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Chiamate                           
ad andare oltre…    
S. Sally M. Hodgdon        

Consiglio Generale

Mentre rifletto sulle due settimane 
del nostro Consiglio Esteso 
2020, 14 giorni trascorsi con le 

leader delle nostre Province, Regioni e 
Missioni, continuo a sentire 
la chiamata ad andare oltre 
... una chiamata fattasi eco di 
molte voci in diversi modi.
Certamente siamo chiamate 
a spostarci oltre lo stretto 
mondo della nostra esistenza 
quotidiana, che per molte di 
noi significa vivere nel piccolo 
territorio di un villaggio, di 
una città o della capitale di 
uno stato, situato in un paese 
che è solo una parte di un 
continente che a sua volta 
è una parte più piccola del 
pianeta.
Ma quando circa 50 
leader, native di oltre 10 
paesi, si sono riunite a 
Monte Cucco, non è stato importante 
se prestavamo servizio in un piccolo 
villaggio o vivevamo e lavoravamo 
nello stesso edificio o se ogni giorno 
viaggiamo intorno al nostro distretto. 
Per tutte noi, la nostra visione è stata 
ampliata da molte culture diverse con 
la loro ricchezza che si poteva toccare 
ed esplorare. Questa esperienza ha 
reso più piccola l’estensione del nostro 
pianeta e ha reso più facile pensare di 

muoverci oltre i nostri quartieri.
Andare oltre significa ampliare la 
portata delle nostre preoccupazioni, 
anche se ciò significa lasciare il bene 
che stiamo facendo per spostarci 
altrove per un bene ancora maggiore. 
Questo movimento richiede la volontà di 
correre rischi, di andare verso l’ignoto. 
Richiede flessibilità e resilienza, una vita 
profondamente radicata nella nostra 
relazione con Dio e un profondo senso 
della nostra identità di donne consacrate 

o di associate impegnate.
Se dobbiamo rispondere a questa 
chiamata ad andare oltre per essere 
una parte maggiore della realtà globale, 
allora dobbiamo essere disposte a uscire 
dalla nostra routine, fuori dai circoli delle 
persone con cui stiamo sempre. Allora 
potremo spostarci in altri luoghi ed 
entrare in relazione con nuove persone, 
nuove culture e nuovi volti, persone che 
riflettono la stessa compassione per le 
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Il Consiglio Esteso ha toccato il cuore di ogni suora che vi ha partecipato. Ognuna 
ha percepito di essere sfidata dallo Spirito dai relatori e dalle discussioni 

arricchenti. Vi offriamo quattro riflessioni su questa esperienza. Sr Marit e sr Jona 
sono state tra le provinciali presenti al Consiglio Esteso, mentre sr Navya e sr 

Linda, entrambe consigliere, hanno partecipato per la prima volta.

Consiglio Esteso 2020

S. Navya Neelamvilail 
Provincia di Pachmarhi, India

Movimento dello Spirito

preoccupazioni globali che desideriamo 
abbracciare.
Essere chiamate a muoverci oltre 
richiede di non trattenersi. Dobbiamo 
andare avanti in un nuovo posto o 
approfondire qualcosa che già esiste. 
Per alcune il nuovo posto potrebbe 
essere un altro continente o un’altra 
parte del nostro paese. Per la maggior 
parte di noi il nuovo posto potrebbe 
essere solo una breve passeggiata in 
una strada o in un quartiere che non 
abbiamo mai visitato. Questa chiamata 
ad approfondire qualcosa che già esiste 
consente a tutte le età di far parte di tale 
movimento ad andare oltre.
Ognuna di noi ha bisogno di andare 
oltre il proprio pregiudizio, per superare 
le proprie paure di inadeguatezza, in 
modo da poter accogliere liberamente 
gli altri, comprese le sorelle della nostra 

comunità o il personale laico con cui 
viviamo o lavoriamo. Il nostro carisma 
di unità e il nostro desiderio di offrire 
ospitalità gioiosa agli altri richiede che lo 
facciamo.
Ora è il tempo per noi di portare il 
nostro carisma di comunione nelle 
aree di interesse globale, aree piene 
di caos e conflitti. Il nostro tempo è 
adesso e la necessità è urgente. Sr Pat 
Murray, IBVM, ci ha chiesto se quando 
ci immaginiamo come una comunità 
globale, ci vediamo presenti in mezzo a 
zone di conflitto come il Medio Oriente 
o la Repubblica Democratica del Congo. 
Usiamo la nostra voce come corpo e 
ci uniamo ad altri per accrescere la 
consapevolezza delle ingiustizie in tali 
paesi?
Tim Norton, SVD, nella sua presentazione 
sulla vita interculturale ha affermato che 

una cultura è una serie di comportamenti 
appresi. Come congregazione chiamata 
a vivere l’interculturalità, desiderando 
conoscere meglio le altre culture e 
imparare ad apprezzare le differenze 
nelle nostre culture, dovremo andare 
oltre i comportamenti appresi nella 
nostra cultura particolare.
Durante la sessione sulla Formazione, 
ci è stato chiesto se siamo disposte 
ad andare oltre il nostro stile di vita 
attuale, che fa parte di “come” daremo 
il benvenuto alle nuove generazioni di 
donne che desiderano vivere la vita 
religiosa con noi.
Questi appelli ad andare oltre non 
generano una risposta facile, ma 
rispondiamo che dobbiamo fare 
affidamento sulla grazia di Dio che 
ci aspetta in qualsivoglia spazio che 
costituisca un “oltre” per ciascuna di noi.

Ho sperimentato fortemente il 
movimento dello Spirito nella 
congregazione quando il Consiglio 

Generale ha invitato l’intero consiglio 
provinciale a partecipare al Consiglio 
Esteso 2020 a Roma. Questa è stata 
la prima volta che tutto il consiglio 
provinciale ha partecipato a un Consiglio 
Esteso e per me è stata la prima volta 
che ho partecipato a un incontro di 
congregazione.
Dal rituale di apertura, che ha portato 
alla luce un’esperienza profonda di cosa 
significhi “Incarnare l’amore con gioia”, 
fino al rituale di chiusura, in cui i consigli 
provinciali hanno firmato il loro impegno 
per questa sfida, ho sperimentato come 
lo Spirito ha continuato a ispirare le 
sorelle presenti al Consiglio Esteso.
Ho sentito lo Spirito aprire nuovi 
orizzonti di pensiero e di azione per la 
congregazione. Il discorso di apertura 

di sr Sally e la relazione di suor 
Patricia Murray, IBVM, mi hanno reso 
consapevole delle mie zone di conforto 
come religiosa, mi sono sentita sfidata a 
lanciarmi verso l’ignoto, ad accogliere lo 
straniero, ad estendere la mia tenda per 
incarnare davvero l’amore con gioia.
La sessione di p. Tim Norton, SVD, 
sull’interculturalità per la missione e 
il ministero, è stato un invito rivolto 
alla congregazione per abbracciare la 
vita interculturale oggi come risposta 
al modo in cui le comunità diventano 
sempre più internazionali. Ho una 
comprensione totalmente nuova 
dell’interculturalità e della necessità 
che le comunità religiose diventino più 
interculturali.
Durante tutto il Consiglio Esteso ho 
sperimentato l’apertura del gruppo ad 
accogliere ed abbracciare il “nuovo”. 
Questa è stata una piattaforma in cui 

tutte hanno condiviso con libertà, 
rispetto e apertura. La presenza di 
tutti i membri del consiglio delle diverse 
province e regioni ha fatto la differenza.
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S. Linda Pepe
Provincia di USA

“Trasna” – Il crocevia 

Sfidata a crescere 

S. Jona Chinnapan
Provincia di Francia

Sono molto grata per aver 
avuto l’opportunità di 
partecipare al Consiglio 

Esteso dal 12 al 25 gennaio. 
È stato un incontro che mi ha 
sfidata e ispirata sin dall’inizio 
con il discorso di apertura di 
sr Sally, quando ha affermato 
che noi e tutti i battezzati siamo 
chiamate a manifestare Dio 
nel nostro mondo offrendo 
un’esperienza di Dio AMORE.
Ciò è stato ribadito da sr Pat 
Murray con la sua sfida ad 
allargare la nostra tenda con 
una visione attraverso azioni 
globali. Mentre la sfida ad 
allargare la nostra tenda non 
era poi così nuova, Pat ha 
presentato questa sfida nel 
contesto della poesia “Trasna” 
di sr Raphael Consideine, 
IBVM. Mentre Pat leggeva la 
poesia, l’immagine proiettata 
era una donna seduta nel 
mezzo di un ponte sospeso 
che contemplava la decisione o 
di tornare indietro a ciò che è 

comodo, familiare e sicuro, o di 
andare avanti in un’avventura 
sconosciuta. Questa è stata sia 
una domanda che un’immagine 
sulla quale ho riflettuto molte 
volte durante questo incontro, 
quando ci è stato chiesto di 
considerare ciò che potrebbe 
trattenerci dal rispondere ai 
bisogni del mondo globalizzato.
Guardandosi intorno nella sala 
riunioni con le varie culture 
e lingue presenti, non si può 
fare a meno di vedere il mondo 
globalizzato reso visibile in 
ogni suora di San Giuseppe 
presente all’incontro. È stato 
fonte di ispirazione per me 
ascoltare e vedere i molti modi 
in cui la nostra congregazione 
sta rispondendo ai bisogni del 
nostro mondo globalizzato.
Continuo a riflettere 
sull’immagine del Trasna 
e sulla domanda posta 
da Pat Murray: “Come 
possiamo noi, membri di una 
congregazione internazionale, 

immaginarci come membri 
della comunità globale?” Per 
me un modo concreto di agire 
come membro della comunità 
globale è attraverso una cura 
più consapevole della Terra. Il 
nuovo focus della Commissione 
JPIC aiuterà, speriamo, tutte noi 
a renderci conto che le nostre 
singole azioni hanno un impatto 
sulla società globale.

Il tema, “Incarnare l’amore 
con gioia, ha evocato 
in me un’esperienza di 

risurrezione, che ha permesso 
a me e alle altre di crescere, 
rendendoci libere per far 
nascere una nuova vita in 
tutti coloro che attraversano 
il nostro cammino. Questo è 
Trasna, “il punto di incrocio”, 
di cui parlava Pat Murray. Le 
due settimane di Consiglio 
Esteso sono state per me un 
“luogo di passaggio” dove 
ho imparato e sperimentato 
qualcosa la sfida del viaggio 
interiore ed esteriore. Mi 
sento accresciuta, sfidata e 
rinnovata dall’incontro con 
tutto il suo ricco contributo 
e le molte opportunità di 
condivisione.
Abbiamo iniziato l’Epifania con 
la visita dei magi che hanno 
seguito la vera luce. Per me 
seguire la stella significa 
espandere mente e cuore 

per cambiare le mie idee rigide, 
lasciar perdere il mio percorso 
individuale per ascoltare in modo 
creativo la voce intempestiva di 
Dio con passione e amore.
“Allarga lo spazio della tua tenda, 
stendi i paletti della tua dimora”, 
“Non trattenerti”, “Allunga le 
corde.” Queste parole risuonano 
nella mia mente e sono al 
centro della mia vita quotidiana, 
spingendomi a gioire in modo 
diverso, ad ascoltare in modo 
creativo, a capire il nuovo.
La mia speranza e il mio 
desiderio sono di continuare a 
percorrere la strada della vita, 
vivere l’amore di Cristo in modo 
più profondo e celebrare le 
differenze nel vivere il nostro 
viaggio interculturale. Mi è 
diventato più chiaro durante le 
due settimane che questa è la 
mia vocazione e missione come 
Suora di San Giuseppe che 
incarna l’amore con gioia. Per 
me è stato un Consiglio Esteso 

indimenticabile.
Faccio mie le parole di Mahatma 
Gandhi: “La nostra più grande 
abilità come esseri umani non 
è quella di cambiare il mondo, 
ma di cambiare noi stessi”. Sì, è 
mia responsabilità cambiare me 
stessa.
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Riflessioni sul Consiglio Esteso    

S. Marit Brinkman
Provincia di Norvegia

S. Nair Mazzochin    80 Brazil  12.01.2020

S. Mônica Pinheiro de Azevedo  103 Brazil  17.01.2020

S. Thérèse Leclair   95 USA     17.01.2020  

S. Sabina Miglia Vacca   91 Brazil  19.01.2020

S. Anne Schmitz   79 Denmark 25.01.2020

         
                               

NUOVE
SANTE   

Come una dei membri più anziani del 
Consiglio Esteso, mi è stato chiesto 
di condividere le mie impressioni 

sul nostro tempo insieme a Monte 
Cucco.
Sono stata molto contenta del tema 
scelto “Incarnare l’amore con la gioia”, 
che ha sottolineato il fatto che si tratta 
di un processo in corso. Non finiamo 
mai di incarnare l’amore; ci rinnova 
costantemente portando alla vita il 
suo frutto contagioso che è la gioia, 
come diceva sr Sally nel suo eccellente 
discorso di apertura.
Per la prima volta sono state invitate 
le consigliere insieme alle provinciali. 
All’inizio ero scettica, pensando al 
tempo e ai soldi. Ma alla fine sono 
stato contenta della decisione perché 
ha creato un’atmosfera aperta, con 
più persone coinvolte e impegnate nei 
diversi argomenti e nella preparazione 
iniziale al Capitolo Generale.
Mi è piaciuto molto il discorso di 
apertura di sr Sally, la visione della 
vita religiosa globale di Pat Murray, 
IBVM, e l’interculturalità presentata da 
Tim Norton, SVD. Sono stato sfidata 
quando ci è stato ricordato quanto 
sia importante essere persone globali 
e interculturali, aggiornare il nostro 
Carisma, essere aperte alle nuove 
frontiere, sia geografiche che mentali. 
Questo ci aprirà a lavorare con altre 
congregazioni e laici, a fare rete e 
rafforzare le collaborazioni. Insieme 
siamo chiamate a rispondere alle grida 
dei poveri e ad avanzare verso nuove 
periferie, rivendicando la passione 
e lo zelo del nostro fondatore. 
Incoraggeremo così una maggiore 
creatività e capacità di leadership nelle 
nostre sorelle e viviamo solidali con la 
madre terra, prendendoci cura di lei.
Durante l’incontro è cresciuta in me la 
domanda “chi sono io come suora di 

San Giuseppe nel mondo di oggi?”. O 
come ha espresso Papa Francesco, 
“per chi sono io qui e ora”? Abbiamo 
perso elementi essenziali? Cosa ci 
direbbe padre Médaille oggi? Stiamo 
lavorando per il nostro amor proprio 
e autostima o stiamo lavorando 
per portare l’amore al nostro caro 
prossimo? Perché escono tante 
suore giovani? Chi sta al centro delle 
nostre vite, Gesù Cristo e la sua 
missione o noi stesse? Crediamo 
ancora come Maria che niente è 
impossibile a Dio?
Cerchiamo di vivere l’interculturalità, 
ma cosa significa? Godiamo solo dei 
beni dell’altra cultura, ciò che ci è 
comodo o siamo in missione con i 
poveri, con le persone bisognose? 
Osiamo andare in altri luoghi che 
hanno bisogno del carisma delle 
suore di San Giuseppe e non 
trattenerci? Dobbiamo allungare 
le corde e aumentare la posta in 
gioco. Dobbiamo diventare esperte 
di comunione e imparare ad essere 
aperte all’incontro tra comunità e 
altre persone.
Un’idea a cui non avevo mai pensato 
prima è come parliamo di missione. 
La consideriamo come un impegno 
per la vita? In alcuni luoghi le suore 
sono state in missione per tutta la 
vita. Non sono più tornate nel loro 
paese d’origine, tranne che per brevi 
visite. È stata questa l'idea originale 
di Madre Felicité e di altre persone 
che hanno inviato le suore in 
missione. Il modo in cui rispondiamo 
a questa domanda fa la differenza 
anche nel modo in cui viviamo 
l’interculturalità. 
Per me un altro punto è quello 
della vita comunitaria. Cosa 
significa questo quando viviamo 
separatamente nei nostri 

appartamenti, anche quando è 
necessario per la nostra missione? 
Quanto è difficile tornare e integrarsi di 
nuovo in una comunità? Per me sono 
importanti la preghiera personale, la 
preghiera comunitaria e condivisa, 
la vita di comunità interculturale e 
il tempo per il ritiro. Gesù Cristo ci 
chiederà chi è stato il centro della 
nostra vita: noi stesse o Lui?
Abbiamo ascoltato molte idee stimolanti 
sulla leadership, sul diritto canonico 
per la gestione del patrimonio, da suor 
Philo l’importanza della formazione. 
Abbiamo ascoltato la situazione delle 
nostre sorelle di Pinerolo e della Cina e 
abbiamo condiviso i frutti dello Spirito 
nelle discussioni di gruppo.
Il Consiglio Generale e il gruppo ICC 
hanno lavorato duramente, tutto 
era ben preparato, dall’eccellente 
opuscolo per la preghiera all’atmosfera 
amorevole e aperta. L’idea di un 
gruppo Whatsapp rende più facile 
rimanere in contatto, soprattutto dopo 
essere rientrate a casa.
Ho ricevuto ancora molte ispirazioni ed 
energie e prego che questa esperienza 
sia una benedizione per tutte noi per 
vivere l’amore incarnato con gioia.
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Riscaldamento globale:                             
cosa comporta? 
Giosuè Pacchiano     

Italia

J  P  I  C

Uno dei problemi che affligge 
costantemente l’intera umanità 
oggi è il riscaldamento globale. 

La natura sta soffrendo da anni 
a causa dell’uomo e nessuno sta 
agendo a riguardo: un problema 
che lo stesso “creatore” non 
riesce a risolvere. E ne risentiamo 
tutti, chi in modo diretto e chi no; 
il primo aspetto fondamentale è 
l’inquinamento, che sotto ad una 
prospettiva ben lontana dalla visione 
rivoluzionaria dell’uomo,  è iniziato 
dalla rivoluzione industriale. 
Fabbriche, veicoli, rifiuti e chi ne ha, 
più ne metta, sono le principali 
cause di questo problema. Ci sono 
tantissime altre conseguenze, come 
l’aumento dei prezzi sugli alimenti, 
che si sviluppa a sua volta a causa 
della mancanza di fertilità delle terre. 

Per non parlare di coloro che vivono con 
il proprio raccolto, che in questa preciso 
periodo storico si trovano in una netta 
difficoltà.  
A risentirne principalmente sono 
anche i poveri, vittime 
indirette della 
manodopera feroce dei 
potenti. Purtroppo 
possiamo soltanto 
affermare che si è 
persa la concezione 
di natura, siccome 
oggi la si considera 
più come un 
oggetto che come 
Creatura, che 
dovrebbe essere ben 
curata, indenne. Si è 
perso il significato di 
rispetto verso l’ambiente, 
opera maestosa, unico 
riparo primordiale dell’uomo. 
Facendo una semplice relazione, 
l’umanità senza natura non può vivere, 
e la dimostrazione effettiva la stiamo 
vivendo oggi. Bisogna vedere la 
natura come una costante della nostra 
esistenza, un fattore fondamentale, 

imperituro, necessario; ma la supremazia 
dell’umano regna sovrana in un modo 

incline al disprezzo. Il livello dei 
mari aumenta, gli 

oceani sono 
colmi di 

plastica 
e non 

più di 

animali 
marini, 

gli alberi 
bruciano 

come se 
fossero inutili. La 

‘vendetta’ della natura è 
arrivata, e ce la meritiamo. 
Cosa ci costa avere un po’ di sensibilità 
in più verso qualcosa che non è poi così 
lontano da noi?
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Incontro con gli associati: focus 
sui cambiamenti climatici
S. Gisela Heitz     

Danimarca

Come è tradizione nella provincia 
danese, il “giorno dell’ispirazione” 
per gli associati di Danimarca e 

Svezia e le suore si è svolto nell’ottobre 
2019 nella casa di esercizi “Stella 
Matutina”, con il focus su ciò che oggi 
chiamiamo “cambiamento climatico”.
Il programma è iniziato con una 
meditazione sulla natura. Dopo 
una preghiera nella cappella, tutti 
i partecipanti sono stati invitati a 
trasferirsi nel giardino e godersi la 
freschezza del mattino e la bellezza 
di piante, alberi, terra e acqua. Il 
giorno dell’ispirazione è trascorso 
in un’atmosfera silenziosa e calma, 
compatibile con la condivisione 
personale e nei gruppi. Il clima di silenzio 
poi ha favorito il dono dell’ascolto.
Nelle sue riflessioni suor Angela Rammé 
ha messo in evidenza aspetti della 
questione del cambiamento climatico 
che stanno toccando la nostra vita 
quotidiana. Lo ha fatto dopo che è stato 
ricordato al pubblico che siamo chiamate 
a contribuire qui e ora alla costruzione 
di un mondo di giustizia, amore e pace 
e a vivere uno stile di vita etico in cui 
ogni scelta che facciamo è fondata 

sulla consapevolezza etica del suo 
impatto sulla società e sul pianeta. (cfr. 
Costituzioni, p. 6)
Una domanda chiave sulla questione del 
cambiamento climatico è come motivare 
le persone a cambiare le loro abitudini e 
i comportamenti quotidiani. In Danimarca 
ci sono abitudini ordinarie come l’elevato 
consumo di carne, viaggiare molto in 
aereo, prevale il trasporto individuale in 
auto, un approccio alla vita da parte dei 
consumatori che porta a un consumo 
eccessivo, un consumo molto elevato 
di energia e una società altamente 
digitalizzata. L’impronta ecologica della 
Danimarca è, secondo i dati del rapporto 
biennale del pianeta vivente del WWF, 
la quarta più grande al mondo e la più 
grande in Europa.
Con riferimento alla lettera enciclica di 
Papa Francesco Laudato si’ (2015), 
suor Angela ha sottolineato ciò che è 
necessario per rendere possibile un 
cambiamento delle nostre abitudini. 
Papa Francesco è convinto che “il 
cambiamento sia impossibile senza una 
motivazione e un processo educativo”. 
L’obiettivo dovrebbe essere un “nuovo 
stile di vita”. Il Papa afferma che 
un’ecologia integrale è anche costituita 
da semplici gesti quotidiani che 
rompono con la logica della violenza, 
dello sfruttamento e dell’egoismo. 
La spiritualità cristiana propone una 
crescita segnata dalla moderazione e 
dalla capacità di essere felici con poco. 

È un ritorno a quella semplicità che ci 
consente di apprezzare le piccole cose, 
di essere grate per le opportunità che 
la vita ci offre, essere spiritualmente 
distaccate da ciò che possediamo. Ciò 
implica evitare la dinamica del dominio 
e il semplice accumulo di piaceri. Tale 
sobrietà, se vissuta liberamente e 
consapevolmente, è liberatrice. Felicità 
significa saper limitare alcuni bisogni che 
ci diminuiscono ed essere aperte alle 
diverse possibilità che la vita può offrire.
Quindi, guardando la situazione della 
Danimarca, sono stati proposti alcuni 
cambiamenti eco-compatibili nella vita 
quotidiana: sperimentare le pratiche 
alimentari vegetariane, sviluppare 
l’abitudine di riutilizzare le cose 
(mobili, vestiti, ecc.) non viaggiare in 
aereo, utilizzare i mezzi pubblici e la 
bicicletta. Per rendere efficaci questi 
cambiamenti, sarebbe importante creare 
una situazione tale che, rinunciando a 
qualcosa, si riceva qualcosa di meglio, 
ad esempio più vitalità e gioia, relazioni 
migliori avendo più tempo e sentendoci 
più sane.
I partecipanti hanno avuto del tempo per 
una riflessione personale sulle 
domande preparate: qual è la mia 
preoccupazione? Dove vedo cura per 
l’ambiente che mi circonda? Quale 
potrebbe essere un progetto comune 
per noi, suore e associati?
La condivisione in piccoli gruppi in 
seguito ha rispecchiato molte esperienze 
e la gioia di fare le cose in modo diverso 
e creativo, provando nuovi modi per 
prendersi cura della nostra terra, dono 
di Dio che provvede alla nostra vita.
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PROVINCIA/REGIONE/MISSIONE

S. Laveena D’Souza    

Tanmaya

Va tutto bene per noi                      
popolo dell’India? 

 Studenti protestano davanti alla “Porta dell’India” a Mumbai

Attivisti, studenti, giovani e anziani, 
donne e bambini, di tutte le caste, i 
credi e le religioni si stanno unendo 

per manifestare a livello nazionale 
protestando contro la nuova legge 
sull’emendamento alla cittadinanza 
dell’India. Dal 9 dicembre 2019, NOI 
popolo indiano siamo in strada e nei 
luoghi pubblici a far sentire la nostra 
voce, mentre il partito nazionalista al 
potere Bhartiya Janata (BJP) ha emanato 
a larga maggioranza la legge sulla 
modifica della cittadinanza.
Il preambolo della Costituzione indiana 
dichiara l’India una repubblica sovrana, 
socialista, secolare e democratica. 
Tuttavia l’agenda nascosta del partito 
al potere desidera rendere l’India una 
nazione indù, contrariamente alla nostra 
Costituzione. L’atto di emendamento 
sulla cittadinanza, che rende la religione 
un criterio per la cittadinanza, è in 
opposizione all’uguaglianza di tutti 
all’interno della nazione indiana, un 
diritto fondamentale sancito dalla 
Costituzione.
“I ventuno giorni di Gandhi”, la marcia 
della pace che è iniziata dalla Porta 
dell’India a Mumbai il 9 gennaio, dopo 
aver attraversato sei Stati ha raggiunto 
con successo Delhi il 30 gennaio, giorno 
in cui Gandhiji (“Ji” aggiunto a un nome è 
un modo per onorare la persona) è stato 
assassinato.
Nonostante la rabbia della gente per 
l’emendamento sulla cittadinanza, il 
ministro degli interni ha affermato che 
“il 2024 è la scadenza per completare il 
registro nazionale della cittadinanza in 
tutto il paese”. In alcuni stati, vengono 
costruiti campi di detenzione per coloro 
la cui cittadinanza non è riconosciuta.
Quando le istituzioni falliscono, le 
persone protestano e questo è evidente 
in tutta l’India. A Mumbai gli studenti di 
varie università hanno protestato per 
due giorni e due notti fuori dal Gateway 

of  India, in risposta alla violenza e 
alle brutalità commesse contro gli 
studenti universitari dalla polizia di 
Delhi al Jawaharlal Nehru College. In 
tutto il paese la gente ha sentito che 
c’è qualcosa che non va e dobbiamo 
dimenticare le nostre differenze e unire 
le mani.
Dall’11 dicembre 2019 è in corso una 
protesta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 
a Delhi, un sit-in pacifico, condotto da 
donne contro l’atto di cittadinanza e il 
conseguente intervento di polizia contro 
gli studenti che si sono 
opposti all’emendamento. 
Possiamo vedere molte 
donne e studenti giocare 
un ruolo importante 
per salvaguardare la 
Costituzione indiana.
La legge sulla modifica 
della cittadinanza, che 
esclude molti musulmani 
dalla cittadinanza, 
non è l’unica legge 
recente contraria alla 
Costituzione. Il registro 
nazionale dei cittadini, 
che è stato utilizzato per 
escludere le minoranze 

nello stato di Assam, è l’ennesimo 
problema contro il quale le persone 
stanno protestando.
I “bei giorni” di Modi hanno fatto 
crollare l’economia di questo paese. 
La legge e l’ordine sono stati messi 
a tacere. Il partito al potere sta 
riscrivendo la Costituzione indiana 
per adattarla alla sua ideologia, 
mentre noi, popolo indiano, ci uniamo 
in una protesta che ha per slogan 
“Salva l’India” e chiediamo di essere 
ascoltati. 
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Francesi della Savoia fanno                  
un pellegrinaggio nel sud                     
del Brasile
S.  Dominga Zolet   

Francia

Un gruppo di 14 pellegrini della 
Diocesi della Savoia (Francia) hanno 
fatto un pellegrinaggio nel Sud del 

Brasile dal 20 ottobre al 4 novembre 
2019. L’obiettivo era conoscere i luoghi 
dove sono andate le prime suore di San 
Giuseppe di Moutier. In totale, 92 suore 
e cinque padri della Valle della Tarantaise 
partirono dalla regione della Savoia per il 
Sud del Brasile tra il 1896 e il 1950.
Il pellegrinaggio è stato organizzato dal 
Servizio Diocesano di Cooperazione 
Missionaria in collaborazione con le 
Suore delle Province di Francia e del 
Brasile. L’iniziativa è nata nella ‘Giornata 
della Chiesa Universale’, nel luglio 2018, 
il cui tema era: “Fare memoria dello 
slancio missionario della Tarantaise, 
tra il 1850 e il 1950, così riassunto: 
Celebrare il passato, vitalizzare il 
presente e stimolare il futuro”. Durante 
la preparazione, molte persone si sono 
coinvolte nella ricerca di documenti 
storici e con familiari dei predecessori, 
specialmente delle Suore di San 
Giuseppe che sono partite per il Brasile. 
Questi sono stati i primi ad essere 
coinvolti nella Giornata e interessati al 
pellegrinaggio. A questo evento hanno 
partecipato circa 100 persone, di cui 35 
erano  parenti delle Suore missionarie.
Per la visita il gruppo ha dato priorità a 
momenti di condivisione con le suore di 
alcune comunità, scuole, progetti sociali 
e un ospedale. Nelle visite si è riflettuto 
sul tema: “Come vivere la missione di 
battezzati e della suora di San Giuseppe, 
oggi, in Brasile e in Francia?”
Ci hanno arricchito ed emozionato molto 
gli incontri con le diverse comunità 
delle Suore; il Gruppo di Giustizia e 
Pace (JPIC-Brasile); frati cappuccini di 
Garibaldi; Suore, Vicario e Sindaco di 
Pinto Bandeira; il pellegrinaggio delle 
Cappelline, espressione di religiosità 
popolare; le celebrazioni nei cimiteri 
facendo una litania di intercessione con 
i nomi delle suore francesi sepolte a 
Garibaldi e Curitiba, e la conferenza sulla 

situazione della Chiesa in Brasile.
Altra cosa toccante per noi pellegrini è 
stata la testimonianza delle suore 
anziane che, con la forza dei loro 
impegni passati e la loro fedeltà alla 
preghiera, vivono ancora la missione in 
maniera molto forte. Possiamo dire che 
“noi, francesi, stavamo ancora vedendo i 
frutti prodotti dall’evangelizzazione delle 
Suore di Moutier! E che frutti!”
Degno di rilievo particolare è stato 
l’incontro con i collaboratori che 
lavorano nel Cajuru (Paranà). Essi hanno 
organizzato un teatro sulla storia della 
Congregazione. É stato un momento 
importante per “guardare il passato 
per rivitalizzare il presente e stimolare 
il futuro”. Oltre al previsto, sono state 
organizzate visite ai luoghi storici, alle 
cooperative di vini e frutta, conoscenza 

sul folclore e degustazione di buoni piatti 
regionali.
Ciò che abbiamo vissuto è stato tutto 
positivo, ma non ci ha impedito di avere 
una visione della situazione sociale, 
politica e ecclesiale del Brasile. Perché 
tanti bambini, giovani e persone anziane 
hanno bisogno di progetti sociali? 
Perché tante baraccopoli, tanti senza 
tetto, venditori ambulanti? Salute e 
educazione in decadenza! Abbiamo 
guardato indietro le politiche sociali, le 
Comunità Ecclesiali di Base. Ci siamo 
chiesti: perché questa “apatia” e inerzia 
del popolo, dei sindacati, dei movimenti e 
pastorale sociali?
Anche di fronte a questa realtà possiamo 
dire che abbiamo visto una 
testimonianza della Chiesa, dove i piccoli 
e i poveri trovano il loro posto.
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L’importanza dei sacramenti 
nella vita familiare                           
S. Catherine George  

Pakistan

Attualmente in Pakistan ci sono molte 
sfide nella vita familiare. Le spese 
sono più di quanto la maggior 

parte delle famiglie possa affrontare. 
I poveri soffrono a causa di problemi 
politici, sociali, economici e religiosi 
che spesso portano a problemi 
psicologici, depressione, individualismo e 
pregiudizio. Sebbene la nostra comunità 
cristiana stia affrontando molte prove, 
le persone stanno mantenendo la loro 
fede.
Noi suore di San Giuseppe stiamo 
servendo in mezzo al popolo e 
osserviamo le situazioni critiche 
delle famiglie. Dato che abbiamo una 
buona interazione con le comunità 
cristiane e musulmane nella nostra 
scuola e parrocchia, abbiamo deciso 
di organizzare un programma di 
rinnovamento familiare per mariti e 
mogli. Il tema di questo programma, 
tenutosi a Jameelabad, Multan, è stato 
“L’importanza dei sacramenti nella vita 
familiare”. Abbiamo invitato p. Nadeem 
Patras, direttore della Commissione per 
la vita familiare nella diocesi di Multan, 
e p. Farhan, rettore del seminario 
minore di Multan, per parlare della vita 
sacramentale. Fr. Farhan ha descritto 
l’importanza dei sacramenti nella vita 
familiare. Ha iniziato con il ruolo della 
madre che partecipa all’opera della 
creazione portando un bambino in 
questo mondo che poi riceve la luce 
nel battesimo. Il sacramento della 
riconciliazione avvicina i membri della 
famiglia se praticano il perdono nella 
vita familiare. Ha anche osservato che, 
come i genitori condividono tempo e 
cibo parlando con i loro figli, così Dio 
ci nutre con il cibo spirituale di cui 
abbiamo bisogno per avere gli stessi 
atteggiamenti di Gesù Cristo, cioè 
vivere e promuovere l’amore, l’unione, 
la tolleranza, la riconciliazione e la 
cura. Padre Farhan si è concentrato 
sull’importanza della preghiera in 
famiglia.
Il sacramento del matrimonio è, nelle 
parole di papa Francesco, “un dono 

dato per la santificazione e la salvezza 
dei coniugi poiché la loro appartenenza 
reciproca è una rappresentazione reale. 
. . della stessa relazione tra Cristo 
e la Chiesa. “ Quindi padre Nadeem 
Patrasso ha posto diverse domande sui 
conflitti, argomentazioni, disaccordi e 
incomprensioni che hanno luogo e sono 
contrari alle aspettative dei coniugi. 
Le donne hanno affermato che ciò 
accade quando i bisogni non vengono 
soddisfatti, mentre gli uomini affermano 
che i conflitti si verificano quando la 
moglie non soddisfa le loro richieste 
o fraintende i loro pensieri. Oggi simili 
situazioni conflittuali possono finire con 
il divorzio. Ciò è agevolato dal sistema 

familiare congiunto in Pakistan, dove 
le famiglie di più fratelli condividono la 
stessa casa con i genitori.
Questo può facilmente portare a 
interferenze da parte di altri membri 
della famiglia e può trascinare molte 
coppie sposate a mancare di rispetto alla 
santità di questo sacramento. Durante 
la sessione i sacerdoti e le suore 
hanno consigliato alle coppie di sposi 
di accogliersi, fidarsi, amarsi e trattarsi 
reciprocamente con dignità come 
un dono di Dio. Quando questo sarà 
trasmesso non solo ai figli ma anche 
al mondo intero e alla chiesa, con gli 
sposi che diventeranno un segno della 
presenza di Dio.
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Incontro della JPIC di Lione, 
Annecy, Chambéry a Bangalore                       
S. Navya Neelamvilail                  

Pachmarhi

Trentatré suore delle congregazioni 
di Lione, Annecy e Chambéry (LAC) 
si sono riunite ad Ananda Sadan 

- casa provinciale delle suore di San 
Giuseppe di Lione a Bangalore - dal 13 
al 15 novembre 2019. I membri della 
JPIC si sono riuniti su richiesta di sr 
Barbara Bozak, direttrice amministrativa 
e coordinatrice della presenza delle 
Congregazioni di San Giuseppe alle 
Nazioni Unite a New York e Ginevra. 
Sr Barbara ha approfittato della sua 
presenza a Bangalore per incontrare le 
suore della JPIC LAC in India. Dopo aver 
consultato i consigli provinciali, i membri 
del Core Team JPIC-India, Rojamani 
(Lyon), Dorothy Beck (Chambery) e 
Anitha (Annecy) hanno organizzato 
questo incontro di tre giorni.
Sr Barbara ha spiegato la struttura e 
la funzione delle Nazioni Unite, nonché 
il ruolo delle ONG. Ha anche descritto 
come le Congregazioni di San Giuseppe 
siano una ONG di stato consultivo 
generale con il Consiglio Economico 
e Sociale, che dà voce al gruppo 
all’interno della struttura delle Nazioni 
Unite. Facendo riferimento agli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile, Barbara ha 
spiegato come è possibile raggiungere 
una giustizia, pace e integrità del creato 
e trasformare il mondo attraverso 
questi 17 obiettivi concentrandosi sulle 
persone, il pianeta e la prosperità.

Ogni partecipante ha illuminato il gruppo 
su come la propria provincia è coinvolta 
nel lavoro JPIC attraverso i suoi ministeri. 
Questa condivisione ha dato a Barbara 
un quadro chiaro del lavoro svolto a 
diversi livelli nelle tre congregazioni.
Guardando al futuro, il gruppo LAC 
ha deciso un piano d’azione concreto 
per i prossimi tre anni, incentrato su: 
cambiamenti climatici/salvare il pianeta, 
proteggere la vita e l’uguaglianza di 
genere. Le azioni concrete che sono 
state proposte e concordate sono: una 
preghiera comune preparata da ciascuna 
delle otto province del LAC una volta 
ogni 3 mesi su un tema particolare; 
piantagione di alberi; campagne di 
raccolta firme. Sr Barbara ha consigliato 
al gruppo di caricare le proprie attività 
su Facebook per includere un cerchio 
sociale più ampio.
Nelle sue parole di benvenuto, Sr 
Cecily Saveriyar, provinciale della 
congregazione di Lione, ha affermato 
che le suore saranno più efficaci se 

staremo insieme come famiglia LAC 
e insieme potremo alzare la voce 
contro l’ingiustizia, la violenza e altre 
questioni all’interno e fuori dell’India. 
Barbara era preoccupata per il fatto 
che le congregazioni di Lione, Annecy 
e Chambéry non stessero ancora 
lavorando insieme come organo efficace 
per le questioni di giustizia e pace in 
India. “Siamo più efficaci quando siamo 
un gruppo più ampio”, ha detto Barbara.
Il prossimo incontro JPIC-LAC si terrà 
a novembre 2020 nella provincia di 
Tanmaya a Bhopal. Gli attuali membri 
continueranno fino all’incontro dei 
consigli provinciali LAC nel febbraio 
2020, quando suggeriranno un nuovo 
team. I nominativi emersi da questo 
incontro per il prossimo gruppo sono: 
Neha di Chambéry, Remya di Annecy 
e Vinnarasi di Lione. Come sempre, 
l’incontro delle suore del LAC ha reso 
le tre congregazioni più vicine e non 
vediamo l’ora di diventare un corpo forte 
come Suore di San Giuseppe in India.
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Noi e i Social media                    
S. Laveena D’Souza  

Tanmaya

Molte di noi usano i social media 
nella vita per connettersi con le 
persone e costruire relazioni. 

È importante notare che i social 
combinano comunicazione pubblica e 
personale.
In passato, c’era una grande 
distinzione tra comunicazione 
personale e pubblica. La 
comunicazione personale 
era limitata alle 
conversazioni con 
i genitori, amici 
o coloro che 

conoscevamo. 
Le comunicazioni 
pubbliche, come la 
televisione e i giornali, 
erano destinate alla 
trasmissione. Ma i social media 
hanno ora combinato questi due tipi di 
comunicazione in uno.
È importante capire come funzionano 
le piattaforme dei social media e 
perché esistono. Innanzitutto, queste 
piattaforme di proprietà di grandi 
aziende catturano dati e contenuti 
da altri. Attraverso Facebook, 
Twitter, LinkedIn, YouTube, Snapchat, 
Instagram e altri, le persone sono 

in grado di caricare informazioni, 
connettersi con gli altri e condividere 
questi contenuti.
Sebbene possiamo pensare che queste 
piattaforme siano gratuite, esistono per 
realizzare un profitto, che è l’obiettivo 
ultimo di tutte le industrie o dei media. 
Per fare ciò, le aziende devono vendere 
un prodotto. Nel caso dei social, le 
aziende vendono i dati degli utenti agli 
inserzionisti o a coloro che desiderano 
promuovere i propri prodotti o servizi. 

Questo 
è il motivo per cui ci consentono di 
utilizzare queste piattaforme, perché 
possono utilizzare le nostre attività per 
realizzare un profitto.
Le piattaforme social memorizzano tutte 
le nostre informazioni, che vengono 
quindi condivise o vendute. Anche 
quando eliminiamo questi account, le 

informazioni che abbiamo inserito nel 
database sono archiviate per sempre. 
Mentre siamo sui social, dobbiamo 
dare la priorità alla nostra sicurezza. 
Ogni canale social ha dei modi per cui 
è possibile aumentare la privacy su 
quella rete. È importante educarci per 
mantenere i propri account nel modo 
più riservato possibile.
Di seguito alcune linee guida per la 
sicurezza. Ogni volta che sei online, 
disattiva la visibilità delle tue sedi. Crea 
password complesse (per esempio, 
non utilizzare la data di nascita). Non 

condividere le informazioni 
dei tuoi contatti 

pubblicamente. Non 
taggare te stessa 

o gli amici nelle 
foto. Quando 

lo fai, 
quelle 

foto 

diventano 
visibili 

quando le 
persone cercano 

il tuo nome. Non 
pubblicare dove ti trovi.

È importante avere una 
comunicazione ed esplorare i social 
media, sono utili per raccogliere 
informazioni. Allo stesso tempo, non 
abbiamo bisogno di essere amici di 
tutti coloro che lo richiedono. Usiamo 
saggiamente queste piattaforme social, 
mantenendo le nostre informazioni 
private al sicuro e ricordando sempre 
che siamo nel mondo ma non del 
mondo.
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Incontro delle missionarie                              
in Francia                  
Srs. Savita, Sapna, Nirmal, 
Sujata & Jayarani                

Francia
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Le 12  suore indiane delle Congre-
gazioni di Annecy, Lione e Cham-
béry si sono incontrate il 27-29 

ottobre 2019 a Lione per sostenersi 
reciprocamente e rinforzarsi come 
missionarie in Francia. Hanno benefi-
ciato della presenza di tre nuove suo-
re professe: sr  Nirmal, Sapna e Savita 
della Congregazione di Chambéry.                                                               
Gli obiettivi principali di questo incon-
tro erano di arricchirsi reciprocamen-
te e avere un’autentica condivisione, 
aperta, sulla loro missione: le nuove 
conoscenze, le sfide e le sorprese.                                              
Le suore di Lione avevano organizza-
to molto bene le tre giornate: preghie-
ra, ritiro, visita di diverse comunità 
delle nostre suore, gli Archivi di Madre 
Fotbonne, il museo della storia dei 
primi cristiani, come pure la visita alla 
tomba di Madre St Jean Fontbonne.                                           
Hanno iniziato il loro incontro con una 
mezza giornata di ritiro  durante il 
quale Sr Rita, una suora di Lione, ha 
sviluppato il tema: essere un agente di 
cambiamento “ecologicamente e uma-
namente”.Ogni suora ha preso parte 
attiva  condividendo le proprie espe-
rienze – tra cui qualche osservazione 
come è sottolineato qui di seguito. I 
Francesi sono molto accoglienti. Le 
persone sono generose, di spirito 
aperto e positivo, felici di avere una 

presenza religiosa nel loro gruppo. 
Ognuno ha espresso la sua speran-
za e il desiderio di continuare que-
sta presenza missionaria in Francia.
Le suore hanno condiviso le loro 
diverse attività. Si trovano come una 
presenza viva in mezzo alle nostre 
suore in comunità e all’esterno. Il la-
voro pastorale include il catechismo 
nelle scuole e in parrocchia, l’anima-
zione delle messe nelle parrocchie 
e nelle case di riposo per persone 
anziane e la partecipazione a diversi 
gruppi di preghiera. Lavorano anche 
con i poveri distribuendo alimenti 
e pasti ai rifugiati e immigrati, sia 
nella Cantina Savoiarda, sia al Resto 
del Cuore. Sono in contatto con le 
ragazze negli internati e nel lavoro 
pastorale con le collegiali. Visitano 
anche gli ammalati e le persone 
anziane nelle loro case di riposo e 
negli ospedali.
Il gruppo ha avuto delle sorprese : 

la mancanza d’impegno  per le coppie 
sposate e i numerosi bambini che 
soffrono per la separazione dei propri 
genitori, come pure per i pochi giovani 
che frequentano la chiesa. Hanno par-
lato anche della loro difficoltà a parla-
re di Dio apertamente, hanno notato 
l’invecchiamento delle suore e la man-
canza di vocazioni alla vita religiosa.                                                        
Nonostante tutto, le suore hanno 
detto di essere molto fiere e privile-
giate di essere suore di San Giuseppe. 
Essere nel luogo dell’origine della 
congregazione le riempie di energia 
e di entusiasmo per andare avanti 
e superare ogni tipo di ostacoli.                                                                  
L zelo è evidente nelle loro parole : 
« Come dei nuovi germogli, noi cre-
sciamo, stendiamo i nostri rami per 
manifestare, sui passi del nostro fon-
datore Padre Médaille, l’amore di Dio ; 
è la nostra convinzione e il nostro 
desiderio alla fine di questi tre giorni 
di incontro ».


