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Il tempo di Avvento che abbiamo iniziato
e l’avvicinarsi del nostro Consiglio
Esteso, che si realizzerà nel gennaio

2020 a Roma, mi fanno riflettere 
sulle realtà sociali e esistenziali  
con i quali ci imbattiamo nei 
16 paesi, dove le 1.400 
Suore di San Giuseppe 
di Chambéry cercano di 
essere un segno e una 
presenza di unità, di 
speranza profetica, di 
gioia e di fede.  Realtà 
che si differenziano per 
l’aspetto culturale, sociale, 
per l’organizzazione, ma 
che, con sfumature diverse, 
presentano molte somiglianze.  
In quale dei paesi del globo nord o 
del globo sud, non incontriamo segni 
di sfiducia, di divisione, di corruzione, 
di azioni anti etiche, di disuguaglianza 
sociale, di discriminazione di genere, di 
colore o di razza? 
Qui in Italia, come in molti altri paesi del 
mondo, cresce la criminalità, la violazione 
dei diritti fondamentali della persona, 
aumenta il numero dei femminicidi 
e suicidi. La distanza tra ricchi e 

poveri non è solo una caratteristica 
dei cosiddetti paesi del terzo mondo 
o emergenti. Gli immigrati non sono
molto ben visti e, con frequenza, sono
discriminati e sfruttati nella loro dignità
di essere umani. I rifugiati, i poveri, i
“diversi” sono facilmente visti come
ostacolo per il progresso, la crescita e lo
sviluppo sociale. Ma, sono i poveri che
sviano milioni dalle casse pubbliche?

Sono i poveri 
che danno 

la 

priorità 
al bene 

personale e 
non al bene pubblico? Sono i poveri 
che disboscano le nostre foreste, che 
compromettono la nostra biodiversità, 
che inquinano le nostre acque?
Recentemente tutta la congregazione è 
stata invitata a pregare per la situazione 
di violenza che distrugge i nostri fratelli 
mozambicani, dove GC01 ha creato un 
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clima di paura, dolore, disperazione. Non 
è diverso ciò che abbiamo ascoltato sulla 
situazione  in Bolivia e nel Venezuela o 
dell’ondata di attacchi terroristici che 
vanno proliferando in Europa e America 
del Nord, senza menzionare le guerre 
nel continente asiatico e africano. 
In questi casi, sono anche i poveri i 
protagonisti? Nella maggioranza dei 
paesi, specialmente quelli dell’America 
Latina l’attuale congiuntura mostra che 
le democrazie sono diventate più fragili 
con il peso della corruzione, l’abuso 
di potere, la migrazione costante. 
Anche lo scenario della nostra Chiesa 
Cattolica rivela che camminiamo tra luci e 
ombre. C’è un impegno nel riconoscere 
e superare le sue fragilità e crisi di 
credibilità. La risposa all’appello di 
essere una “Chiesa in uscita” di Papa 

Francesco, è stata una delle sfide delle 
nostre comunità, ma ancora dobbiamo 
camminare molto  per collocarci  accanto 
ai poveri e i sofferenti dei nostri popoli.  
Tutta questa realtà del mondo e della 
Chiesa ci interpella di uscire incontro 
alla vita e di essere una speranza 
profetica che nasce nel cuore di Dio. 
Questo tipo di presenze esige che siamo 
discepole del Maestro; che ascoltiamo 
con attenzione e riconosciamo che non 
abbiamo tutte le risposte; che ci situiamo 
tra i poveri e facciamo un cammino con 
loro; che ci avviciniamo a ogni forma di 
vita nella sua bellezza, nella sua fragilità, 
dolore e complessità senza pregiudizi e 
preconcetti; Che siamo sempre pronte 
a partire non sole ma in comunione con 
uguali mettendo insieme le iniziative 
che trasformano la vita, le relazioni, gli 

schemi mentali, il modo di concepire la 
vita. 
In tutti i continenti, le nostre Suore di 
San Giuseppe e tutte le persone che 
lavorano con noi dobbiamo uscire 
incontro alla vita. Ciò include “partire”, 
come diceva la nostra sorella Elenice  
Buoro, con meno sicurezza, meno 
cammini tracciati, meno progetti 
personali o istituzionali, meno risorse 
materiali. Partire con amore e 
convinzione che l’essenziale per tutti 
è la costruzione di una società in cui 
lo sviluppo promuova la democrazia, 
apprezzi la libertà e l’uguaglianza, 
rispetti le differenze, incentivi la 
partecipazione, valorizzi i giovani e gli 
anziani, ami e serva i poveri e gli esclusi, 
accolga i migranti, promuova e difenda la 
vita in tutte le sue forme ed espressioni.

Quando i “leader” si rifiutano di 
governare, creano un vuoto che è 
naturalmente riempito da persone 

che sono percepite come leader. Questo 
non è mai stato così vero come sulla 
questione dei cambiamenti climatici e 
dell’attuale crisi che circonda le azioni o 
le inazioni dei nostri capi di governo. 
Alla fine di settembre, i leader mondiali 
delle Nazioni Unite hanno vissuto un 
momento straordinario. Sono stati 
rimproverati da una adolescente svedese 
di 16 anni, Greta Thunberg, per il loro 
atteggiamento disinteressato e apatico 
nei confronti della crisi ambientale 
globale. Questa adolescente ha parlato 
ai leader mondiali con una passione 
che fa vergognare la maggior parte di 
noi. È pienamente consapevole delle 
conseguenze pericolose e devastanti 
che sono già in corso e continueranno a 
manifestarsi se non facciamo qualcosa 
per i cambiamenti climatici.
Gli effetti del cambiamento climatico ci 
circondano. Qui negli Stati Uniti, il caldo 
estivo estremamente elevato e lungo, le 
tempeste devastanti, le inondazioni e 

gli incendi selvaggi segnalano un clima 
in crisi. Ogni aspetto della natura ci sta 
dicendo che c’è un problema. I mari e 
gli oceani, con la loro temperatura più 
calda del solito, mostrano segnali della 
vita marina influenzati negativamente 
dal clima. Lungo l’area costiera del 
New England nel nord-est degli Stati 
Uniti, la sopravvivenza economica di 
molte famiglie - che hanno investito per 
generazioni nell’industria dell’aragosta 
- è in pericolo. Le acque oceaniche più
calde rispetto alla norma interferiscono
con il ciclo di vita dell’aragosta e di molte

altre creature oceaniche.
I nostri capi di governo hanno creato 
un vuoto. Si sono rifiutati di affrontare 
le questioni climatiche e, sebbene 
vivano i cambiamenti come noi, l’apatia 
politica, l’avidità o la mancanza di voci 
che chiedono la protezione della nostra 
terra, consente allo status quo di 
perdurare.
Dobbiamo fare qualcosa e farlo ora! Se 
una ragazzina di 16 anni può parlare ai 
leader mondiali della loro responsabilità 
a preservare la vita e l’ambiente per le 
generazioni future, non possiamo fare 
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Seguiremo i giovani?
Sr. Linda Pepe    
USA

Greta Thunberg, 16 anni, svedese e attivista per il clima
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lo stesso anche noi a livello locale e 
nazionale nei nostri paesi?
La Commissione JPIC della 
Congregazione si concentrerà su questo 
tema nel tentativo di educare, attivare 
e incoraggiare ogni suora, associato e 
volontario ad alzare la voce e chiedere 
ai nostri leader di agire in modo 
responsabile per proteggere la nostra 
terra. Alzare la voce è solo una metà 
della nostra responsabilità. L’altra metà 
appartiene alla nostra responsabilità 
personale di proteggere e conservare le 
risorse naturali. Quando Greta Thunberg 
ha parlato con i leader mondiali, ha fatto 

eco a ciò che i giovani di tutto il mondo 
chiedono nelle numerose marce che si 
svolgono nelle principali città. Richiedono 
azione, non apatia politica. I giovani non 
parlano forse anche a noi? Non siamo 
anche noi responsabili di assicurare 
il futuro del nostro mondo quanto i 
nostri leader politici? Se ognuna di noi, 
leggendo questo articolo di CSJournal, 
si guardasse intorno e trovasse una 
cosa che potremmo fare per preservare 
il nostro ambiente locale, potremmo 
essere sorprese dell’impatto globale che 
una singola azione può avere.
Il 23 settembre Papa Francesco ha 

consegnato un videomessaggio alla 
plenaria di apertura dell’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite in cui ha 
dichiarato: “Mentre la situazione non 
è buona e il pianeta sta soffrendo, la 
finestra delle opportunità è ancora 
aperta. Nonostante tutto. Non lasciamola 
chiudere. Apriamola con la nostra 
determinazione a coltivare uno sviluppo 
umano integrale, per garantire una vita 
migliore alle generazioni future. “
Ciascuna di noi deve decidere per sé, 
seguiremo l’esempio dei giovani o 
guarderemo in silenzio mentre il nostro 
mondo viene distrutto?

“Pezzetti di carta lasciati a terra”
... la filastrocca ci è rimasta 
dentro perché i bambini 

non possono mai essere dimenticati.  
Sebbene non possiamo gettare la carta 
sul pavimento da adulti, sicuramente 
ci troviamo con molta carta dentro 
casa, che va dai giornali alle riviste, alle 
buste della spesa, ecc. In realtà la carta 
rappresenta il 50% di tutti i rifiuti secchi 
generati nell’India urbana, seguito da 
plastica (14%) e vetro (6%) secondo un 
documento di lavoro del 2011 preparato 
dal dipartimento di politica industriale e 
promozione del Ministero del commercio 
e dell’industria.
La carta straccia è in realtà una risorsa 
non sfruttata. La carta riciclata viene 
utilizzata in India come materia prima 
per la produzione di carta da giornale, 
cartone, carta per artigianato, quaderni, 
materiali di imballaggio e carta velina. 
Viene inoltre esportata in altri paesi 
come prodotto finito.
Akhilesh Kumar Sharma, dell’industria 
Rama Pulp and Papers Ltd, a Vapi in 
Gujarat, afferma: “I rifiuti scaricati da vari 
paesi dell’India sono ricchi di fibre. Qui 
abbiamo un sacco di lavoro per riciclare, 
quindi è una situazione vantaggiosa per 
tutti”. Le case d’affari sono impegnate a 
utilizzare questa risorsa per fare soldi. 

Nella parrocchia di Saligao a Goa si è 
tenuto un seminario per i giovani e i 
parrocchiani. Noi suore di San Giuseppe 
abbiamo partecipato a questo seminario 
che ci ha aperto gli occhi per quanto 
riguarda il riciclo dei materiali di 
scarto. Ci è stata posta una domanda 
pertinente: possiamo, noi cittadini 
responsabili dell’India, utilizzare la carta 
straccia per aiutare noi stessi e il nostro 
ambiente?
Il consiglio pastorale di Saligao ha 
proposto un’iniziativa verde attraverso 
la quale gli abiti usati potevano essere 
riciclati per farne belle borse di stoffa e 
ridurre così l’uso di plastica nel villaggio. 
È stato organizzato un seminario e 
coloro che erano interessati hanno 
imparato a farlo in ogni zona.
Dal 25-30 settembre 2019 è stato orga-
nizzato dal consiglio pastorale parroc-

chiale di Saligao presso la comunità delle 
suore di San Giuseppe, un seminario per 
la fabbricazione di borse per diverse 
zone della nostra Parrocchia e anche 
per le nostre donne migranti. Le donne 
si sono sentite invogliate e privilegiate di 
far parte di questo programma.
La signora Maria Fernandes, una sarta 
professionale, ha offerto il suo tempo 
come volontaria ed ha insegnato al 
gruppo a fare diversi tipi di borse 
di stoffa con abiti vecchi: borse a 
tracolla, borse a mano e altro. Tutte 
sono state entusiaste e il seminario è 
stato fruttuoso. Insieme a loro anche 
Suor Aplonia ha imparato a realizzare 
bellissime borse.
È stata davvero una grande iniziativa 
presa dai membri del consiglio pastorale 
della Parrocchia di Saligao con un motto: 
“Siate ecologici, dite no alla plastica”.

Iniziativa verde per ridurre 
l’uso della plastica
Sr. Deepika D’Souza 
Nirmala

 Utilizzo di abiti usati per creare diversi modelli di borse
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La JPIC dell’Europa si incontra 
per la prima volta
Sr. Barbara Bozak 
USA

Il 18 ottobre 2019 le comunità di
Bellecombette e Bois Joli, situate
appena oltre i confini della città di

Chambéry, hanno dato il benvenuto 
a 10 suore e associate provenienti 
da diverse congregazioni di San 
Giuseppe e da vari paesi d’Europa per 
un incontro di tre giorni. I paesi e le 
congregazioni rappresentate erano: 
Regno Unito (Annecy), Francia (Lione 
e Chambéry), Norvegia (Chambéry) 
e Italia (Aosta, Pinerolo e Istituto). 
L’incontro è stato organizzato da 
sr Barbara Bozak, (Chambéry), 
coordinatrice delle Congregazioni di 
San Giuseppe alle Nazioni Unite, e sr 
Graziella Zocchi della Congregazione 
di Cuneo, Italia. L’invito è stato inviato 
a coloro che si occupano del lavoro 
della JPIC nelle rispettive congregazioni 
o province. Era la prima volta che un
tale incontro si svolgeva ed è, si spera,
l’inizio di una maggiore collaborazione
tra congregazioni e paesi mentre
continuiamo a sviluppare il loro
impegno per le questioni di giustizia,
pace e integrità del creato.
Dato che lavorare insieme presuppone
di conoscersi, uno degli obiettivi

dell’incontro è stato quello di collegare 
le persone JPIC d’Europa attraverso 
paesi, congregazioni e federazioni 
in modo che possano sostenersi a 
vicenda. Ciò include la condivisione di 
risorse e conoscenze, nonché il modo 
in cui ciascuna lavora per realizzare 
gli Obiettivi dello sviluppo sostenibile 
che sono al centro dell’agenda delle 
Nazioni Unite in questo momento. C’è 
stata una breve presentazione di come 
le Congregazioni di San Giuseppe sono 
collegate in diversi paesi e in tutto il 
mondo: il programma di formazione 
comune di Lione, Annecy e l’Istituto  
di Francia in Africa occidentale; gli 
incontri in corso dei consigli provinciali 

e del personale di formazione di 
Lione, Annecy e Chambéry in India; il 
gruppo di coordinamento globale con i 
rappresentanti delle quattro federazioni, 
delle tre congregazioni internazionali e 
dell’Argentina; il Centro internazionale di 
Le Puy. È chiaro che tale collaborazione 
è importante e deve essere rafforzata e 
ampliata, mentre continuiamo a costruire 
relazioni tra individui e gruppi.
Uno dei momenti salienti dell’incontro è 
stata una presentazione sul Sinodo 
amazzonico di sr Henrietta Curran 
(Annecy - Regno Unito). Ha sottolineato 
l’importanza di apprendere dalle 
popolazioni indigene che comprendono 
la connessione essenziale tra la salute 
umana e la salute del pianeta. Siamo 
stati sfidate dalle parole di Papa 
Francesco che mostrano il suo rispetto 
per il popolo dell’Amazzonia quando ha 
detto loro: “Voglio ascoltarvi, unirmi alle 
vostre sfide e riaffermare un’opzione 
sincera per la difesa della vita, la difesa 
della terra e delle culture”.
Ogni sera il gruppo si riuniva con le due 
comunità locali per un momento di 
relax con canti, balli e conversazioni, 
un’esperienza che dava vita a entrambi 
i gruppi. Il valore di un simile incontro si 
è reso manifesto quando tutte abbiamo 
concordato sull’importanza di proseguire 
tali incontri di tanto in tanto, suggerendo 
che ne avessimo uno ogni 18 mesi, il 
prossimo probabilmente nell’aprile 2021.
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Leader come lievito – India
Sr. Navya Neelamvilail 
Pachmarhi

 Barbara Bozak Bozak (Chambery), Lucy Parakkatu (Lyon),   
Lilly Padayattil (Chambery) and Amala Doss (Annecy)

L’incontro conclusivo del programma 
“Leader come lievito – India”, è stato 
organizzato dal 9 al 12 novembre 

2019 presso la Don Bosco Skill Mission 
a Bangalore in India. Sessantotto suore 
delle tre congregazioni di Annecy, 
Chambéry e Lione e le due organizzatrici 
sono venute da ogni parte dell’India 
e da fuori per questo programma di 
quattro giorni, per mettere insieme i fili 
e condividere come questo programma 
annuale le abbia aiutate a sviluppare 
le loro capacità nella leadership. Alle 
31 partecipanti e alle 31 mentori si 
sono aggiunte Sr Sally Marie Hodgdon, 
superiora generale delle suore di 
Chambéry e sr Margaret Gallagher, 
consigliera generale delle suore di 
Annecy, nonché il comitato organizzatore 
- Sr. Barbara Bozak (Chambéry),
responsabile del programma, suor
Lucy Parakkatu (Lione), suor Amala
Doss (Annecy) e suor Lilly Padayattil
(Chambéry) che erano arrivate a
Bangalore qualche giorno prima per fare
i preparativi finali dell’incontro.
Il programma si basa sulla convinzione
che ogni sorella è una leader nel proprio
contesto, indipendentemente dal fatto
che abbia un titolo o meno. Una vera
leader è colei che conosce se stessa e
può interagire con gli altri, ispirandoli a
viaggiare con lei per raggiungere una
visione, indipendentemente dal fatto che
abbia o meno una posizione di autorità.
Durante la preghiera del primo giorno
ognuna ha ricevuto una piccola pianta di
bambù con la spiegazione che come il
seme di bambù impiega cinque anni per
germogliare, ogni sorella deve essere
profondamente radicata nel nostro
carisma e in Cristo per crescere come

presenza forte e visibile. Sr Barbara 
Bozak nel suo discorso di benvenuto ha 
invitato le partecipanti al programma 
a continuare il viaggio di questo anno 
che stava per concludersi. sr Sally e sr 
Margaret si sono rivolte alle partecipanti 
a nome dei consigli generali delle tre 
congregazioni.
Sr Cynthia Gonsalves, relatrice durante i 
primi due giorni, ha spiegato a lungo 
l’argomento “Leader trasformate 
dall’interno”, spiegando le dinamiche del 
viaggio psico-spirituale che porta alla 
trasformazione.
Ciascuna delle 31 partecipanti è stata 
invitata a condividere qualcosa della sua 
esperienza di crescita durante l’anno 
passato - un momento molto arricchente 
e sacro. “In questi mesi ho sviluppato 
la pratica di fare respiri profondi e di 
rallentare quando sono propensa a 
urlare o a trovare difetti in qualcuno”, 
ha detto una delle partecipanti. “Questo 
programma mi ha aiutato a reagire con 
maggiore flessibilità e ad ascoltare l’altro 
con amore e compassione “, ha detto 
un’altra.
Sr Margaret Gallagher ha orientato 
magnificamente il gruppo durante la 
giornata di integrazione con questa 

domanda: “Che cosa farai con la tua 
unica vita selvaggia e preziosa?” Ha 
poi incoraggiato le partecipanti a dare 
un nome e ad affrontare le loro paure 
in modo da allargare la loro zona di 
comfort per essere più aperte e attente 
a tutti.
L’ultimo giorno la signora Virginia 
Saldanha, teologa, femminista e attivista, 
ha sfidato il gruppo ad agire su alcune 
questioni sociali e ecclesiali che non 
sono affrontate con coraggio dalle 
religiose. Ha chiesto loro di riflettere 
sulle donne che hanno abbracciato il loro 
potenziale di leader seguendo il sogno 
di essere una presenza trasformativa, 
mostrando come la leadership di Gesù 
non riguardasse l’autorità ma l’essere-
con per rispondere ai bisogni della 
gente.
La preghiera conclusiva ha aiutato il 
gruppo a vedersi nell’immagine di 
un seme che germoglia e diventa 
lentamente un enorme albero. Oltre 
ad aiutare a sviluppare la capacità 
di leader di tutte le presenti, questo 
incontro ha portato una maggiore unità 
e collaborazione tra le tre congregazioni 
delle Suore di San Giuseppe di Lione, 
Annecy e Chambéry in India.
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Il Progetto di Emendamento alla
Costituzione, presentato dal Senatore
Tasso Jereissati, contiene nel suo testo

l’estinzione della filantropia nell’area 
educativa in Brasile. Ossia, l’offerta di 
Borse di studio ad alunni carenti da 
parte di organizzazioni senza scopo 
di lucro non sarà più considerata una 
contropartita per l’esenzione tributaria 
prevista dalla  Costituzione. Con questo, 
borse di Programma Università per 
Tutti (ProUni) e di Assistenza Educativa  
offerte da istituzioni finiranno di 
essere offerte, nel caso che il testo sia 
approvato al Senato Federale e alla 
Camera dei Deputati.
Le entità educative in Brasile si stanno 
mobilitando in difesa della filantropia. 
Con un lavoro serio e di qualità 
nell’educazione, salute e assistenza 
sociale, le istituzioni compiono un 
compito che lo Stato non riesce a 
svolgere. Nell’area educativa, secondo 
dati del Forum Nazionale delle Istituzioni 
Filantropiche, queste istituzioni 
devolvono 4,67 volte di più di quanto 
ricevono e sommano più di 2,4 milioni 
di alunni, essendo 725 mila borsisti 
nell’insegnamento primario e superiore 
che perderebbero l’opportunità di avere 
accesso a una buona formazione se non 
ci fosse il sostegno della filantropia.
Bisogna essere attenti alle  conquiste e 
garanzie della Costituzione e delle 
leggi, e ai benefici che hanno permesso 
l’inclusione delle persone più povere, 

soprattutto in queste aree tanto 
vulnerabili del nostro paese, come la 
salute e l’educazione. La filantropia 
ha un compito di sostegno solidale nei 
settori in cui lo Stato, da solo,  non riesce 

a risolvere i problemi.
Può essere che nel futuro, quando 
raggiungeremo la maturità dello Stato di 
Diritto, e il Brasile diventerà un paese più 
giusto, non sia più necessario concedere 
la filantropia, ma credo che ancora 
siamo lontani da questo ideale. Pertanto 
difendiamo l’immunità per le istituzioni 
che hanno cercato di seguire e praticare 
le regole della Costituzione e delle leggi 
con serietà, e la consapevolezza che 
stiamo contribuendo in maniera effettiva 
ed efficace con la giustizia sociale  nel 
nostro paese.
Il 25 ottobre, è celebrata la Giornata 
Nazionale della Filantropia. Le scuole 
delle Suore di San Giuseppe, avendo 
come principale pilastro il servizio 
educativo di assistenza dei più bisognosi, 
l’educazione umana e cristiana, 
commemora, pubblicamente questa 
data, per mostrare la sua posizione 
in difesa della filantropia, invitando la 
Congregazione, le comunità educative e 
la società ad unirsi a questa battaglia.

Filantropia di 
entità educative a rischio       
Sr. Rosa Porangaba
Brasile

Sr. Alexis Puthenveetil   85 Tanmaya 17.09.2019
Sr. Gema Vian  82 Brasile  19.09.2019
Sr. Rita de Càssia Dantas 100 Brasile  20.09.2019
Sr. Maria Alberta Bucci  90 Italia  24.09.2019
Sr. Teresa Vithayathil  73 Nagpur  09.10.2019
Sr. Maria Christina Mello 85 Brasile 14.10.2019      
Sr. Rita Pastore  83 Brasile  15.10.2019

              NUOVE
SANTE
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Nove membri di quattro 
congregazioni di San Giuseppe sono 
stati a Le Puy, origine e culla delle 

suore di San Giuseppe, dal 19 al 25 
ottobre 2019 per un programma presso 
il Centro Internazionale di spiritualità. La 
miscela di sette nazionalità riunite per 
il programma mi ha arricchito mentre 
condividevamo le nostre esperienze 
di vita. Ci siamo sentite tutte sotto 
l’ombrello della condivisione dello stesso 
CARISMA. Cinque di noi rappresentavano 
la congregazione di Chambéry, inclusa 
una suora indiana.
La relatrice, suor Linda Buck, della 
congregazione di Orange, California 
(USA), ha invitato il gruppo a soffermarsi 
sulle due Trinità: sia quella increata che 
quella creata. Ha sottolineato che Dio è 
in relazione con noi e vuole afferrarci. 
Siamo chiamate a portare il Dio vivente 
nel mondo. Per fare questo, bisogna 
essere afferrate dall’amore delle tre 
Persone divine.
La sessione ha infuso in me una 
conoscenza più profonda della Trinità e 
il desiderio di vivere una vita consacrata 
alla Trinità increata e creata in modo 
autentico. La preghiera di Pedro Arrupe 
SJ è stata spesso pregata nel corso 
della sessione. Nelle sue parole: “Nulla 
è più pratico di trovare Dio, cioè di 
innamorarsi in modo assoluto, definitivo. 
Ciò di cui sei innamorato, ciò che cattura 
la tua immaginazione influenzerà tutto. 
Deciderà cosa ti farà alzare dal letto la 

mangiato insieme come comunità 
per essere una cosa sola con Dio ed 
essere una presenza compassionevole 
per il popolo del loro tempo. Mentre 
camminavamo, a volte conversavamo, 
altre volte rimanevamo in silenzio per 
riflettere sul viaggio della nostra vita e 
ricordare affettuosamente i racconti della 
congregazione.
Dopo la fine della sessione, ho avuto il 
privilegio di incontrare le nostre suore 
della Provincia francese. Sono stata 
toccata ed edificata dall’ospitalità e 
dalla generosità delle sorelle di Bois Joli 
e Jacob Bellecombette. Ovunque sono 
andata, ho sentito il carisma della nostra 
congregazione vibrante e vivo. È vero 
che “nel portare Dio nel mondo, siamo 
tutte pioniere”.

mattina, ... cosa leggi, chi conosci. . .ciò 
che ti stupisce di gioia e gratitudine. 
Innamorati, rimani innamorato e questo 
deciderà tutto”.
Questa preghiera mi ha toccato e 
continua a entusiasmare la mia vita e 
missione.
Esplorare Le Puy, l’origine della nostra 
congregazione, è stata parte integrante 
della nostra sessione. Insieme abbiamo 
camminato per le strade che il nostro 
fondatore p. Jean-Pierre Médaille e le 
nostre prime suore hanno percorso. In 
tutto ciò che abbiamo visto e toccato, 
abbiamo sentito la loro presenza 
viva. Tra i luoghi importanti e storici 
c’è la cucina. Per noi è sacro questo 
luogo dove le prime suore si sono 
radunate intorno al focolare, hanno 

L’essere profetico
della relazione: le due Trinità  
Sr.  Nidhi Perumpilly
Tanmaya

Sr. Lourdes Therezinha Sangali 91 Brasile  16.10.2019
Sr. Mary Rose Boothe  99 USA 18.10.2019
Sr. Maria Celina Benini  92 Brasile  20.10.2019
Sr. Jacinta Borsoi 86 Brasile  26.10.2019
Sr. Mary Immaculata Iyenkerril  87 Pachmarhi 26.10.2019
Sr. Marie Françoise Pointet  99 Francia  02.11.2019
Sr. Mary Felicity Kochuparampil 82 Nirmala 03.12.2019

              NUOVE
SANTE
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Il panettone vola a quota 2000 
di Enrico Casale

Italia

È stata superata quota duemila. Tanti 
sono i Panettoni della solidarietà 
già prenotati. «Un successo mai 

visto - spiegano al Csj Missioni –. In 
pochi giorni sono arrivate tantissime 
prenotazioni. Un autentico boom che 
dimostra una sensibilità da parte di tutte 
le persone che sono vicine alle suore 
di San Giuseppe di Chambéry e delle 
stesse comunità di religiose che hanno 
messo in campo un grande impegno per 
diffondere l’iniziativa».
Sono state organizzate spedizioni verso 
tutte e sette le comunità delle suore in 
Italia, ma anche in Danimarca, Francia, 
Irlanda e Norvegia. I primi panettoni 
sono stati distribuiti il 23 novembre, festa 
di Cristo Re. Da allora, la distribuzione 
è continuata imperterrita e continuerà 
anche nei prossimi giorni fino alla vigilia 
di Natale.
Quest’anno i fondi raccolti saranno 
destinati alle borse di studio per le 
ragazze che studiano nel St Joseph 
Chambéry Center, la struttura creata 
dalle suore di San Giuseppe di Chambéry 
a Songea, in Tanzania per offrire 
un’educazione di qualità alle giovani 
vulnerabili della regione.
Un impegno che va avanti da anni e che 
quest’anno ha raggiunto risultati ottimi. 
«Quattordici ragazze si sono diplomate e 
tutte con risultati eccellenti - spiega suor 
Mariaelena Aceti, consigliera generale 
della congregazione -. Hanno ricevuto 
molti premi per i voti conseguiti. Tutte 
proseguiranno gli studi all’università. 
Sarà una bella sfida continuare a 
sostenerle nei loro studi». In Italia, tutte 
le comunità delle suore di San Giuseppe 
hanno sottoscritto il sostegno a distanza 
di almeno una ragazza. All’estero, le 
comunità che non hanno distribuito i 
panettoni hanno comunque offerto un 
aiuto per il centro di Songea.
Se le suore esprimono soddisfazione per 
quanto ottenuto dalle studentesse 
e offrono loro sostegno, le stesse 
studentesse tanzaniane parlano con 
entusiasmo dell’esperienza vissuta a 
Songea. «Sono grata - spiega Jennipher 
- per l’attenzione, l’amore, la tolleranza

e la cooperazione che le suore hanno 
dimostrato nei nostri confronti in questi 
anni. Non abbiamo nulla per ripagarle, 
ma possa Dio benedirle per ciò che 
hanno fatto per noi».

Anche Alexia, un’altra studentessa, 
condivide questa opinione: «L’aiuto delle 
suore è stato importante e spero che il 
loro impegno non cessi e che in futuro 
possano aiutare anche le nostre sorelle 
più giovani. Auguro una lunga vita a 
questo centro». Anche da Lucy, una terza 
studentessa, arriva un ringraziamento 
alle religiose: «Nel centro abbiamo potuto 
mangiare ottimo cibo e bere acqua 
pulita. Le suore ci tengono a offrirci 
un’alimentazione sana ed equilibrata per 
aiutare a crescere e a studiare. Anche 
l’ambiente è pulito ed è un piacere 
lavorare in un contesto così ordinato e 
salubre. Spero che la struttura possa 
continuare a operare anche negli anni 
futuri».
Chiunque, grazie al Penettone della 
solidarietà o a una semplice donazione, 
può sostenere il centro e aiutare le 
ragazze e a costruirsi un futuro migliore.

Info                                                                     
Web csjmissioni.it/onlus 
Mail info@csjmissioni.it
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Un Seminario sui Cambiamenti 
Climatici e la 10ma Edizione 
della Giornata del Pianeta sono 

stati realizzati nei giorni 27, 28 e 29 
settembre 2019 a Goiania (regione 
centrale del Brasile) . Il tema : “Cerrado 
per le acque, Vita e Resistenza” ha 
guidato gli eventi. Il seminario è stato 
organizzato da cerrativisti, ambientalisti, 
indigeni, abitanti lungo i fiumi, popoli 
tradizionali, movimenti sociali e 
pastorali, e quest’anno è stato collegato 
all’evento annuale “Giorno del Pianeta”, 
promosso dalle Suore di San Giuseppe di 
Chambéry e collaboratori. Sono stati tre 
giorni intensi di contenuti sul Cerrado, 
laboratori e ricche condivisioni, scambio 
di esperienze tra i partecipanti di tutto il 
Brasile.
Il giorno 29, cinque autobus di diverse 
regioni della Goiania hanno portato 
i partecipanti. Oltre alle macchine e 
moto che andavano arrivando sul luogo 
dell’incontro. Una deliziosa colazione 
aspettava tutti e dava un caloroso 
benvenuto ai partecipanti. Le attività 
del giorno hanno avuto inizio con una 
bella preghiera animata dal gruppo 
di giovani della parrocchia. La 
preghiera ci ha fatto riflettere 
sulla situazione dell’Ambiente 
e sulla nostra responsabilità 
di difenderlo e occuparci del 
Pianeta in cui viviamo.Una 
lunga camminata ha fatto 
rendere conto delle strade 
della città. Bambini, giovani 
e adulti hanno alzato la voce 
chiedendo e richiamando 
l’attenzione degli abitanti 
sull’urgenza di prendersi 
cura della Terra,  nostro suolo 
in questo Pianeta. Durante il 
percorso, è stato raccolto materiale 
riciclabile, abbiamo realizzato 
la piantagione di alberi e abbiamo 
allertato gli abitanti del quartiere, 
convocando tutti a fare la propria 

parte  per la nostra casa comune. 
Oltre alla camminata, sono stati fatti 
dei laboratori con tematiche legate 
all’ambiente e alla preservazione del 
Pianeta. Abbiamo potuto contare sulla 
presenza e il sostegno dell’assessore 
all’educazione nel Forum Cambiamenti 
Climatici e Giustizia Sociale, Ivo Poletto,  
oltre a coordinatori di Movimenti, Entità e 

Pastorali sociali, militanti della difesa dei 
diritti sociali delle popolazioni influenzata 
dai disagi provocati  dal riscaldamento 
globale. 
Nella Lettera Pubblica, redatta nel 
Seminario, i partecipanti manifestano 
il loro impegno di denunciare le varie 
forme di distruzione del Cerrado e 
creare canali di condivisione e di 
conoscenza al fine di costruire un nuovo 
mondo possibile  sulla base dei nostri 
beni comuni. Oltre alla lettera pubblica, 
la giornata del Pianeta ha lanciato  qui 
Sottoscritto, esigendo da parte della 
Prefettura una cura maggiore nella 

conservazione  delle sorgenti dei 
vari flussi esistenti nella città.                                                  
La Lettera Pubblica, elaborata alla 
fine del seminario Cerrado, è bella!  
Oltre a toccarci nel profondo 
del cuore, essa unisce la forte  
denuncia al rinnovamento delle 
speranze nella unione e lotte del 
nostro popolo.
Non può mancare la nostra parola 
sulla realizzazione del Sinodo 
dell’Amazonia. Questo evento ci 

stimola a lottare sempre più per 
un ambiente rispettato e salutare 

nel presente in cui viviamo e per 
il domani delle future generazioni a 

vivere il Pianeta come un compito e un 
usufrutto. La nostra condivisione vuole 
essere un seme nel cuore di ogni lettore  
della nostra relazione.

Sr. Ana Maria de Jesus e 
Leonardo Xavier (LLPP)

Brasile

“Il grido della Terra e dei             
Poveri reclama la Giustizia”. 
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Offrire un futuro          
ai giovani di Songea  
Sr. Marian Connor
Tanzania

Quest’anno è stata cambiata la 
denominazione dell’ostello di 
Songea chiamandolo “Centro San 

Giuseppe di Chambéry”. Sr Malathi ed 
io per la prima volta abbiamo avviato 
un corso preparatorio per i ragazzi e le 
ragazze che vivono nella zona di Mateka. 
Prima offrivamo questa possibilità solo 
alle ragazze che sarebbero rimaste al 
Centro (l’ostello) per 4 anni.
Questo corso è molto importante perché 
aiuta a preparare i ragazzi alla scuola 
secondaria. Infatti quanti completano e 
superano l’esame alla fine della scuola 
elementare hanno studiato in swahili 
e spesso conoscono poco o niente 
l’inglese, la lingua usata per insegnare 
nelle scuole secondarie del governo. Il 
corso offre loro la formazione in inglese 
e prepara gli studenti per ulteriori studi, 
ma queste lezioni sono offerte solo 
da istituzioni private e sono spesso 
molto costose. Quindi abbiamo deciso 
di offrire queste lezioni ai giovani del 
luogo che altrimenti non avrebbero 
avuto l’opportunità di continuare la loro 
istruzione.
Abbiamo avuto almeno 54 ragazzi, 20 

dei quali provenienti dai villaggi. Quindici 
ragazze soggiornano al Centro dal lunedì 
al venerdì, il che porta il numero di 
ragazze ospitate a quasi 70. Chiediamo 
un contributo finanziario di 10.000 
scellini tanzaniani al mese (4,34 dollari 
USA). Questo per coprire il costo dei 
quattro insegnanti che abbiamo assunto 
per insegnare sette materie, così come 
i materiali necessari per le lezioni. Due 
insegnanti avevano appena conseguito 
la qualifica di insegnante in estate, quindi 
ha dato loro la possibilità di guadagnare 

un po’ di soldi e fare esperienza nel loro 
campo dei loro studi. In questo modo 
molti ragazzi sono stati tolti dalla strada 
da settembre a dicembre. Alla fine della 
scuola elementare i ragazzi sostengono 
un esame di stato per frequentare la 
scuola secondaria, ma se falliscono è 
la fine della scuola per loro, a meno 
che non possano pagare, cosa che la 
maggior parte di essi non può fare. È 
così triste pensare che ragazzi di 12 e 
13 anni non possano più frequentare la 
scuola se non superano questo esame, 
quando alcuni potrebbero svilupparsi in 
seguito.
A dicembre gli studenti hanno sostenuto 
due esami, uno dopo cinque settimane e 
l’altro dopo dieci settimane per valutare 
i loro progressi. Alcuni studenti sono 
molto brillanti e fanno bene, mentre 
altri hanno bisogno di ulteriore aiuto, 
poiché i loro voti sono decisamente 
bassi. Tuttavia, poiché non ci sono 
insegnanti speciali nelle scuole, fanno 
semplicemente il meglio che possono o 
abbandonano.
Abbiamo scelto 14 ragazze da iscrivere 
alla scuola secondaria di Mateka: 9 
vengono dai villaggi e 5 dalla stessa 
Mateka. Siamo felici di condividere con 
voi i nostri sforzi per aiutare questi 
giovani, in particolare quelli dei villaggi 
che hanno meno probabilità di avere 
successo, di ottenere un’istruzione 
adeguata e, si spera, di avere un futuro 
migliore.
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Sr. Deepika D’souza 
Nirmala

NO a far diventare Saligao la 
discarica di Goa   

Se la nostra generazione non si 
unisce e combatte per questo 
disastro, il villaggio diventerà 

la discarica contaminata di rifiuti 
marci di Goa. O ci svegliamo ades-
so o prepariamoci a lasciare que-
sto villaggio tra qualche anno!
Lo scorso 12 ottobre si è tenuto 
un incontro al consiglio di villaggio 
a Saligao per opporsi alla propo-
sta di espandere la discarica con 
l’installazione di un inceneritore 
di materie plastiche. Più di 500 
persone hanno protestato per 
l’espansione della discarica, dando 
vita a una resistenza civile non 
violenta (satyagraha) impedendo 
ai camion di entrare a Saligao. Il 
capo villaggio aveva ricevuto molte 
lettere per l’aria irrespirabile che 
già c’è e sarà ancora più inquinata 
quando cominceranno a bruciare 
le plastiche.
Io, Deepika D’ souza, delle Suore di 
S. Giuseppe di Chambéry, ho parte-
cipato a questa marcia di protesta
insieme ai nostri vicini, in solida-
rietà con la popolazione del nostro
villaggio. Pochi hanno parlato dei
rischi che questo impianto compor-
ta. Il signor Ashley Delaney, che ha
i figli che studiano presso la scuola
Lourdes a Saligao, ha affermato:
“Ogni mattina quando gli studenti
vanno a scuola, devono aspettare
che passino i camion e sono obbli-
gati a respirare lo smog che li dan-
neggia anche mentre studiano. La
fuoriuscita del liquame dai camion
sulla strada è un problema”.
Ramesh Gadge, un agricoltore, ha
parlato di cosa la popolazione ha
bisogno di fare: “Dobbiamo essere
uniti per salvare il patrimonio del
nostro villaggio. L’impianto doveva
essere utilizzato come area picnic,
ma oggi le persone non possono
mangiare cibo nemmeno nelle loro

case. Se non ci uniamo, scariche-
ranno qui l’immondizia”.
Dichiarando che l’impianto ha 
fallito nelle sue operazioni, Austin 
de Gama, presidente della co-
munità di Saligao, ha detto: “Co-
minciamo con la protesta pacifica 
e blocchiamo le strade. Se an-
dranno avanti con l’espansione, 
non permetteremo che i camion 
entrino nel villaggio. Usciamo e 

blocchiamo i veicoli perché solo in 
questo modo il governo potrà ren-
dersene conto”.
La protesta ha risvegliato la gente 
del villaggio che dal mattino se-
guente ha iniziato a fermare i ca-
mion che venivano da Saligao per 
scaricare i loro rifiuti qui. È stata 
una mossa pratica che dimostra 
la verità del detto: “Uniti stiamo in 
piedi; separati cadiamo”.
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“Una chiamata ad avere cura 
della Casa Comune” –
Giornata della Gioventù 
Sr. Francisca Dias de Medeiros           
Bolívia

REDAZIONE

GRAFICA

TRADUZIONI DISTRIBUZIONE

Una Giornata della Gioventù è stata 
organizzata da giovani della 
parrocchia San Ramon, Bolivia. 

Iniziata il 12 ottobre , ha continuato per 
diversi giorni in comunione con il Sinodo 
dell’Amazonia; la Giornata ha riunito 45 
giovani motivati a riflettere sul problema 
che stiamo affrontando oggi, in relazione 
ai cambiamenti climatici e alla distruzione 
della natura. L’obiettivo era far prendere 
coscienza ai giovani della necessità 
della cura della nostra casa comune. 
Sensibilizzare anche il cuore dei giovani 
perché possano cambiare atteggiamento 
di fronte al caos che affrontiamo. 
Abbiamo iniziato il giorno ricordando la 
bellezza della creazione di Dio e lodando 
il creatore con il cantico delle creature. 
Tra canti e dinamiche, siamo arrivati al 
momento della sensibilizzazione  di ciò 
che sta succedendo alla Madre Terra, 
a livello locale e mondiale. Abbiamo 
lavorato creativamente in piccoli 
gruppi sull’importanza di prendersi 
cura dell’acqua, piante, animali, aria e 
tutto quello che usiamo e che inquina 
l’ambiente.
Abbiamo fatto una passeggiata 
osservando la depredazione 
dell’ambiente in cui viviamo. Siamo andati 
sulle strade e ci siamo fermati in un 
locale ricreativo, dove abbiamo trovato 
molta immondizia lasciata da chi usa il 

locale. Abbiamo fatto un atto penitenziale 
chiedendo perdono alla Madre Natura 
per il cattivo trattamento che le facciamo.
Un altro giorno è stata realizzata la 
raccolta della plastica  nelle strade 
della città, facendo prendere coscienza 
alle persone che ogni azione che 
facciamo contro l’ambiente in cui 
viviamo pregiudica la Madre Terra e 
mette a rischio la qualità della vita delle 

generazioni future.
La Giornata dedicata alla creazione è 
stata chiusa con un concorso di 
video e foto, sulla presa di coscienza 
dell’ambiente. I giovani hanno usato tutta 
la loro creatività e entusiasmo creando 
video molto belli e messaggi significativi. 
Abbiamo concluso questi giorni con 
un momento di preghiera usando il 
materiale inviato dall’equipe della JPIC.


