mare che aumenta il rischio 
di inondazioni catastrofiche, gli impatti 
dei cambiamenti climatici hanno portata 
globale e dimensioni senza precedenti. È 
un grosso problema in India, che si trova 
ad affrontare una preoccupante sfida 
ambientale e socio-economica nel suo 
sforzo di proteggere le sue risorse naturali 
in rapido esaurimento.
La qualità dell’acqua e dell’aria peggiora di 
giorno in giorno a causa dell’aumento 
di vari agenti inquinanti nell’atmosfera. 
Inoltre, i settori più colpiti dai cambiamenti 
climatici sono gli ecosistemi costieri del 
paese, la loro biodiversità e la produttività 
agricola. Sebbene i cambiamenti climatici 
influenzeranno la vita di tutti nella regione, 

sono i poveri i più colpiti in quanto 
sono quelli che sopravvivono grazie 
all’agricoltura che dipende dalle piogge e 
non hanno le risorse minime per sostenere 
i loro bisogni.
Il settore agricolo è minacciato da stress 
già esistenti come la disponibilità limitata 
di acqua, il degrado del suolo, la perdita 
della biodiversità e l’inquinamento 
atmosferico. I modelli climatici irregolari 
hanno influenzato l’agricoltura della 

regione, che è principalmente alimentata 
dalla pioggia. Nessuna o una minima 
disponibilità di acqua nelle dighe, nessun 
foraggio per il bestiame, nessun capitale 
per avviare attività commerciali associate 
e la disoccupazione sono alcuni degli 
altri problemi che devono affrontare 
le persone nelle regioni in cui vivono i 
poveri. Non hanno praticamente alcun 
mezzo per avvicinarsi ai tribunali e cercare 
giustizia. Laddove lo stato fallisce e la 
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I Cicloni in Mozambico
Sr. Vania Ferreira de Mello                                    
Brasile

 Popolazioni venute dalla zona di Paqueté, la parte bassa della città di 
Pemba, alloggiate nella scuola. Foto: PMA/Nour Hemici

magistratura tace sui problemi pressanti 
di vitale importanza, come il cambiamento 
climatico, c’è l’anarchia. Le persone 
disperate, in particolare gli agricoltori 
che non hanno modo di soddisfare i loro 
bisogni di base, si suicidano.
La diminuzione della disponibilità di cibo 
ha anche causato numerosi problemi 
di salute, in particolare tra le donne e 
i bambini. Vi sono anche prove di un 
aumento dell’intensità e della frequenza 
di eventi meteorologici estremi come 
ondate di calore, estesi periodi di siccità 

e intense piogge. I principali contributi a 
questa catastrofe vengono dal comparto 
industriale che rilascia nell’aria la 
maggior parte degli inquinanti e dei gas 
nocivi. Sono anche responsabili della 
contaminazione dell’acqua attraverso lo 
smaltimento dei rifiuti chimici. Gli impatti 
negativi includono fame, vulnerabilità 
alle malattie, perdita di reddito e dei 
mezzi di sussistenza. Si prevede che lo 
spostamento dei sistemi delle piogge 
in tutta l’India lascerà un certo numero 
di aree sott’acqua e altre senza acqua 

sufficiente nemmeno per bere.
Quando il governo, la magistratura e la 
società civile si uniscono, i cambiamenti 
climatici e l’impatto che questi hanno sulle 
persone, specialmente gli emarginati, 
possono essere ridotti. Sappiamo, come 
ha dichiarato Papa Francesco, che il 
cambiamento climatico è un’emergenza. 
La domanda per molti di noi è: come 
possiamo aiutare? Come possiamo fare la 
differenza? Siamo chiamati a “essere la 
forza trainante” per prenderci cura della 
nostra casa comune.

Nel periodo in cui il Mozambico è stato 
raggiunto dai Cicloni Idai e Kenneth 
io mi trovavo a Mocimboa da Praia, 

Provincia di Cabo Delgado, nella regione 
nord del paese.
Quando il Ciclone Idai ha raggiunto il 
centro del paese, abbiamo sofferto con 
la popolazione, pur essendo distanti. Ci 
siamo sentite solidali e abbiamo appog-
giato la Diocesi di Pemba che cercava 
aiuti umanitari, insieme alle congregazioni 
e collaboratori, per soccorrere le diocesi 
maggiormente colpite, E, in quel momen-
to, nessuno poteva immaginare che un 
altro ciclone avrebbe potuto raggiungere 
il Mozambico, ma è ciò che è successo 
quaranta giorni dopo. Questa volta nella 
nostra regione.
Il Ciclone Kenneth, come è stato chiamato, 
si avvicinava dalla costa mozambicana 
lentamente e la preoccupazione era il suo 
“occhio”, che, dicevano, era la causa di 
grandi stragi. Ci siamo preparate, proteg-
gendo le tegole che coprono il tetto della 
casa e del Centro Socioeducativo con sac-
chi di sabbia. La popolazione si è protetta 
come ha potuto, poiché molti non avevano 
la possibilità di collocare sacchi di sabbia 
sulle tegole. Alcuni hanno collocato sacchi 
alla base delle loro fragili case. Il giorno 
stabilito per l’arrivo del ciclone, era piovo-
so ma tranquillo. Tutti erano nelle case in 
attesa, e noi, accompagnavamo con uno 
strumento l’evoluzione del ciclone. Ma, con 
sorpresa, nelle ultime due ore, ha lasciato 
la costa ed è entrato nella città vicina, 
causando molte stragi e perdite. Sollievo 
per noi, preoccupazione per altri. 

Una delle cose che ci ha sorpreso, è 
stata la quantità di pioggia che ha ac-
compagnato il ciclone e che è durata 
parecchi giorni, causando inondazioni, 
caduta di ponti, di case, distruzione di 
piantagioni. Quando il tempo è migliora-
to, abbiamo fatto un giro con la macchi-
na per vedere la situazione dei villaggi 
e, apparentemente, poche case avevano 
subito danni, ma c’erano molti allaga-
menti nella città e nelle periferie.
Il ponte che ci collega a Pemba è crolla-
to e siamo rimaste isolate e non poteva-
mo avvicinarci alle regioni molto colpite.  
Io ho potuto vedere, mentre tornavo in 
Brasile, i segni della distruzione. È stato 
un saluto molto triste per me vedere i 
vari villaggi lungo il tragitto colpiti e la 
gente che continuava a vivere in mezzo 
alla distruzione.
É importante lasciare registrato quanto 

l’Organizzazione Metereologica Mondiale, 
OMM, ha detto: “ il ciclone Kennet ha 
raggiunto un’area in cui nessun altro 
ne era stato osservato fin dall’era del 
satellite. Secondo l’agenzia dell’ONU, non 
sono mai state registrate due tempeste 
di grande intensità che abbiano raggiun-
to il territorio mozambicano nella stessa 
stagione”.
Tutto ha avuto un impatto nella mia vita 
come Suora di San Giuseppe. Abbiamo 
protetto la nostra residenza dagli effetti 
del ciclone, eravamo apparentemente 
sicure. Avevamo le risorse necessarie per 
questa situazione. Ma, e il popolo? Come 
si è difeso? Qual è la mia responsabilità 
di fronte al pianeta, ai cambiamenti cli-
matici che hanno avuto un impatto sulla 
regione e che possono toccare altre 
regioni? Riflettiamo sulla cura del creato 
che Dio ci chiede. 
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PROVINCIA/REGIONE/MISSIONE

Sr. Josiane Motta Coelho
Tanzania

Dal 23 giugno al 3 luglio 2019, Sr Sally 
Hodgdon, nostra Superiora Generale, 
ha visitato la missione in Tanzania. 

È stato un tempo intenso di condivisione, 
ricerca, ascolto e scambio di esperienze 
tra di noi e con il popolo con il quale 
lavoriamo. Sr Sally, con la sua presenza 
accogliente e disponibile a comprendere 
la realtà, ha fatto di questo tempo, vissuto 
tra di noi, un momento importante di 
convivenza che ha sfidato e stimolato a 
continuare cercando le risposte necessarie 
e pertinenti alla realtà.
Sr Sally ha partecipato a un’importante 
celebrazione con le giovani dell’ostello 
San Giuseppe. Hanno partecipato anche 
familiari delle giovani e autorità civili e 
religiose, cosa comune in Tanzania. In 
questo incontro, ha potuto vedere da 
vicino il processo di crescita delle giovani 
attraverso rappresentazioni realizzate a 
partire dalla loro cultura, dimostrando i 
loro talenti che hanno reso bella la festa. 
È stato anche un momento significativo 
di incontro e di scambio di esperienze 
con i familiari. Dalla condivisione avuta in 
seguito, abbiamo potuto percepire quanto 
essi erano soddisfatti dell’incontro. I 
familiari dimostrano profonda gratitudine 

Visita di Suor Sally Hodgdon in 
Tanzania

per il contributo della Congregazione 
nell’educazione integrale delle loro 
figlie. Le studentesse passano quattro 
anni ricevendo una formazione umana, 
psicologica, spirituale e accademica 
nell’ostello, e questo fa la differenza nella 
vita delle giovani e, di conseguenza, delle 
loro famiglie. È una collaborazione che 
costruisce vite. Solidarietà, condivisione, 
servizio e dedizione in uno sforzo 
congiunto di vite per la vita.
Sr Sally ha visitato anche alcuni villaggi in 
cui lavoriamo e conviviamo con la gente, 

tra cui il villaggio Ndilima Litembo da dove 
proviene la maggior parte delle giovani 
dell’ostello. In questo villaggio Sr Sally 
ha visitato la scuola primaria dove con 
molta semplicità e accoglienza ha potuto 
interagire con gli alunni. Ha incontrato 
anche alcuni insegnanti. Nella visita a 
una famiglia locale ha piantato un albero, 
lasciando un segno concreto nella vita 
di quella famiglia, di quel villaggio. Nella 
certezza che la pianta crescerà e porterà 
frutti che saranno condivisi nel ricordo 
caloroso che genera vita.
Nella comunità di Msalaba Mkuu, l’altra 
casa dove vivono due delle sei suore 
che sono in missione, Sr Sally ha 
incontrato un gruppo di genitori che, 
volontariamente, compongono il corpo 
amministrativo della scuola parrocchiale 
dove le suore lavorano. Anche questa è 
stata un’opportunità per avere un’idea 
di questa realtà. Incontrando le donne 
artigiane Sr Sally può testimoniare come la 
vita di queste artiste viene gradatamente 
trasformata. Il lavoro dà dignità alla 
persona, autostima e speranza; a partire 
da ciò le donne possono costruire una 
casa dignitosa, garantire gli studi ai figli, 
ecc. L’esperienza è stata arricchita dalle 
visite alle famiglie del villaggio, un incontro 
accogliente che ha lasciato segni positivi, 
tessendo relazioni di cordialità.
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Se il chicco di                                                   
grano caduto in terra                           
Sr. Gisela Heitz
Danimarca

Ristrutturazione è stata per alcuni anni 
una nozione centrale nella Provincia 
di Danimarca ed è un processo che 

richiede tempo. Le suore della provincia 
danese conoscono tutto questo. Con 
grande coraggio, pazienza, generosità e 
fede le suore hanno fatto discernimento 
e deciso di prepararsi per il futuro. Tutte 
sapevano che sarebbero stati richiesti 
grandi sacrifici a ciascuna suora e che 
diverse comunità sarebbero state chiuse 
durante tutto il processo.
Così le suore durante quest’estate hanno 
lasciato due luoghi con una tradizione 
molto lunga: domenica 11 agosto una 
delegazione di 13 suore si è riunita ad 
Aarhus (la seconda città più grande 
della Danimarca) per dire addio alla 
parrocchia e alla città, dove le sorelle 
hanno prestato servizio per 144 anni 
(dal 1875), in ospedale, a scuola e in 
parrocchia. La celebrazione è iniziata con 
la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di 
Nostra Signora. Membri di oltre 90 nazioni 
appartengono alla parrocchia e le suore 
si sono sempre sentite a casa in questa 
assemblea colorata. Una sorpresa ci stava 
aspettando dopo la liturgia. Tutti sono stati 
invitati nel cortile della scuola vicino alla 
chiesa parrocchiale. Qui, sul muro esterno 
della chiesa, un pezzo di tessuto copriva 
“qualcosa” e un mazzo di fiori decorava il 
muro. Tutti aspettavano incuriositi quello 
che doveva essere scoperto. Il parroco, 
un giovane gesuita, e il presidente del 
consiglio parrocchiale hanno ringraziato 
e onorato la presenza delle suore di San 
Giuseppe per così tanti anni.
Di seguito, suor Marianne Bode e suor 
Angela Rammé, l’ultima suora a lasciare 
Aarhus, sono state invitate a scoprire la 
targa commemorativa. Questo è stato un 
momento molto toccante, poiché passato, 
presente e futuro sono stati riassunti 
in questo segno semplice e bello. Molti 
parrocchiani hanno accettato l’invito a 
unirsi per un pasto e un programma 
speciale nella sala parrocchiale. Uno 
spirito di gratitudine e fiducia riempiva la 
sala e molti discorsi hanno espresso un 
profondo apprezzamento per “tutto ciò 

che è stato”. Anche una fiaba del famoso 
narratore danese Hans Christian Andersen 
è stata recitata da un’attrice come dono di 
ringraziamento alle suore.
Una settimana dopo, sabato 17 agosto, la 
piccola parrocchia di Ringsted, a 45 minuti 
di auto da Copenaghen, ha preparato 
una festa d’addio per le suore di San 
Giuseppe che hanno lavorato in questo 
luogo per 105 anni. Negli ultimi anni, la 
comunità è stata piuttosto piccola con 
solo due membri, Srs. Hildegard Doods 
e Agnes Bröckers. È stato un momento 
molto toccante durante la messa, quando 
un piccolo albero è stato dato alle due 
suore come regalo di commiato. L’albero è 
stato piantato dalle due suore accanto alla 
chiesa dopo la solenne liturgia. L’albero 
simboleggia la presenza delle suore che 
fisicamente hanno portato a compimento 
la loro opera, ma simbolicamente 
continueranno e persino cresceranno, 

quando le foglie e i fiori di questo albero 
mostreranno la loro bellezza. Un amico 
della comunità, un cuoco professionale, 
aveva preparato una deliziosa cena 
festiva. La sala parrocchiale era 
splendidamente decorata e riempita con 
il profumo della gratitudine e della fiducia 
che “tutto andrà bene”.
Comunque sia, questi e altri addii dolorosi 
negli ultimi anni non significano una fine 
ma un nuovo inizio. “Se il chicco di grano, 
caduto in terra, non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto frutto”, 
leggiamo nel Vangelo di San Giovanni. Al 
fine di enfatizzare la nuova vita che Dio sta 
offrendo, ogni suora durante un’assemblea 
provinciale è stata nuovamente incaricata 
di custodire e prendersi cura degli attuali 
ministeri nella provincia danese. Ogni 
suora è stata benedetta da suor Marianne 
Bode, ricevendo una piccola spiga di 
grano.
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Dialisi di qualità a basso costo 
all’ospedale Asha Niketan a Bhopal                      
Sr. Victoria Irudaya Raj 
Pachmarhi

Negli ultimi decenni c’è stato un 
drammatico e allarmante aumento 
dell’incidenza delle malattie renali 

in India. La malattia renale cronica è 
comune e incurabile con una prevalenza 
riportata in diverse regioni dell’India 
compresa tra l’1% e il 13% e anche di 
più. E i dati dello studio del centro dati 
sulle malattie renali della International 
Society of  Nephrology hanno riportato 
una prevalenza del 17%.
Asha Niketan è l’unico ospedale nella 
città di Bhopal che fornisce emodialisi 
a pazienti con malattia renale cronica 
ad un costo molto basso di 975 rupie 
(circa $ 14) per dialisi. Dieci pazienti 
hanno la possibilità di usufruire di 
cinque macchine per dialisi con la loro 
configurazione completa in due turni per 
sei giorni alla settimana.
L’ospedale Asha Niketan, gestito dalle 
suore di San Giuseppe della provincia di 
Pachmarhi, si è avventurato in questa 
iniziativa al fine di aiutare i pazienti 
poveri e della classe media che altrimenti 
avrebbero dovuto pagare da 1500 a 
3000 rupie per dialisi per lo stesso 
trattamento come avviene negli altri 
ospedali. L’ospedale, in collaborazione 

con la missione di dialisi nazionale 
integrata di Shanthi, diretta dalla signora 
Uma Preman, ha avviato questa unità di 
dialisi ad Asha Niketan con l’obiettivo di 
fornire dialisi di qualità a basso costo.
A volte alcune persone sponsorizzano 
qualche dialisi. Esistono anche sistemi 
governativi per questi pazienti, ma le 
persone preferiscono venire ad Asha 
Niketan perché l’ospedale non scende a 
compromessi con la qualità della dialisi e 
un nefrologo è disponibile per i pazienti 
mentre sono in ospedale.
Nell’emodialisi una macchina filtra i rifiuti, i 

sali e i liquidi dal sangue quando i 
reni non sono più abbastanza sani da 
svolgere adeguatamente questo lavoro. 
L’emodialisi è il modo più comune per 
trattare l’insufficienza renale avanzata. 
La procedura può aiutare una persona 
a svolgere una vita attiva nonostante 
l’insufficienza dei reni.
Quando i reni non riescono a filtrare 
efficacemente il sangue e i prodotti di 
scarto si accumulano a un livello critico, 
potrebbe essere necessario iniziare 
la dialisi. Una volta che entrambi i reni 
smettono di funzionare, ci sono solo due 
opzioni: il trapianto renale o la dialisi. 
Entrambi sono costosi per il paziente.
All’inizio nell’ospedale di Asha Niketan 
venivano eseguite solo 50-60 
prestazioni di dialisi al mese. Ora ha 
raggiunto quota 200-250 al mese. La 
dialisi di emergenza, tuttavia, viene 
spesso eseguita indipendentemente 
dall’ora e dal giorno. Sono state fatte 
tremilatrecento dialisi dall’11 ottobre 
2016 dal momento dell’apertura di 
questa unità ad Asha Niketan. I pazienti 
in dialisi sono considerati un peso per 
la società e la famiglia. Questa iniziativa 
dell’ospedale Asha Niketan ha davvero 
raggiunto il suo obiettivo per i poveri 
e i bisognosi. Qualche altra macchina 
per la dialisi e l’assunzione di più tecnici 
insieme alle infrastrutture sicuramente 
soddisferanno molti più pazienti poveri.
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L’allegria e l’apprendimento vissuti 
nell’esperienza missionaria 
realizzata nella regione sulla riviera 

dell’Amazonia – Diocesi di Santarem – 
tra i mesi di luglio e agosto 2019, ha 
fatto crescere in me la consapevolezza 
e la necessità di testimoniare il carisma 
e la spiritualità della Congregazione. 
Localizzata nel villaggio di Boa Vista do 
Cuçari, la comunità è composta da Suore 
di San Giuseppe di Cuneo, Istituto San 
Giuseppe e San Giuseppe di Chambéry. 
Insieme, le suore condividono il carisma 
di unità nella diversità di conoscenze ed 
esperienze, da otto anni. Sono coinvolte 
nelle più diverse attività con famiglie, 
donne, giovani, bambini e anziani. Sono 
48 comunità situate sulla terra ferma e 
nelle acque lungo il Rio delle Amazoni. 
È stato gratificante e anche pieno di 
sfide condividere con Suor Ignes Cristina 
Malinoski un mese di attività intense nella 
casa e in diversi gruppi. Un mese vissuto 
sotto il sole cocente e il paesaggio 
splendido, persone accoglienti, partenze 
continue in barca, a piedi, in autobus, in 
motocicletta, bicicletta o autostop. Con 
cappello, ombrello, sorrisi, abbracci, 
popcorn, manioca e danze….
La vita semplice delle comunità, di 
struttura primitiva e sostenibile 
ecologicamente, mi ha dato la possibilità 
di lanciare un’occhiata di stupore e 
conoscenza sulle relazioni familiari 
e l’ambiente sociale. Stupore per le 
celebrazioni e la condivisione degli 
alimenti, per la vita e trasmissione 
di fede nel quotidiano. Anche la 
solidarietà di fronte alla malattia e alle 
provocazioni. Stupore per la fiducia 
divina e la coscienza di non accumulare 
beni  a costo dello sfruttamento e 
disboscamento. Tuttavia, in mezzo a 
una varietà di eventi, fa male al cuore 

e alla mente, percepire il silenzio e la 
timidezza ecclesiale e civile in quella 
realtà. C’è un profondo silenzio in 
relazione alla giustizia sociale e al 
diritto ad uno sviluppo che rispetti 
e concili le caratteristiche dei popoli 
delle foreste, delle acque e della 
terra con gli interessi delle nazioni. 
L’opportunità di approfondire, chiarire, 
sviluppare una tela di nuove possibilità 
si presenta lontana, in un luogo le cui 
voci dovrebbero essere ascoltate in 
tutti i continenti. In tempi di Sinodo per 
l’Amazonia, questo immenso territorio, in 
cui abitano circa 34 milioni di persone, 
di cui più di tre milioni sono indigeni, 
appartenenti a più di 390 gruppi etnici, 
alza la voce per la vita. Un territorio 
che si trova in nove paesi che compone 

la regione Pan-amazonia; dove si 
concentra più di un terzo delle foreste 
primarie del mondo, ed è una delle 
maggiori riserve di biodiversità del 
pianeta. Un territorio in cui popoli e 
culture diverse vivono in una relazione 
vitale con la vegetazione e le acque dei 
fiumi.
In questo spazio, è necessario per noi 
Suore di San Giuseppe, in qualunque 
luogo della nostra missione quotidiana, 
il coraggio e l’audacia di annunciare 
la bellezza della vita e denunciare le 
ombre di morte che la tormentano. La 
ricchezza del nostro carisma di unità, 
che rende possibili nuove relazioni e 
un nuovo modo di essere presenza è 
vitale. Tutte siamo unite dal soffio dello 
Spirito.

Amazonia – Stupore e 
Apprendimento
Il Silenzio Che Uccide!                   
Sr.  Arzila Pertile
Brasile

 Suor Arzila con una coppia della comunità locale
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Missione a Pilsen compiuta!                           
Sr. Gisela Heitz

Danimarca

Sr. Veronica Fernandez   95  Nagpur  21.07.2019
Sr. Giuseppina Rossi    93  Italia   31.07.2019
Sr. Marie Christine Fayet   90  Francia  13.08.2019
Sr. Henriqueta Françosi   87  Brasile  17.08.2019
Sr. Giuditha Zandonà Bernardi   93  Brasile   19.08.2019
Sr. Rafela Zin     96  Brasile  22.08.2019
Sr. Bellarmine Kaitharan   82  Nirmala  24.08.2019
Sr. Pierina Albina Comin   99  Brasile  26.08.2019
Sr. Jeanne Camille Bonnefoy-Cudraz  102  Francia  09.09.2019

         
                               NUOVE

SANTE   

  Sr Celine, sr Jaya and sr Gisela giugno 2018   

“Per favore, permettetemi qualche 
parola per esprimere la mia 
gratitudine al Signore e a tutti 

voi che ci avete accompagnato come 
suore di San Giuseppe durante questi 24 
anni qui a Pilsen. Abbiamo assistito alla 
crescita e allo sviluppo della città e della 
diocesi di Pilsen. Difficoltà e problemi non 
sono mai stati un ostacolo per trovare il 
Dio vivente in tutte le cose. Con amore 
e spirito di servizio non solo abbiamo 
costruito la nostra casa in mezzo a voi, 
ma anche relazioni profonde e durature 
con anziani, giovani e bambini. Abbiamo 
toccato il cuore di quelli alla periferia della 
società e della chiesa, sia dei credenti 
che dei non credenti. Avete fatto parte 
della nostra vita e credo che noi suore di 
San Giuseppe abbiamo fatto parte della 
vostra vita. Siamo molto grate per ciò che 
abbiamo vissuto insieme e per questo 
desideriamo ringraziare Dio e tutti voi 
oggi. Ricorderemo sicuramente tutti voi 
nelle nostre preghiere e speriamo che 
nelle vostre preghiere ricordiate anche noi 
Suore di San Giuseppe”. 
Con queste parole Sr. Jaya Mathew ha 
riassunto la missione nella Repubblica Ceca 
in occasione della celebrazione ufficiale 
di commiato il 18 maggio. Parrocchiani, 
amici, familiari, studenti, pazienti, colleghi, 
vescovi, sacerdoti, la nostra superiora 
generale, suor Sally Hodgdon, e l’intero 
consiglio della provincia danese erano 
presenti per celebrare il completamento 
di questa missione, che sr Gisela e sr Jaya 
hanno lasciato il 29 luglio con gratitudine 
e speranza. (Sr. Celine Kalathoor era 
partita per l’India già a settembre 2018 e 

si è unita a noi nella preghiera durante la 
nostra celebrazione).
Suor Sally ha sottolineato l’aspetto 
dell’inclusione e della comunione con 
le queste parole: “Sr Jaya e sr Gisela, 
offriamo la nostra più profonda gratitudine 
per essere vere missionarie, avendo 
portato la Parola di Dio non stampata, ma 
con la vostra stessa vita. Apprezziamo il 
modo in cui avete vissuto il nostro carisma 
di inclusione e creato la comunione tra 
persone di tutte le età e fedi. La vostra 
testimonianza è stata eccezionale! Siamo 
molto orgogliose di voi e vi benediciamo 
mentre partirete per Danimarca per 
vivere una nuova missione. La nostra 
più profonda gratitudine e amore vi 
accompagnano”.
Con un enorme mazzo di rose rosse e 
bianche, suor Marianne Bode, provinciale 
della provincia danese, ha accolto le suore 
nella loro nuova missione in Danimarca 
e le ha invitate “a sentire lo spirito di 

novità e di gioia: quando è stata presa la 
decisione di chiudere la missione e voi, 
Gisela e Jaya, avete espresso il desiderio di 
unirvi alla Provincia di Danimarca, tutte le 
suore hanno battuto le mani. Ci rallegriamo 
tutte del fatto che avete deciso di venire 
in una provincia piccola con una forte 
maggioranza di suore anziane. Ma i nostri 
cuori sono ancora giovani e non vediamo 
l’ora di vivere con voi e di sentire lo Spirito 
di novità e di gioia dentro di noi”.
Per le tre suore della comunità una parola 
di Papa Francesco è diventata un aiuto 
nel loro discernimento e nel loro processo 
decisionale: “Se le nostre opere offrono 
la speranza e lo sguardo di Dio agli altri, 
così la nostra missione può rimanere 
anche se le nostre opere si chiudono e 
ci spostiamo”. La comunità ha sempre 
cercato di offrire lo sguardo di Dio agli altri 
... e lo sguardo di Dio rimarrà, anche se 
ora viviamo i nostri ministeri in India e in 
Danimarca.
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Sr. Katia Rejane Sassi
Brasile

Suore di San Giuseppe nella 
Regione Amazonica                         

 Suore: Ignes, Katia e Elisa in visita alle comunità delle rive

Dal 1990, la nostra Congregazione è 
presente in modo significativo nella 
regione amazonica. In modo discreto 

e semplice, è fermento di unità nelle 
realtà in cui la vita fa appello. Dal 3 al 
21 agosto, Sr Elisa Fatima Zuanazzi e io 
abbiamo visitato le suore delle comunità 
situate nella regione nord del Brasile. 
Quindici suore riunite in cinque comunità. 
Un piccolo numero in confronto ad altre 
regioni del paese.
Abbiamo iniziato da Pacaraima, nello Stato 
di Roraima. Migliaia di venezuelani 
continuano ad arrivare alla frontiera in 
cerca di migliori condizioni di vita. I nostri 
occhi, il nostro udito e cuore, sono stati 
toccati dalla realtà di migliaia di persone 
che vivono nelle strade e nei rifugi. Da 
un lato, una sensazione di impotenza di 
fronte alla fame, alla violenza, ai bambini e 
ai giovani senza scuola, senza assistenza 
e accoglienza; d’altro lato, la solidarietà 
di molte mani: Suore, ONU, esercito, 
chiese, ONG. Di fronte allo scenario umano 
e sociale, le suore sono una presenza 
femminile che dà attenzione, accoglie, 
ascolta, abbraccia, aiuta, consiglia, 
difende ed è solidale  con coloro che sono 
considerati “scarti” e “indesiderabili” per 
la società xenofoba. Da dove passano 
sono riconosciute e chiamate “sorelle” 
o “madri”, nella lingua spagnola dei 
venezuelani. Le nostre suore sono una 
presenza femminile che va incontro ai 
migranti “invisibili” che stanno dimorando 
in aree di rischio o vivono dei rifiuti 
della città. Mons. Mario Antonio da Silva, 
vescovo della diocesi di Roraima, si è così 
espresso: “ le suore di San Giuseppe sono 
una pagina viva del Vangelo per la Chiesa 
e la società brasiliana”.
A Manaus, nello Stato dell’Amazonia, 
abbiamo visitato due comunità. Una di 
queste è stata aperta tre mesi fa per 
accogliere i migranti. Nelle strade della 
capitale, haitiani e venezuelani cercano 
la sopravvivenza di fronte alle fragilità 
esistenti nei loro paesi di origine. Oltre 

a ciò, incontrano altre barriere come 
il pregiudizio e la cultura diversa. Due 
suore collaborano con la Caritas e nella 
Pastorale del Migrante dell’Arcidiocesi. 
Collaborano per la regolarizzazione 
dei documenti, nella coscientizzazione 
della popolazione sul traffico delle 
persone umane e il lavoro schiavo. Sono 
impegnate anche nella promozione 
dell’insegnamento della lingua 
portoghese e in progetti che mirino alla 
promozione di queste persone. Altre tre 
suore abitano nella periferia formata da 
grandi aree occupate da persone venute 
dall’interno dello Stato dell’Amazonia e 
del Parà e che chiamiamo migrazione 
interna.Nel Parà, abbiamo visitato la 
comunità intercongregazionale della 
Federazione Italiana delle Suore di San 
Giuseppe, nel quartiere Boa Vista do 
Cuçari, localizzato sulla riva destra del Rio 
delle Amazoni, nella diocesi di Santarem. 
Dal 2018 abbiamo unito le forze nella 
missione con le suore di San Giuseppe di 
Cuneo, Pinerolo e Istituto San Giuseppe 
nell’accompagnamento di 40 comunità lungo 
il fiume. Le suore si sentono abbracciate 

dalla natura esuberante e dal popolo 
accogliente, vicino e affettuoso. Affrontano 
la sfida delle distanze e della difficoltà di 
accesso alle comunità localizzate sulle rive 
e nella foresta. Valorizzano il protagonismo 
delle leader laiche che celebrano e animano 
le comunità ecclesiali. Seguendo per la 
città di Marituba, abbiamo visitato le nostre 
suore che sono una benedizione per il 
popolo: condividono l’acqua minerale del 
pozzo; aiutano le persone con terapie 
integrative; accompagnano le comunità 
della periferia e la lotta per le questioni 
ambientali, inserendosi nel cammino 
del Consiglio Indigeno Missionario… Di 
fronte all’indifferenza del potere pubblico 
e di una realtà che ha bisogno di essere 
trasfigurata, le nostre suore cercano di 
vivere la testimonianza della speranza.                                                                        
Ci rallegriamo per i lineamenti del volto 
amazonico della nostra congregazione 
impegnata per l’ecologia integrale. Ai 
vespri del Sinodo dell’Amazonia, siamo 
interpellate ad essere guardiane  della nostra 
Casa Comune, alzando la voce in difesa 
dell’Amazonia che soffre per le criminali 
depredazioni e la tragedia degli incendi.
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inaugurato il 6 ottobre 2010, giorno 
della nascita di P. Médaille. Questa 
istituzione medica risponde e si 
rivolge ai bisogni dei più poveri, 
degli oppressi e degli emarginati. 
L’ospedale raggiunge 40 aree rurali 
circostanti, i cui abitanti dovrebbero 
percorrere 18 chilometri per 
raggiungere un’altra clinica medica 
o ospedale per chiedere aiuto.
Il San Giuseppe è un ospedale 
multi-specialistico con tutte le 
strutture e i servizi per far fronte 
ai problemi di salute attuali e ai 
problemi della nostra popolazione 
rurale, offrendo un servizio 
h24 per tutta la settimana. Le 
strutture disponibili sono: reparti 
ambulatoriale e ospedaliero; 
laboratorio clinico; farmacia; 
radiografia digitale; radiologia; sala 
operatoria; reparto di maternità; 
pediatria; medicina; chirurgia; 
urologia; endoscopia; oftalmologia; 

reparti generali e privati; mensa; 
servizio di ambulanza; unità di cure 
palliative.
Con tutte le strutture disponibili, le 
nostre suore dottoresse, i medici 
di passaggio, le infermiere e il 
personale di supporto servono con 
dedizione altruista, impegno ed 
entusiasmo, raggiungendo centinaia 
di pazienti che sperimentano così 
i valori del Vangelo e le parole di 
Gesù: “Sono venuto perché abbiano 
vita e vita in abbondanza” (Gv 
10,10). I pazienti tornano a casa 
guariti e integri mentre il nostro 
personale medico tiene conto 
coscienziosamente delle parole di 
San Giovanni Paolo II e di Benedetto 
XVI: “Preservare la vita, proteggere 
la vita e promuovere la vita”.
Programmi estensivi e di 
sensibilizzazione si svolgono 
regolarmente per coprire le 40 
aree rurali interne circostanti. 
Con la stagione dei monsoni 
in piena attività, le malattie 
e i disturbi si moltiplicano a 
dismisura mentre c’è uno scarso o 
addirittura nessun aiuto da parte 
del governo. In effetti, il nostro 
ospedale San Giuseppe su base 
regolare conduce programmi di 
estensione e raggiunge diverse aree 
rurali. Il nostro personale medico 
sperimenta veramente l’amore per 
Dio e per il nostro caro prossimo. 
In questo modo ci sforziamo di 
vivere consapevolmente il nostro 
carisma di suore di San Giuseppe 
in tutti i nostri ministeri, relazioni e 
interazioni.

Sr. Dr. Charmaine  Coutinho                            
Nagpur

Sensibilizzazione medica                                   
a chi è nel bisogno                      

Domenica 4 agosto 2019, la 
nostra suora medico 
Charmaine Coutinho 

insieme ad altri medici ginecologi, 
dentisti, oculisti, fisiatri, tecnici di 
laboratorio, farmacisti, personale 
infermieristico e assistenti sociali, 
ha organizzato un ospedale da 
campo che ha attratto un numero 
grande di pazienti, da neonati a 
gente molto anziana, circa 300 
persone. L’ospedale è stato allestito 
nel villaggio di Sawanthri, nel 
distretto di Nagpur, nelle vicinanze 
di una scuola media gestita dalla 
comunità islamica.
Questa gigantesca missione ha 
raggiunto molti contadini poveri 
e senza istruzione e lavoratori a 
giornata che rimangono indifesi in 
tempo di malattia. I nostri medici 
hanno effettuato controlli accurati 
e sono state diagnosticate molte 
malattie. L’intero staff medico è 
entrato in azione e ha distribuito 
medicine gratuite a questi poveri 
trascurati, ignorati dalle persone 
del villaggio. Il successo di questo 
campo ha fatto piangere le persone 
di gioia profonda e gratitudine nei 
loro cuori, chiedendo che questi 
ospedali da campo siano organizzati 
in modo regolare.
Tutto questo è stato offerto 
dall’Ospedale San Giuseppe di 
Yerla, alla periferia di Nagpur, 
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Da Pinerolo a Chambery: un 
cammino di … Speranza                 
Sr. Gemma Valero e Consiglio               
Congregazione di Pinerolo

La nostra Congregazione di Pinerolo ha 
intrapreso un discernimento circa 
il proprio futuro ormai da più di 

vent’anni. Madre Savina aveva sollecitato 
le prime riflessioni su una prospettiva 
di fusione–unione, stimolata anche dal 
cammino della Federazione Italiana.
Quando le Congregazioni di Torino, Susa e 
Novara hanno preso la decisione di 
attuare l’unione (2006), noi di Pinerolo 
non ci siamo però sentite ancora 
preparate per questo passo.
Nei dodici anni di superiorato di Madre 
Gabriella, si sono progressivamente 
superate paure, perplessità e titubanze, 
giungendo quindi al Capitolo Generale 
del 2017 con una chiara deliberazione 
a favore della fusione–unione con altre 
Congregazioni di San Giuseppe disponibili, 
anche non italiane.
Questa decisione è stata portata alla 
conoscenza della Federazione. Per 
questo l’Istituto, ormai alla soglia del 
Capitolo Generale del 2018, ci ha 
chiesto di porre per scritto la domanda 
a cui abbiamo aggiunto l’intenzione di 
rivolgere comunque la stessa richiesta 
anche ad altre Congregazioni. Al termine 
dell’assemblea capitolare Madre Petra ci 
ha fatto pervenire la piena disponibilità del 
suo Istituto ad accoglierci nella forma della 
fusione.
Per permettere ad ogni suora di 
esprimersi liberamente sulla scelta della 
Congregazione, sono stati organizzati 
alcuni incontri, a piccoli gruppi, 
dai quali è venuta emergendo una 
evidente preferenza nei confronti della 
Congregazione di Chambery, suscitata 
anche dall’affetto riconoscente verso la 
nostra Fondatrice Madre Speranza Vaudey, 
che nel 1825 aveva lasciato Chambery per 
dare inizio alla Congregazione di Pinerolo.
Successivamente abbiamo concordato un 
incontro con Madre Sally e il suo Consiglio. 
Questo scambio fraterno ha suscitato in 
noi un senso di serenità, allargando il 
nostro sguardo sulle presenze delle Suore 
di Chambery nel mondo e infondendoci 

fiducia, in quanto la prospettiva ci 
è parsa “gravida” di vita e ricca di 
speranza.
Abbiamo intensificato i momenti di 
preghiera per il discernimento, 
soprattutto durante la novena della 
Pentecoste 2019, giungendo ad inoltrare 
la richiesta ufficiale di fusione con la 
Congregazione di Chambery. 
Nei mesi che verranno cercheremo di 
approfondire la conoscenza reciproca 

con le suore della Provincia Italiana 
di Chambery, con cui già abbiamo 
collaborato in alcune occasioni, e 
incontreremo ancora i Consigli Provinciale 
e Generale.
Siamo molto riconoscenti a Madre Sally e 
alle Consigliere per aver accettato, con 
disponibilità e premura, di condividere 
questo processo impegnativo e delicato. 
l\Lo affidiamo con trepidazione e gioia 
alla Provvidenza di Dio.
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Lavorando con la Caritas e il Soccorso 
Popolare ho sempre più occasione 
di frequentare delle popolazioni di 

culture diverse dalla mia: Magrebini 
residenti in Francia da tanti anni e i loro 
discendenti, migranti attuali, giovani ge-
nerazioni di migranti che vanno a cercare 
la loro compagna nel paesi di origine, 
famiglie in grande precarietà, bambini 
con difficoltà scolastiche nei diversi livelli.
La Caritas, consapevole delle difficoltà 
che i collaboratori affrontavano nelle loro 
relazioni personali o in gruppo con que-
sta popolazione multiculturale, ha orga-
nizzato una giornata di formazione per 
aiutarli a comprendere da dove proveni-
vano le difficoltà e aiutarli ad affrontarle. 
I relatori ci hanno fatto scoprire  i freni 
che impediscono di stabilire la comunica-
zione. Alcuni, come la lingua, costituisco-
no una vera barriera: la maggior parte 
dei migranti con cui siamo in contatto 
parlano inglese o arabo e cercano di 
imparare il francese il più presto possi-
bile; è una necessità per la loro integra-
zione. La loro religione con i suoi riti, le 
sue feste (quaresima, ramadan), le sue 
preghiere, i suoi valori, la loro alimenta-
zione e l’abbigliamento, tutto ci appare 
strano. Il loro vissuto, prima di arrivare 
in Francia, spesso doloroso – persecu-
zione, guerra, pericoli di ogni genere 
durante la loro migrazione – è troppo 
poco evocato mentre tutto ciò significa 
abbandono della famiglia, degli amici, del 
lavoro, degli svaghi, e confronto con il 
nostro vissuto nazionale, professionale, 

familiare, ecclesiale.
La storia del paese di origine impregna i 
suoi abitanti, storia fatta spesso di con-
trasto con il paese di accoglienza cosa 
che provoca preoccupazione, paura di 
essere rifiutati.
Da parte nostra ci sono dei pregiudizi 
che permettono a una certa paura di 
svilupparsi. Noi abbiamo difficoltà a com-
prendere i loro ideali relativi all’educazio-
ne dei loro bambini.
Tutti questi freni spiegano perché a volte 
siamo portati al disfattismo: per esempio, 
a cosa serve proporre delle uscite, delle 
vacanze in famiglia a basso costo se 
poche famiglie aderiscono?
Come volontari, questa giornata di for-
mazione ci ha aiutati a rivedere i nostri 
giudizi alla luce dei diritti fondamentali 
dell’essere umano, dei sistemi di valore, 
delle tradizioni e delle fedi.

Abbiamo anche scoperto come queste 
persone hanno la preoccupazione di 
trasmettere i valori religiosi, umani ai 
loro bambini, mentre nella nostra società 
francese abbiamo più o meno perduto 
questo senso della trasmissione  e ci 
troviamo di fronte a una gioventù carat-
terizzata dall’effimero,  dall’usa e getta; 
Dio non è relegato nella sfera famigliare, 
la sua presenza impregna la società, 
senza vergogna, sia tra gli uomini che 
tra le donne. Pregare in pubblico è asso-
lutamente naturale.
Dobbiamo passare dalla multiculturalità 
(le culture si rispettano ma restano una 
accanto all’altra) alla pluriculturalità 
(interpretazione delle culture) aprendoci 
agli altri, lasciando cadere i nostri pre-
giudizi, arricchendoci reciprocamente 
nell’accoglienza, il dialogo, la condivisio-
ne. Il cammino è ancora da fare…..
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