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La pandemia possa 
far emergere il 
meglio di noi!!!  
S. Philomena Pazhuruparambil      

Consiglio Generale

Oggi richiamo uno degli impegni 
assunti alla fine del Consiglio 
Esteso 2020: “Siate una presenza 

di speranza, apertura, disponibilità, 
enfatizzando gli aspetti positivi e senza 
paura di correre rischi e di uscire dalle 

nostre zone di comfort”. Quindi, appena 
dopo un mese dal ritorno alle nostre 
case, ascoltiamo le stesse notizie da 
ogni angolo del mondo: “blocco totale”. 
Alle persone viene detto di rimanere a 
casa; i paesi hanno sigillato i loro confini. 

Tutte le nostre interazioni personali sono 
segnate dal distanziamento sociale. In 
questi giorni mi rendo conto che nulla 
può impedirmi di essere una presenza di 
speranza, di essere disponibile e senza 
paura, di muovermi verso i bisognosi in 
molti modi creativi.
“Possa questa pandemia far emergere il 
meglio di noi” è ciò che sento in questi 
giorni in tutte le nostre conversazioni 
e nei racconti provenienti da tutto il 

mondo. Personalmente e come comunità, 
cerco modi per rispondere al terrore del 
coronavirus, alle persone costrette a 
restare a casa senza impegni sociali e un 
diverso programma di lavoro per paura 
del coronavirus - alcuni lavorano da 

Sr Sally, Sr Ieda, sr Philo e sr Mariaelena preparano il cibo                                         
per quanti sono in difficoltà
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Il mondo sta affrontando la pandemia di Covid-19 in questo tempo. 
Nessun paese è stato risparmiato. Con questi quattro brevi articoli 
vi diamo una piccola idea di come diversi paesi e le suore stanno 

affrontando questa crisi. Diamo anche un’idea delle difficoltà che le 
persone stanno affrontando in questo momento.  - L’editore

La pandemia di Covid-19

S. Gisela Heitz
Danimarca

La regione della Danimarca e la pandemia del coronavirus

remoto, altri sono rimasti senza lavoro e 
senza uno stipendio.
In passato abbiamo visto paesi che 
hanno affrontato tragedie, epidemie e 
calamità, a volte un determinato paese 
o forse alcuni paesi insieme. Ma mai 
prima d’ora abbiamo affrontato una 
crisi sanitaria che ha colpito tutto il 
mondo, come sta facendo la pandemia di 
coronavirus.
Ciò che mi conforta è vedere che molte 
persone sono alla ricerca di modi per 
dare un senso a questi giorni alienanti di 
chiusura. Molti in tutto il mondo sono alla 
ricerca di modi per vivere in solidarietà. 
Mentre ognuno ascolta il proprio dolore, 
si cerca di tenere il proprio cuore 
aperto a una comunione di profonda 
compassione e di amore generoso.
A causa del blocco, molti hanno il tempo 
di guardare fuori dalla finestra e vedere 
uccelli rari che volano liberamente 

e cinguettano gioiosamente in 
un’atmosfera non inquinata. Ciò dimostra 
che abbiamo la capacità di prevenire 
tutto ciò che distrugge la meravigliosa 
creazione di Dio e mantiene il nostro 
pianeta bello per tutte le creature.
La stagione di grazia della Quaresima e 
la celebrazione della Pasqua 2020 
hanno assunto un volto diverso per tutte 
le persone. Il fatto che chiese e centri 
di pellegrinaggio di tutte le fedi fossero 
chiusi ha portato molti a una maggiore 
consapevolezza del Dio compassionevole 
nel proprio intimo.
Nei luoghi del dolore più intenso, della 
perdita più profonda, laddove non 
possiamo immaginare cosa ci riserva 
il futuro, contiamo su Cristo risorto per 
aiutarci a essere positivi e senza paura. 
Non è forse questo l’impegno del nostro 
Consiglio Esteso 2020?
Ciò che sperimentiamo in questi giorni 

continua a legarci tutti, 
indipendentemente dal ceto sociale, dal 
colore o dal credo, in una comunità di 
amore interdipendente e interrelata, 
accogliendo con gentilezza tutti così 
come sono. Il dolore e la paralisi che 
sperimentiamo ci aiutano ad andare 
avanti nella nostra missione di rendere 
questo mondo e questa chiesa migliori, 
più giusti, più pacifici, più inclusivi. Il 
futuro che vogliamo augurarci, sia 
nelle relazioni personali che nelle 
realtà globali, inizia con l’amore e 
l’edificazione dell’altro. Tutti noi insieme 
possiamo essere agenti di cambiamento 
per rendere questo mondo un posto 
migliore. Non possiamo mai essere 
certi di dove la sapienza ci chiamerà. 
Cerchiamo di essere attenti ad ascoltarla 
e, con coraggio, assumiamoci il rischio di 
andare avanti per far emergere il meglio 
di ognuno.

La Danimarca è stata uno dei primi 
paesi in Europa a reagire alla 
pandemia. Già l’11 marzo ha dato 

inizio alla chiusura del Paese. Lo scoppio 
della pandemia e le restrizioni che sono 
seguite nella società e nella chiesa 
hanno colpito tutte e tre le comunità 
nella nostra regione.
Quattordici delle nostre suore anziane 
risiedono nella nuova casa di cura che è 
stata costruita vicino alla nostra ex casa 
madre. Questa è una struttura pubblica 
ed è stata chiusa dal 12 marzo. Per le 
nostre sorelle ciò significa che devono 
rinunciare all’Eucaristia quotidiana e 
che non possiamo visitarle affatto. Al 
posto delle visite, in questo tempo 
facciamo molte telefonate. La domenica  Sr Jaya, Sr Suzanne e Sr Marianne fuori con Sr Mechtilde
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delle Palme abbiamo portato un 
“regalo spirituale” nella casa di cura 
e abbiamo incontrato alcune suore 
individualmente fuori nel cortile, dove 
hanno ricevuto i regali da distribuire 
a tutte. Il contenuto più importante 
è stata l’Eucaristia. Le suore hanno 
organizzato piccoli incontri in 
diverse sale e hanno ricevuto la 
Santa Comunione. Un’esperienza 
meravigliosa! Poi altre cose: un 
mazzetto di rami di palma per ognuna 
di loro e una lettura spirituale per la 

Settimana Santa. Più avanti hanno 
trovato cioccolatini per aiutarle a 
essere di buon umore insieme a 
tanto amore da parte di tutte noi qui 
fuori.
Abbiamo ripetuto il giovedì santo e la 
domenica di Pasqua e proveremo a 
continuare finché dura la pandemia.
La comunità delle suore più anziane 
e dei laici è molto fortunata perché 
un paio di volte alla settimana 
possono avere la messa in cappella 
con la restrizione del distanziamento 

sociale.
Al centro di spiritualità tutti i ritiri e 
altri incontri sono stati cancellati in 
seguito alla chiusura del Paese. Dato 
che non dobbiamo aprire la chiesa al 
pubblico, abbiamo posizionato i rami 
di palma fuori davanti alla porta, in 
modo che la gente potesse portarli 
a casa. Molti sono venuti e l’hanno 
fatto. Dato che siamo “fuori servizio”, 
usiamo il tempo per mettere ordine 
nella nostra vita e nella vita della 
nostra comunità.

Secondo l’Organizzazione 
mondiale della sanità, il COVID-19 
è causato dal virus SARS-CoV-2 

(sindrome respiratoria acuta grave 
Coronavirus 2). Per fermare la 
diffusione del COVID-19 in un paese 
con una popolazione di 1 miliardo 
e 387.297.452 di persone, il Primo 
Ministro indiano Narendra Modi ha 
annunciato un blocco di tre settimane 
dell’India da mercoledì 25 marzo. 
C’è caos e fame in tutto il paese a 
causa di questo blocco, i braccianti 
in fila ai vari terminal ferroviari. Le 
persone più colpite sono i pendolari 
e i lavoratori migranti. Rischiano di 
morire non per COVID-19 ma per 
fame. Migliaia di loro sono stati 
costretti a tornare a casa dalle città 
ai loro villaggi senza niente. Le loro 
case si trovano principalmente negli 
stati confinanti con l’India, a centinaia 
di chilometri di distanza.
Il Primo Ministro ha in seguito 
espresso la sua impotenza e si 
è scusato con la nazione per la 
scelta del blocco. “La battaglia 

La pandemia COVID-19 in India

S. Navya Neelamvilail 
Provincia di Pachmarhi - India

contro Covid-19 è dura e ha richiesto 
decisioni molto difficili. È importante 
mantenere la popolazione indiana al 
sicuro”, ha affermato il Primo Ministro, 
“il Coronavirus è determinato a uccidere 
le persone, quindi l’intera umanità deve 
unirsi per risolverlo ed eliminarlo”.
Per combattere la SARS-CoV-2, le 

ferrovie indiane hanno deciso di 
convertire le carrozze senza aria 
condizionata in reparti di isolamento 
per curare i pazienti con COVID-19. 
Molti industriali, uomini d’affari, attori 
e persone di buona volontà si stanno 
facendo avanti per aiutare l’India a 
combattere questa pandemia.

S. Lúcia Vian     88  Brasile   19.02.2020
S. Anastasia Kakanatt    88  Pachmarhi  06.03.2020
S. Gemma Boza    99  Brasile   15.03.2020
S. Gema Galiotto    87  Brasile   05.04.2020
S. Maria Matiello    86  Brasile   08.04.2020
S. Frances Tighe    95  USA   16.04.2020
S. Ann Charlotte Watkins  100 Pachmarhi       23.04.2020
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Qui in Connecticut viviamo nella 
grande area metropolitana di 
New York, il focolaio principale 

dell’epidemia di Covid-19 negli Stati Uniti. 
Il virus si sta lentamente diffondendo 
nella nostra area e quindi l’intero stato 
è stato bloccato dal 20 marzo, anche 
se molti hanno iniziato a impegnarsi nel 
distanziamento sociale prima di allora. 
Nessun servizio religioso, nessuna 
lezione nelle scuole, nessun incontro con 
più di cinque persone.
Siamo tra le più fortunate che hanno una 
casa sicura, cibo sulla tavola, soldi per 
acquistare ciò di cui abbiamo bisogno. 
Questo non è vero per molti americani. 
Coloro che lavorano nel settore terziario, 
in molte aziende manifatturiere o in 
servizi non essenziali quali ristoranti, 
negozi diversi dagli alimentari o dalle 
farmacie, quanti puliscono case o 
uffici hanno perso il lavoro. Nei periodi 
migliori vivono da uno stipendio 
all’altro, coprendo a malapena il costo 
delle necessità. Ora tante persone 
non sanno come pagare l’affitto del 
loro appartamento, come dare da 

S. Barbara Bozak

Provincia di USA

Il Covid-19 porta alla luce le disuguaglianze

mangiare alle loro famiglie, come 
accedere alle cure sanitarie necessarie. 
Per molti, perdere il lavoro significa 
perdere l’assicurazione sanitaria. 
Mentre le scuole hanno spostato il loro 
insegnamento online, molte famiglie 
non hanno una connessione a internet 
o un posto tranquillo dove i bambini 
possono studiare. Molte scuole offrono 
agli studenti il   loro unico pasto della 
giornata. Sono stati trovati altri modi 
per nutrire i bambini che altrimenti 
sarebbero affamati. Negli appartamenti 
affollati le famiglie vivono in spazi molto 
ristretti e non hanno spazio per la 

privacy o lo spazio per se stessi. Non 
sorprende che la violenza domestica stia 
aumentando durante questo periodo di 
stress.
Questa crisi sanitaria ha dimostrato 
quanto gli Stati Uniti non si prendano 
cura dei propri cittadini. Troppi mancano 
di copertura sanitaria. Troppi lavorano 
con un salario basso senza possibilità 
di risparmiare denaro. Troppi non 
hanno accesso alla tecnologia che molti 
di noi danno per scontata. Speriamo 
che, mentre usciamo da questa crisi, 
risponderemo ai bisogni che sono venuti 
alla luce in questi giorni e in questi mesi.

 Strade vuote a Times Square (New York) 

Il blocco totale di Mumbai 
S. Laveena D’Sousa

Provincia di Tanmaya - India

La città di Mumbai, che non ha mai 
riposato prima, è completamente 
ferma. La maggior parte della 

popolazione di Mumbai è costituita da 
migranti, che sono sbarcati qui perché 
in un modo o nell’altro sapevano che 
la città li avrebbe soddisfatti. Pendolari, 
automobilisti, tassisti, operai edili, 
venditori ambulanti e abitanti dei 
quartieri poveri sono le persone più 
colpite dal blocco.
Alcuni operai edili hanno lasciato la città 
prima del blocco ma sono rimasti bloccati 
per la strada. Coloro che rimangono in 
città sono quelli che soffrono la fame, 
una vita angusta, servizi igienico-sanitari 
inadeguati e un’incertezza indefinita. Il 
governo, le ONG, le istituzioni, i giovani 
stanno cercando di raggiungere coloro 
che sono nel bisogno, ma sembra così 
poco oppure non raggiunge i casi più 
bisognosi.

Il prezzo in crescita dei legumi 
(lenticchie, fagioli) e delle verdure rende 
nervose le persone. I residenti della 
città, ricchi e poveri allo stesso modo, 
sono preoccupati che la situazione 
peggiori da qui in avanti. Nonostante 
le ripetute assicurazioni da parte del 
governo, le persone sono sempre 
più in movimento per fare scorta di 

generi alimentari 
essenziali. I 
negozianti 
sostengono 
che non esiste 
una fornitura 
adeguata di beni 
essenziali.
Padre Lancy 
Pinto, parroco di 
Nostra Signora 
del Perpetuo 
Soccorso a 
Mahim, Mumbai, 
ha dichiarato: 
“Il blocco ha 
aumentato i 
problemi nelle 

famiglie. I genitori hanno difficoltà a 
controllare gli adolescenti e i giovani”. 
Mentre raccontava la situazione nella sua 
parrocchia, ha detto: “La maggior parte 
delle famiglie vive in una stanza e in una 
cucina. Non sanno come trascorrere il 
loro tempo. Iniziano a litigare tra loro. 
Il mio tempo passa ascoltando online le 
loro storie e provando a dare consigli”.
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Salviamo la Terra
S. Aradhana Beck   

Provincia di Pachmarhi - India

J  P  I  C

“Le principali sfide per l’umanità 
sono tre: custodire la pace, 
sradicare la povertà e difendere 

l’ambiente. Il percorso che il mondo 
ha finora intrapreso alla ricerca della 
padronanza tecnologica ha messo 
in pericolo la pace e l’ambiente, 
non è riuscito a fornire prosperità e 
uguaglianza a tutti i popoli del mondo. È 
necessario un grande cambiamento nelle 
nostre prospettive e nei nostri metodi”. 
Queste sono le parole del Rapporto 
Brundtland consegnato alle Nazioni Unite 
nel 1987.                                                                                      
Da quel momento, le sfide che il mondo 
si è trovato ad affrontare non sono molto 
cambiate. L’enciclica di Papa Francesco 
sull’ecologia, Laudato Si, pubblicata 
nel 2015, afferma che il cambiamento 
climatico è reale ed è principalmente 
“un risultato dell’attività umana”. La 
stragrande maggioranza degli scienziati 
del clima concorda con lui sul fatto 
che l’attività umana - in particolare 
l’uso di combustibili fossili (carbone, 
petrolio e gas) - è responsabile 
della maggior parte dei cambiamenti 
climatici attualmente osservati. Con 
la temperatura media della superficie 
terrestre che è aumentata di oltre 
0,8°C negli ultimi 
100 anni, la 
comunità scientifica 
ha affermato che 
le conseguenze 
del continuo 
riscaldamento 
potrebbero essere 
gravi. Gli effetti dei 
livelli alti di gas 
serra includono 
l’innalzamento del 
livello del mare, il 
cambiamento dei 
modelli meteorologici 
e delle condizioni 
meteorologiche 
estreme, con 
conseguenze per 
l’accesso alla 
produzione di acqua 
e cibo, per non 
parlare dei rischi 

politici e di sicurezza, dei rischi per 
la salute umana e dell’impatto sugli 
ecosistemi.
L’India sta già vivendo un clima caldo 
con un aumento della frequenza 
di forti piogge. Oltre il 60% 
dell’agricoltura indiana dipende dalle 
piogge e la siccità ha già colpito più 
della metà della superficie coltivata 
dell’India e ha portato a un forte 
calo della produzione agricola. Molte 
parti dell’India stanno già vivendo 
uno stress idrico. Si prevede che i 
cambiamenti climatici avranno gravi 
ripercussioni sulla salute in India e 
che i poveri potrebbero essere colpiti 
più gravemente. Inoltre, l’impatto dei 
cambiamenti climatici sull’agricoltura 
e sui mezzi di sussistenza 
aumenterà quasi sicuramente 
il numero di rifugiati climatici.                                                                 
Il Rapporto Brundtland ci ricorda 
che “la terra è una ma il mondo 
no. Dipendiamo tutti da un’unica 

biosfera per sostenere le nostre vite. 
Eppure ogni comunità, ogni paese cerca 
di conservarsi nella prosperità con 
poca considerazione per l’impatto sugli 
altri. Alcuni consumano le risorse della 
Terra a un ritmo che lascerà poco alle 
generazioni future”. 
Risolvere i cambiamenti climatici è 
essenziale se vogliamo proteggere 
il pianeta e le persone vulnerabili. 
Dobbiamo ascoltare “sia il grido della 
terra che il grido dei poveri”. La fede 
può guidarci, poiché “l’intero universo 
materiale parla dell’amore di Dio e 
dell’affetto sconfinato per noi. Suolo, 
acqua, montagne: tutto è, per così 
dire, una carezza di Dio”. I problemi 
sono grandi e urgenti, ma la speranza 
rimane se agiamo insieme con onestà e 
amore. L’umanità ha ancora la capacità 
di lavorare insieme per costruire la 
nostra “casa comune”, rispettando la 
madre Terra. Lavoriamo insieme per un                
domani migliore.
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“Sii parte della soluzione, non 
dell’inquinamento”
S. Gloria Clarence   

Provincia di Tanmaya - India

“C’è un problema che definirà i 
contorni di questo secolo in 
modo più drammatico di qualsiasi 

altro, e questa è l’urgente minaccia del 
cambiamento climatico”. (Barak Obama)
La scuola materna St. Joseph’s Convent 
di Ratlam, ha celebrato la sua giornata 
annuale concentrandosi su due temi: 
“Phulwari” (giardino fiorito) e “Sognare 
per me e per noi”. Dopo l’illuminazione 
della lampada tradizionale, il tema che 
racchiudeva una moltitudine di idee e 
concetti, si è sviluppato in una magnifica 
combinazione di display colorati. 
Attraverso la loro presentazione i 
bambini hanno sensibilizzato il pubblico 
sul problema scottante del cambiamento 
climatico. Il danno fatto all’ambiente 
provoca un danno fatto a tutte le 
creature viventi, inclusi noi esseri umani. 
C’è stato un tempo in cui gli esseri 
umani pensavano di poter attingere 
egoisticamente a risorse esauribili. Ora 
sappiamo che il mondo non è una merce. 
Per mostrare queste idee, i più piccoli 
hanno presentato una scenetta dal 
titolo “Salva l’ambiente” per dire NO alla 
plastica.
Siccome l’Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS) ha dichiarato il 2020 
anno internazionale della salute delle 
piante, gli studenti hanno 
raffigurato la storia di 
un albero - dove vivono 
gli uccelli – e, quando 
viene tagliato, gli uccelli 
rimangono senza casa. 
Negli anni successivi 
viene piantato un seme 
e diventa un albero, 
portando immensa gioia 
agli uccelli. Il messaggio 
è stato magnificamente 
comunicato dai bambini 
piccoli dell’asilo. 
Dobbiamo salvare 
l’ambiente piantando più 
alberi, rendendo così il 
pianeta più verde e più 
sano per le generazioni 
presenti e future.

Un altro problema sociale, dire NO alla 
plastica, è stato messo in evidenza 
attraverso la danza. I prodotti chimici 
aggiunti alla plastica vengono assorbiti 
dai corpi umani e spesso ingeriti dagli 
animali marini. La plastica sepolta in 
profondità nelle discariche può filtrare 
sostanze chimiche nocive nelle acque 
sotterranee. Circa il 4% della produzione 
petrolifera mondiale viene utilizzata come 
materia prima per produrre materie 
plastiche e una quantità simile viene 
consumata come energia nel processo.
Il problema della plastica si estende oltre 

il corpo umano. Più di un terzo di tutta 
la plastica è costituito da imballaggi 
usa e getta, come bottiglie e sacchetti, 
molti dei quali finiscono per inquinare 
l’ambiente. Una strategia, nota come 
“chimica verde”, parla di ridurre l’uso 
di questi prodotti chimici, sviluppando 
alternative più sicure. È estremamente 
necessaria più consapevolezza.
“Cerchiamo di essere parte della 
soluzione, non dell’inquinamento”. 
Pertanto i nostri piccoli hanno offerto al 
pubblico una soluzione al cambiamento 
climatico.
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PROVINCIA/REGIONE/MISSIONE

S. Nilva Rosin   

Brasile

Dinamismo e profezia

 Gruppo di preghiera

Dal 3 al 9 febbraio 2020, a Itu-
San Paolo, Brasile, si è svolto il 
7° Seminario delle Congregazioni 

San Giuseppe dell’America Latina e 
Caraibi (CSJ). Una esperienza che 
ha visto riunite centodue persone 
di quindici congregazioni, di undici 
paesi: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, 
Stati Uniti, Francia, Haiti, Honduras, 
Messico, Perù e Porto Rico. Il 
Seminario si realizza ogni cinque 
anni e, in questa edizione, hanno 
partecipato, Suore , Laiche/ci del CSJ, 
leader e collaboratori, per riflettere 
sul tema: Dinamismo e profezia 
della Congregazione San Giuseppe 
nell’America Latina e Caraibi.
É stato un momento opportuno per 
ravvivare il nostro dinamismo 
profetico a partire dal contesto 
latino-americano e caraibico. La 
partecipazione attiva ha dato la 
possibilità di condividere sogni, 
esperienze, vita vissuta, riflessioni 
e azione, di presentare la ricchezza 
e la diversità dei progetti, come 
pure le sfide del momento storico 
che stiamo vivendo, con il proposito 
di raggiungere un livello ricco 
di speranza, tra la famiglia delle 
Congregazioni San Giuseppe in 
America Latina e Caraibi. Con 
l’integrazione delle Laiche e Laici 
nel seminario, abbiamo sentito una 
forza trainante nella missione che si 
associa al carisma congregazionale 
e una sfida a pensare creativamente 
altre forme di continuare a vivere il 
Vangelo e il nostro carisma oggi, che 
riflette l’unità in un contesto profetico 
e dinamico.
Il tema del Dinamismo e profezia ci fa 
entrare nella dinamica della 
percezione dei cambiamenti che le 
realtà continentali  esigono. All’inizio 

ci è stata presentata un’Analisi della 
congiuntura e realtà latino-americana, 
dal dott. Fernando Altemeyer, che 
ci ha aiutato a guardare la nostra 
realtà di colonizzazione, dittature, 
e globalizzazione. Sono state 
evidenziate grandi sfide per la nostra 
azione essendo legate soprattutto 
al fenomeno dell’urbanizzazione, 
dei migranti, dell’invecchiamento e 
dell’ecologia. In seguito, la teologa 
Ivone Gerbara ci ha invitati a riflettere 
sul Profetismo oggi nel contesto 
Latino-Americano. Lei ha sottolineato 
che l’attuale momento storico è 
un periodo della complessità della 
conoscenza umana, e che non 
sempre è conosciuta, specialmente 
nel mondo religioso. L’America 
Latina vive un momento in cui è 
accentuata l’insicurezza culturale, 
politica e religiosa. Dobbiamo 
vivere un nuovo tipo di relazione e 
comprendere l’umanità nella diversità 
che caratterizza l’umano, nutrendoci 
in modo permanente. Finalmente 
Griselda Martinez Morales (ISJ- Lione 

Messico), con il tema Profezia e Carisma 
della Congregazione San Giuseppe in 
America Latina e Caraibi, ha sottolineato 
che il discernimento è fondamentale 
per garantire la fedeltà alla missione, a 
partire dalla contemplazione della realtà. 
Rivisitare il Puy è bere alla sorgente  
per ciò che le Suore, Laiche e e i laici 
desiderano vivere, a partire dal 2020, 
perché questo è il luogo in cui tutte/i 
debbono posizionarsi, perché fiorisca 
l’impegno fedele alla missione originaria. 
La forza vitale (Dio) è la totale unità 
con Lui e con ciò che ci circonda, in una 
profonda connessione che si vive fin dal 
1650, con gli occhi aperti alla realtà e 
all’utopia che si desidera  raggiungere.
É necessario aprire il cuore al dinamismo 
profetico per dare risposte alle necessità 
attuali e reali del nostro popolo. Il 
momento attuale esige che, alla luce 
dell’evangelica opzione per i poveri 
e del nostro carisma di comunione, 
approfondiamo la nostra comprensione 
della realtà, perché possiamo impegnarci 
in modo sempre più consistente e 
decisivo con la VITA.

VII Seminario delle Congregazioni San Giuseppe 
dell’America Latina e Caraibi 
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È stato molto arricchente frequentare 
un corso di nove mesi per la 
formazione delle formatrici presso 

l’Istituto Mater Dei a Goa. Mater Dei è 
un’istituzione unica e prestigiosa, una 
culla per la conoscenza teologica e 
la formazione olistica per migliaia di 
religiose in tutto il mondo.
Tra i trentadue argomenti presentati, 
ce n’è stato uno in particolare, forse il 
più prezioso, ossia “Un nuovo modo di 
essere formatrice”. In modi semplici e 
pratici siamo arrivate a capire qual è il 
ruolo di una formatrice oggi.
Siamo arrivate a comprendere due modi 
in cui le persone affrontano la vita ed 
entrambe hanno un impatto sul processo 
di formazione: la psicologia del controllo 
esterno e la teoria della scelta.
La psicologia del controllo esterno pone 
tutto il potere e il controllo nelle mani di 
colei che detiene l’autorità, togliendo la 

libertà a coloro che vi sono sottomesse. 
Costringendo o usando la punizione e 
la ricompensa per il controllo, si viola la 
libertà umana e quindi si distruggono 
le relazioni. Tale modo è fondato sulla 
punizione e sul potere sull’altro. 
La teoria della scelta, d’altra parte, si 
concentra sulle conseguenze e non sulla 
punizione. Sottolineando l’importanza 
delle relazioni, offre la libertà di vedere 
e ascoltare, di dire ciò che una pensa e 
sente, di chiedere ciò che l’altra vuole e 
di assumersi dei rischi per essa.
Con il suo impatto negativo sulle 
persone, la psicologia del controllo 
esterno viene utilizzata da un manager 
che domina, impone, incolpa, minaccia 
e punisce. Quindi è necessario 
passare dalla gestione del dirigente 
all’accompagnamento, con il suo 
messaggio centrale “ci teniamo a te”, 
con un ruolo importante nelle relazioni. 
Ciò che è richiesto per la formazione 
odierna è il ruolo di guida, con la 
formatrice che guida la persona in 
formazione con un eguale rispetto, 
fiducia, cooperazione, apertura e onestà 
per creare un’atmosfera migliore e 
costruire vocazioni di qualità.
Questo argomento è stato ulteriormente 
sviluppato con l’apprendimento 

dell’importanza di prestare la nostra 
attenzione a cinque aree della vita; 
ambiente, capacità e abilità, valori e 
credenze, identità e missione, scopo, 
obiettivo. Possono sorgere problemi 
a qualsiasi livello. Quando si usa 
il controllo esterno per risolvere i 
problemi, la formatrice può usare il suo 
potere per controllare la giovane in 
formazione.
In un “nuovo modo di essere 
formatrici”, abbiamo considerato 
Gesù che portava il suo cuore nella 
formazione ed ha trasformato dodici 
uomini ordinari e limitati in leader. Li ha 
formati come una squadra, li ha visti 
come doni di Dio e ha offerto loro una 
visione più grande: “Vi farò pescatori 
di uomini”. Gesù ha creduto in loro, 
li ha trattati da pari a pari, li ha resi 
responsabili, ha pregato per loro e 
con loro. Li ha riconosciuti suoi amici in 
pubblico e in privato, li ha serviti e li ha 
amati sino alla fine. Questo è ciò che 
una formatrice è chiamata a fare.
Amiamo e facciamo tesoro di questa 
esperienza unica mentre andiamo avanti 
per portare speranza nel mondo della 
formazione, impegnandoci ad essere 
segnali luminosi di speranza nella vita                                               
degli altri.

Un modo nuovo                                                
di essere formatrice                         
S.  Harshita Joseph   
Provincia di Nirmala - India                                                  

S. Promila Guria
Provincia di Nagpur - India

  Future formatrici, incluse sr.Harshita e sr Promila, all’istituto Mater Dei mentre ascoltano una lezione
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Postulanti in esperienza 
missionaria  

Tenendo presente il tema del nostro 
Consiglio Esteso “Incarnare l’amore 
con gioia”, il 10 febbraio 2020 sr 

Jaya e sr Sushimita con le 11 postulanti 
della provincia di Nagpur hanno 
intrapreso un viaggio missionario di 20 
giorni a Kotba (Chattisgarh) nella parte 
centrale dell’India, dove la tecnologia 
moderna non ha ancora toccato la vita 
degli abitanti del villaggio. In gruppi di 
tre hanno visitato tutte le case di quattro 
villaggi per incarnare l’amore con gioia. 
I villaggi erano lontani dalla comunità di 
Kotba e ogni villaggio era composto da 
poche famiglie. Il compito loro affidato 
dal parroco era di insegnare la fede, 
edificare la vita spirituale delle persone 
e incoraggiarle a partecipare alla vita 
della chiesa e alle liturgie domenicali. 
Il parroco aveva preparato le persone 
molto prima dell’arrivo delle suore, 
per aprire i loro cuori e le loro case a 
riceverle. Con un profondo senso di 
semplicità e generosità, la gente ha 
accolto il gruppo con tutto il cuore e l’ha 
accettato affettuosamente come parte 
della famiglia.
Il primo giorno quando sono andate a 
visitare le famiglie nelle loro case, 
non hanno trovato quasi nessuno. 
Scoraggiate e deluse nello scoprire così 
poche persone in casa, sono andate 
alla ricerca degli abitanti del villaggio e 
l’hanno trovati nei campi a pascolare il 
bestiame. Mentre le suore insegnavano 
loro semplici preghiere, iniziando con il 
segno della croce, si sono meravigliate 
della semplicità, della ricettività e 
dell’apertura della gente ad apprendere 
le preghiere di base, qualunque fosse la 
loro età. È stato sorprendente vedere 
anche le persone che non condividono 
la fede cattolica partecipare attivamente 
alle preghiere e agli inni devozionali. 
L’entusiasmo e l’interessamento delle 
nostre sorelline hanno dato loro grande 
speranza e coraggio per andare avanti 
con la loro attività missionaria. La gente 
ha iniziato lentamente a partecipare 
alle funzioni e alle preghiere in chiesa. 
Sebbene molti fossero già battezzati, 
non avevano mai preso parte alle 
celebrazioni liturgiche e alle attività 
della chiesa. Sebbene le persone non 

siano in grado di articolare la loro fede 
in termini teologici, è chiaro che nel 
profondo hanno una fede forte e sono 
in relazione con Dio. La fede umile e la 
sincerità di queste persone è qualcosa di 
ammirevole. Alcuni di loro, infatti, hanno 
invitato le suore per ulteriori incontri per 
prepararsi ai sacramenti che avrebbero 
ricevuto.
I gruppi hanno interagito con le persone, 
hanno mangiato insieme, hanno 
insegnato loro le preghiere e le hanno 
preparate a ricevere il sacramento del 
battesimo, della riconciliazione, della 
prima comunione, del matrimonio. 
Le suore hanno partecipato alle loro 
celebrazioni tradizionali come il Chatti 
(cerimonia di accoglienza di una persona 
nella società). Il 25 febbraio è stata una 
giornata piena di grazia per il popolo 
e per le suore. Trentaquattro persone, 
sia adulti che bambini, hanno ricevuto 

il sacramento del battesimo; diciotto 
il sacramento della riconciliazione; ci 
sono stati sette matrimoni; diciotto fedeli 
hanno ricevuto la prima comunione. 
Alla fine dell’insegnamento di ogni 
giorno, alcuni erano capaci di guidare 
la preghiera e il rosario, mentre altri 
trovavano difficile imparare le preghiere. 
Niente li ha tenuti lontani dall’amore di 
Dio.
Dopo aver raggiunto il luogo, è stata 
un’esperienza entusiasmante 
preparare e gustare cibi di vario tipo. 
L’interculturalità del gruppo era visibile 
e meravigliosa. Il gruppo tornava ogni 
giorno con arachidi, pomodori, verdure 
e legumi raccolti dai campi. Le sorelle 
della comunità di Kotba si sono unite al 
gruppo per la visita alle famiglie. Queste 
suore faranno tesoro nei loro cuori 
dell’esperienza missionaria che hanno 
avuto con gli abitanti del villaggio.

S. Jaya Nampally   

Provincia di Nagpur - India

  Sr Swhency e sr Balkumari insegnano la Sacra Scrittura

 Postulanti della provincia di Nagpur
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Sono fiduciosa mentre prendo la 
penna per scrivere qualcosa 
sull’attuale pandemia. Oggi 

esistono 197 paesi nel mondo. 
Di questi paesi, 167 sono stati 
colpiti in pochi mesi dal virus killer 
Covid-19 che si è diffuso in tutto 
il mondo, causando il blocco di 
miliardi di persone.
Dal 15 marzo anche il Pakistan 
osserva la quarantena. Sebbene 
la vita in isolamento sia difficile, 
è l’unico modo per salvare le vite 
umane. Persone di varie credenze 
e religioni sono unite, pregando 
Dio per la guarigione, che abbia 
misericordia e compassione di 
questa umanità.
In unione con il Santo Padre, Papa 
Francesco, il 25 marzo, la Chiesa 
in Pakistan ha osservato un 
giorno di silenzio. L’adorazione, 
la lettura della Parola di Dio e 
la contemplazione della poesia 
“Lockdown” scritta da Richard 
Hendrick, OFM, ci hanno aiutate a 
guardare avanti con speranza.
Lo stesso giorno alle 16.00 
abbiamo pregato insieme il Padre 
Nostro, esprimendo la nostra unità 
con l’intera creazione che è una 
porzione sacra dell’universo. Dio 
è il nostro creatore e protettore 
e non un giudice. Il nostro Dio è 

compassionevole. Avendo creato 
il mondo con amore, Dio non lo 
distruggerà. Gesù è la via, la verità 
e la vita. Pertanto, dovremmo 
sperare che attraverso di Lui, con 
Lui e in Lui, possiamo combattere 
con gioia contro il Covid-19.
Ogni giorno preghiamo insieme e 
questo ci dà speranza, certezza 
che alla fine tutto andrà bene. È 
visibile la luce nonostante tutta 
l’oscurità. Essere fiduciose è tutto 
ciò che serve in questo frangente.
Sappiamo che è essenziale 
cercare un significato nei 

momenti più difficili e trovare il 
punto di vista ottimista in una 
situazione negativa. Siamo 
anche consapevoli che tutto ciò 
che accade porta con sé una 
lezione da imparare. In questa 
crisi siamo più consapevoli del 
fatto che siamo uno e viviamo in 
un mondo globalizzato. Ognuna 
di noi deve guardare non al 
coronavirus ma alle nostre azioni, 
ai nostri fallimenti nella cura della 
terra e del prossimo. Alziamoci 
e prendiamoci cura della nostra 
“casa comune”.
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Sr Sumera, Sr Flonia, Sr Shakila, postulanti e Sr Kiran                                                
riunite per la preghiera

Mantenere la speranza nel 
pieno della pandemia                           
S. Sumera  

Pakistan


