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“È bella la vita 
consacrata, è 
uno dei tesori più 

preziosi della Chiesa... È 
bello dunque esserne i 
formatori. È un privilegio”. 
Sono le parole di Papa 
Francesco ai formatori e 
formatrici radunati a Roma 
nell’aprile del 2015, per l’anno dedicato 
alla vita consacrata. In quell’occasione 
il papa ricordava che la formazione 
è l’entusiasmante possibilità di 
“partecipare all’opera del Padre che 
forma il cuore del Figlio in coloro che lo 
Spirito ha chiamato”. Questa affascinante 
azione trinitaria fa da sfondo al nuovo 
Manuale per la Formazione della 
congregazione che sarà pubblicato nei 
prossimi giorni.
L’elaborazione del documento ha avuto 
avvio dalla Sessione Internazionale di 

Formazione del 2019 di cui raccoglie le 
sfide e le provocazioni. La sua stesura 
è frutto di diverse collaborazioni e ciò 
ha contribuito a una visione più ampia 
e globale. Una commissione editoriale 
ne ha redatto lo scheletro durante la 
sessione, tale bozza è stata affidata 
poi al gruppo di coordinamento della 
sessione, anch’esso internazionale, 
che per oltre un anno ha lavorato 
allo sviluppo dei contenuti. Infine il 
testo è passato al vaglio del consiglio 
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generale che ne ha perfezionato 
il linguaggio in prospettiva 
interculturale. 
Da questo intenso lavoro ha preso 
forma un documento corposo che, 
come chiedevano le formatrici, 
vuole offrire, non solo la visione 
del progetto formativo della 
congregazione, ma diventare anche 
uno strumento utile nelle mani 
dei diversi agenti formativi. Un 
“manuale”, appunto, da consultare 
ogni qual volta è in gioco una 
scelta che riguarda la formazione 
o quando insorgono problematiche 
specifiche. 
Rispetto alle precedenti Linee Guida 
del 2002 il nuovo Manuale 
abbandona il riferimento alle 
tappe del processo formativo, 
lasciando il posto ad un processo di 
conversione e trasformazione che 
va verso la realizzazione piena della 

persona in Cristo. Non ci sono traguardi 
da raggiungere per passare alla tappa 
successiva, ma piuttosto uno sviluppo 
continuo che ha avvio dall’incontro con 
Gesù e che dura tutta la vita. Pertanto, 
nel discernimento vocazionale è 
fondamentale che la persona “faccia la 
profonda esperienza di sentirsi figlia di 
Dio amata. La sua risposta missionaria 
sarà espressione viva di questo amore 
intenso”.
Il manuale mette in guardia le formatrici 
dal “offrire risposte preconfezionate” 
e indica piuttosto il segreto del 
coinvolgersi nelle domande delle giovani 
generazioni. “Questo atteggiamento 
di apertura consente alle giovani di 
esprimersi e donare alla comunità 
il proprio apporto”. La pedagogia 
dell’accompagnamento è quella di 
Emmaus, mentre l’atteggiamento 
formativo raccomandato è quello 
amoroso e rivelativo di Gesù nella 

lavanda dei piedi.
Il documento mette in risalto che “una 
risposta responsabile, libera e matura 
alla chiamata di Dio, richiede un 
lavoro personale di integrazione”. Ciò 
comporta un cambiamento radicale nel 
modo di considerare la formazione: la 
persona in formazione è la responsabile 
principale del suo cammino formativo, 
tutti gli altri agenti della formazione, 
come le formatrici, le leader e tutte le 
sorelle della comunità non sono altro 
che un supporto. 
Il progetto del manuale è ambizioso: 
puntare alla formazione di testimoni. 
Donne capaci di “gettarsi fra le braccia 
della vita e ascoltarvi battere il cuore di 
Dio. Senza fughe. Senza idealizzazioni”. 
Donne pronte a dare la vita 
nell’ordinario e ad offrirla liberamente 
nello straordinario, in un continuo 
riferimento a Gesù e con una cultura di 
formazione continua.

Durante questi quattro mesi di 
pandemia di Covid-19, insieme a voi 
ho trascorso del tempo a riflettere 

sulla situazione critica in tutto il mondo. 
Mi sono ritrovata a rileggere la mia vita 
di preghiera per attingere di nuovo 
alla fonte della mia speranza quando 
le notizie erano davvero tragiche e il 
sentimento di impotenza era molto forte.
L’Italia, in particolare le regioni 
settentrionali, sono state falcidiate in 
molti modi dal Covid-19. Sono morti 
più di 150 medici. Il numero dei morti 
ogni giorno saliva quasi a 1.000 e 
il numero di nuovi casi aumentava 
esponenzialmente a oltre 5.000 al 
giorno. Abbiamo visto accadere questo 
in Spagna, in altri paesi dell’Europa e 
negli Stati Uniti, dove sono morte oltre 
113.000 persone. Ora guardiamo la 
popolazione in Brasile e in tutta l’America 
Latina, in India e in Pakistan, così come 
in molti paesi africani, colpiti duramente 

con altrettante grandi sofferenze.
Inizialmente, mentre guardavamo i 
telegiornali e pregavamo con Papa 
Francesco e tutti gli italiani ogni sera, ci 
chiedevamo cosa avremmo potuto dire 
a quelle congregazioni e diocesi che 
hanno perso molti sacerdoti, religiose 
e religiosi e cosa avremmo detto alle 
famiglie i cui genitori, nonni, coniugi e 
altri sono morti da soli negli ospedali 
o nei loro appartamenti. Questo senso 
di impotenza ci ha colpito duramente 
quando abbiamo ricevuto la telefonata 

dalle suore di Pinerolo per comunicarci 
che tutte le 23 suore della Casa Madre 
erano malate di Covid-19. Non potevamo 
andare ad aiutarle perché i confini 
regionali erano chiusi.
Molte di voi hanno visto sui TG nazionali 
e sui social media quale fosse una fonte 
di conforto e di speranza in Italia. Erano 
le persone che applaudivano dai loro 
balconi gli operatori sanitari; le famiglie 
con le candele accese e le bandiere 
italiane che si muovevano al vento 
mentre cantavamo l’inno nazionale sulle 

Sr. Sally M. Hodgdon    

Consiglio Generale

In piedi nella speranza 
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e tutti coloro che erano presenti. Ciò 
è stato fatto attraverso la danza, 
alcune scenette, la prosa e il canto. 
L’ospite principale nel suo discorso ha 
insistito e implorato di prendersi cura 
di Madre Terra. Ha detto: “Quando 
ci prendiamo cura della madre terra, 
essa si prenderà cura di noi”. Il giorno 
seguente, ogni classe ha piantato tre 
alberi in collaborazione con i propri 
insegnanti.
Ogni venerdì organizziamo lo “Swatch 
Bharat”. Gli insegnanti insieme agli 
studenti puliscono l’ambiente della 
scuola e anche le strade del villaggio. 
L’attenzione si concentra sulla plastica, 

Salvare l’ambiente inizia da noi ed è 
nostra responsabilità agire contro 
le terribili minacce per custodire 

il pianeta alle generazioni future. 
Tutti conoscono l’importanza della 
natura nel considerare tutti gli esseri 
viventi sulla terra che dipendono 
reciprocamente gli uni dagli altri. Ma, 
a causa dell’inquinamento causato 
dagli esseri umani, molte specie si 
stanno estinguendo e anche il clima 
globale sta cambiando a un ritmo molto 
rapido.
Vedendo questi problemi e condizioni, 
noi, insegnanti e studenti della St. 
Thomas School Nongjri, nello stato di 
Meghalaya (Nord Est dell’India), abbiamo 
preso queste misure per educare gli 
altri sui cambiamenti climatici, usando 
diverse piattaforme che ci permettono di 
diffondere facilmente il nostro messaggio 
nella scuola e nell’ostello, nella 
parrocchia e nei villaggi.
Il tema del programma di quest’anno è 
stato “Salviamo l’ambiente”. Questo 
programma ha inviato un potente 
messaggio ai nostri studenti, genitori 

che è dannosa per la Madre Terra ed è 
necessario vietarla.
Coloro che soggiornano nell’ostello 
puliscono l’intero ambiente con i 
suoi locali ogni sabato. Tutti sono 
incoraggiati a prendersi cura 
dell’ambiente, piantare alberi e amare la 
natura.
Dopo ogni programma nella parrocchia o 
nel villaggio ci sono alcuni volontari che 
osservano per ripulire i dintorni. E il 
parroco ha rigorosamente annunciato 
che se qualcuno viene sorpreso a 
gettare plastica o rifiuti, verrà multato di 
500 rupie. Quindi ognuno si assume la 
propria responsabilità.

J  P  I  C

terrazze, sui tetti o alle finestre aperte; 
i musicisti di talento che cantavano e 
suonavano per tenere alto lo spirito di 
quanti erano costretti a stare dentro. 
È questo un sentimento di comunità, 
di sentirsi UNO, indipendentemente 
dai muri e dal fatto di non conoscere il 
nome gli uni degli altri.
Vedere questo accadere ripetutamente, 
specialmente nelle prime sei settimane, 
è stata un’esperienza di stupore e 
meraviglia. Mi ha ricordato le altre 
volte in cui ho vissuto momenti simili di 
meraviglia di fronte allo Spirito di Dio 
che agiva nella mia vita ... sollevandomi 
in spazi di speranza e di gioia che non 
avevo mai conosciuto prima. Uno di 

questi momenti è stato quando ho 
compreso la mia vocazione a essere 
una suora di San Giuseppe. Quel 
ricordo e altre volte in cui ho percepito 
l’azione di Dio e il profondo amore 
per la famiglia e gli amici mi è tornato 
fortemente in questi mesi.
Credo che questi momenti di 
meraviglia e di speranza, i ricordi 
della mia fede e la fiducia in Dio che ci 
precede, sapendo che non siamo soli, 
sono stati ciò che ha alimentato la mia 
speranza, anche quando non potevo 
offrire un aiuto concreto.
Durante le settimane di Pasqua, le 
letture quotidiane rispecchiavano ciò 
che stavamo vivendo in tutto il mondo 

... le persone condividono chi sono, 
quello che hanno, offrendo il meglio 
che possono con quelli delle loro 
“comunità”, e molti che hanno dato 
la vita per prendersi cura dei pazienti 
malati di Covid -19 e delle loro famiglie.
Lo Spirito di Pentecoste è arrivato 
per offrirci conforto, conoscenza, 
sapienza e fede che questa avventura 
senza precedenti di una pandemia 
globale è esattamente il luogo dove 
dobbiamo essere presenti. È qui che 
dobbiamo testimoniare la speranza, 
cercando quei momenti di meraviglia, 
quei momenti divini in un percorso 
sconosciuto ma reale con il nostro 
prossimo globale.

Rispondere al                          
cambiamento climatico 
Sr. Brigit Ekka    

Provincia di Nirmala - India
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“La vita verde è uno dei modi 
migliori per salvare il pianeta 
e conservare le nostre risorse 

naturali”.
I cambiamenti climatici sono una delle 
questioni distintive del nostro tempo. 
Ora è certo che gli esseri umani stanno 
cambiando il clima terrestre. L’atmosfera 
e gli oceani si sono riscaldati, 
accompagnati dall’innalzamento del 
livello del mare, da un forte declino 
del ghiaccio nel Mare Artico e da 
altri cambiamenti climatici. Le ragioni 
principali alla base di tutto questo 
sono le attività umane che generano 
anidride carbonica e altri gas serra, la 
deforestazione e lo sfruttamento delle 
risorse naturali. Dati i diversi impatti 
negativi dei cambiamenti climatici, la 
necessità immediata di affrontarli è 
ampiamente riconosciuta.
La risposta ai cambiamenti climatici 
comporta due possibili approcci: la 
mitigazione e l’adattamento. Il primo, 
la mitigazione, lavora per ridurre e 
stabilizzare i livelli di gas serra che 
intrappolano il calore nell’atmosfera, 
mentre il secondo, l’adattamento, cerca 
il modo di convivere con ciò che sta 
accadendo. 
Salvare l’ambiente inizia da noi ed è 
nostra responsabilità agire contro 
questi terribili cambiamenti per 
preservare il pianeta per le generazioni 
future. Esistono diverse misure che 
possiamo adottare per farlo, tra cui la 
conservazione, il riciclaggio, l’uso di 
energie rinnovabili e l’educazione del 
pubblico sui pericoli dei cambiamenti 
climatici.
Il meraviglioso universo che Dio ha 
creato è minacciato. La necessità attuale 
è di ripristinare integrità e armonia alla 
madre terra. Per questo ci sforziamo 
di far comprendere agli studenti il   
dolore della madre terra e renderli 
ecologicamente sensibili. Uno sforzo lo 
stiamo facendo a questo proposito al 

Saint Joseph College di Ranjhi, che ha 
organizzato la “Settimana ecologica”. 
Riteniamo importante aumentare la 
consapevolezza della scarsità dell’acqua 
e sviluppare un senso di responsabilità 
nell’uso personale, nonché comprendere 
meglio la condizione delle persone 
colpite dalla scarsità d’acqua. Per fare 
ciò, durante l’assemblea mattutina 
abbiamo visualizzato dei grafici che 
illustrano l’importanza della raccolta e 
della conservazione dell’acqua piovana. 
Per realizzare ciò a livello pratico, 
sono state installate unità di raccolta 
dell’acqua piovana nel campus della 
scuola per promuovere sia il risparmio 
idrico che energetico e allo stesso tempo 
migliorare la qualità e la quantità del 
livello delle acque sotterranee.
Dal momento che la plastica provoca 
danni agli esseri umani, agli animali 
e alle piante attraverso gli inquinanti 
tossici che colpiscono tutti gli organismi 
della catena alimentare, abbiamo 
puntato sulla comprensione, realizzando 
una manifestazione. Gli studenti hanno 
marciato portando cartelli con messaggi 
per astenersi dall’uso non necessario 
della plastica. Hanno anche cantato 
slogan riguardanti la plastica e gli 
svantaggi del suo uso.
L’importanza degli alberi nella 
purificazione dell’aria e nel 

mantenimento dell’equilibrio ecologico 
è ben nota. Un gruppo di servizio 
comunitario della scuola ha organizzato 
una piantagione di alberi come un modo 
per sensibilizzare gli studenti sulla 
necessità di preservare l’ambiente e 
l’ecologia.
Poiché la pulizia è importante per la 
salute e la sicurezza ed è vero che i 
bambini imparano facendo, nella scuola 
vengono organizzate campagne di 
pulizia. Il mantenimento di un ambiente 
scolastico pulito costituisce un buon 
esempio per gli studenti. Incoraggia gli 
studenti a essere orgogliosi della loro 
scuola, il che li rende meno propensi a 
gettare i rifiuti e, si spera, li porterà a 
fare uno sforzo maggiore per mantenere 
il loro ambiente.
Inoltre, l’incontro atletico annuale è stato 
organizzato attorno al tema “Ambiente”. 
Attraverso una manifestazione di massa 
- uno dei modi migliori per mostrare il 
talento dei bambini in India - gli studenti 
hanno dato un meraviglioso messaggio 
su come possiamo unirci per rendere 
la terra libera dall’inquinamento, 
colorata e come il posto migliore 
in cui vivere per le generazioni 
future.
  “Impegniamoci a guarire la nostra 
Madre Terra nel cui grembo troviamo 
rifugio. Diventiamo ecologici”.

Sr. Maria Vaz     

Provincia di Nirmala - India

Cambiamento                                                
climatico e vita verde 
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Sorridere con gli occhi e fare 
comunione con il cuore 

La pandemia che il mondo sta 
vivendo ha portato molte sorprese 
e ha influenzato ciò che avevamo 

di più sacro, le nostre relazioni: il 
sorriso aperto, libero e accogliente 
che ci faceva tanto bene e  noi non 
apprezzavamo abbastanza ciò. 
Oggi stiamo imparando a vivere 
intensamente i gesti, la parola, il 
servizio, le piccole delicatezze che 
creano comunione tra di noi e ci 
fortificano con la solidarietà e la 
presenza con i fratelli più vulnerabili. 
Il nostro sorriso è nascosto dietro 
una mascherina protettrice che, 
infelicemente, dobbiamo usare.
Questa postura, nel contesto in cui 
viviamo, è tanto scomoda, ma molto 
importante perché la vita continui il suo 
ciclo normale. Per questo, noi suore 
e Laici del Piccolo Disegno, abbiamo 
assunto l’impegno di confezionare 
mascherine e distribuirle alle persone, 
perché si proteggano e proteggano 
la vita di altre persone, dato che le 
altre attività del gruppo non sono 
permesse.
Siamo tutte unite nella solidarietà e 
nella comunione con tutta l’umanità, 
decimata dal Civid-19. Oltre alle 
mascherine, abbiamo organizzato 
la distribuzione di cesti alimentari di 
base. Usiamo whatsapp con le famiglie 
che seguiamo al Centro Alternativo 
Solidale, per insistere sull’uso dei mezzi 
di prevenzione e per accompagnare 
la situazione di salute delle stesse. 
Dato che non è possibile continuare a 
svolgere le attività del Progetto nella 
forma abituale, abbiamo deciso di 
ridimensionare il Progetto per il tempo 
della pandemia.
I bambini continuano a ricevere le 
attività da svolgere a casa e le 
rimandano al Centro, attraverso 

le mamme, una volta per settimana 
e ricevono altra per la settimana 
successiva .
Il Centro vive di donazioni. I donatori 
sono stati sempre fedeli e ora, in 
questa situazione, la generosità è 
diventata più grande. Per questo, 
abbiamo deciso di continuare a 
preparare 70 pasti dal lunedì al 
sabato. Le mamme arrivano con i loro 
contenitori, seguendo tutto il protocollo 
di igienizzazione e noi facciamo lo 
sporzionamento.
Altra azione, che noi suore e laiche del 
Piccolo Disegno abbiamo deciso di fare, 
è la presenza solidale con gli operatori 
sanitari, che sono sul fronte per curare 
i contagiati dal Covid-19, inviando un 
pranzo una volta la settimana, perché 
possano riprendere le forze in questa 
missione tanto importante che svolgono.
Ci sono molte persone che chiedono 
preghiere e ascolto attraverso 
videochiamate, per essere 
alleviate dalla paura, l’ansia e le 
preoccupazioni.

Stiamo imparando a dare valore al 
tempo, alla convivenza, alla vita 
semplice. Sembra che questa pandemia 
sia arrivata per mostrare che era 
necessario decelerare il ritmo, e porre 
il focus sulle cose essenziali della vita. 
Ci lamentiamo di passare attraverso 
questa esperienza per rieducare le 
nostre relazioni e la nostra relazione con 
l’ambiente.
La cosa più triste di questo calvario è 
che i nostri governanti non sono lì, con 
la vita del popolo che sta morendo. Sono 
concentrati su questioni di interessi e 
grossolanamente antidemocratici, mentre 
il popolo, dotato di senso umanitario, si 
organizza e realizza  gesti belli ed eroici 
di solidarietà.
Sta diventando molto chiaro per noi che 
la pandemia ci ha fatto sentire che siamo  
tutti uguali ed è necessario lasciare da 
parte le categorie. Da lì, sorridere con gli 
occhi e vivere la comunione con il cuore, 
implica sensibilità per scoprire nuovi 
modi di diffondere la proposta di Gesù 
perché tutti siano UNO. 

Sr. Rosalia Fávero

Brasile

 Sr Rosalia e associate preparano i pasti per gli operatori sanitari

PROVINCIA/REGIONE/MISSIONE
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“La Russia ha scatenato 500 leoni 
sulla strada per tenere le 
persone al chiuso”. Questo è 

un messaggio inoltrato su Whatsapp. Un 
messaggio simile: “Il presidente russo 
Vladimir Putin ha rilasciato 800 tra leoni 
e tigri in tutta la Russia per divorare 
chiunque esce. Resta a casa o muori in 
modo crudele”, è stato diffuso su Twitter. 
Ed entrambi i messaggi, accompagnati 
dalle immagini, sono stati diffusi anche 
su Facebook. Quando vediamo tali 
notizie cosa facciamo? Leggiamo ... 

crediamo ... inoltriamo. Non pensiamo 
nemmeno se sia vero o no. È così che 
diventiamo parte della diffusione di 
notizie false.
Il servizio giornalistico globale ha fatto 
risalire la foto del leone a una storia del 
Daily Mail dell’aprile 2016. La foto del 
leone è stata scattata a Johannesburg in 
Sudafrica nel 2016 come parte di una 
produzione cinematografica locale. Non 
ha nulla a che fare con la Russia o la 
pandemia di coronavirus.
Molti parlano di notizie false in questo 
momento. Ma cosa sono veramente? 
Le notizie false sono notizie, una storia 

Comprendere le notizie false
o una bufala creata per disinformare 
deliberatamente o ingannare i lettori. 
Secondo il Time Magazine le notizie 
false, spesso di natura sensazionale, 
sono create per essere ampiamente 
condivise online allo scopo di generare 
entrate pubblicitarie attraverso il traffico 
web o screditare un personaggio 
pubblico, un movimento politico, 
un’azienda. Martina Chapman, esperta di 
alfabetizzazione mediatica, una volta ha 
dichiarato: “Ci sono tre elementi per le 
notizie false: diffidenza, disinformazione 
e manipolazione”.
La manipolazione potrebbe essere fatta 
da redattori o esperti dei media che 
sanno come le persone prestino 
attenzione se modificano le notizie per 
indicare un risultato sensazionale.
La propaganda di notizie false viene 

utilizzata da alcuni redattori per 
guadagnare denaro attraverso la 
distribuzione. Può generare molti profitti 
per l’azienda dei media che ha bisogno 
di notizie il prima possibile. Guadagnano 
sui siti social come Facebook, Twitter, 
WhatsApp, perché mille condivisioni o 
migliaia di tweet portano loro un sacco di 
entrate. Fondamentalmente tutto questo 
viene fatto per generare entrate.
Le notizie false possono ingannare le 
persone, assomigliando a siti web 
attendibili o usando nomi e indirizzi 
web simili a rinomate organizzazioni 
giornalistiche.

Nel mondo di oggi è una sfida perché le 
notizie false possono cambiare l’intero 
impatto di una storia e possono 
cambiare il punto di vista di una persona 
in merito a una situazione. Possono 
persino indurre le persone a sviluppare 
l’odio contro un’altra religione, un 
gruppo politico, celebrità o agenzie.
È importante controllare la fonte di una 
storia, provare a riconoscere il sito 
Web e ottenere maggiori informazioni 
tramite Google. Leggi oltre i titoli. Molte 
notizie false usano titoli sensazionali 
o scioccanti per attirare l›attenzione. 
Spesso i titoli di tali notizie sono in 
maiuscolo con punti esclamativi. Tali 
informazioni possono contenere date 
errate o scadenze modificate. Puoi 
sempre controllare la data originale in 
cui un articolo è stato pubblicato. Ci 

sono anche famosi siti online che creano 
principalmente satira o storie divertenti. 
Conosciamoli.
Esistono molti siti affidabili di verifica dei 
fatti, tra cui: www.snopes.com, www.
politifact.com, www.factcheck.org , www.
bbc.com/news/reality-check, www.
channel4.com/news/factcheck, and  www.
google.com/reverse-image-search 
Apri uno di questi siti, inserisci le tue 
informazioni o foto nel motore di ricerca 
e potresti ottenere alcune informazioni 
autentiche riguardanti le notizie o le foto 
che stai guardando. Questo è solo un 
metodo per verificare i fatti.

Sr. Laveena D’Souza    

Provincia di Tanmaya - India



CSJournal l Anno 2020 - n. 3 7

Sr. Gisela Heitz    

Danimarca

“Suora, pensi che moriremo?”  

L’anno 2020 segna il 75 ° 
anniversario del bombardamento 
su una delle scuole delle suore in 

Danimarca. Abbiamo ricordato l’evento e 
i tanti morti di quel giorno. 
Un giorno durante gli ultimi mesi della 
seconda guerra mondiale - il 21 marzo 
1945 alle 11:15 - diverse bombe 
caddero per errore su una scuola delle 
suore di San Giuseppe in Danimarca. 
La pattuglia di bombardieri veniva 
dall’Inghilterra; la loro destinazione 
era il quartier generale degli occupanti 
tedeschi, che si trovava vicino alla 
scuola. Una catena di eventi sfortunati 
ha portato a una delle peggiori catastrofi 
della Danimarca. Fu una tragedia per 
le suore di San Giuseppe che gestivano 
questa scuola per ragazze e un asilo 
dal 1924. Circa 500 persone erano 
nell’edificio, molte furono salvate, ma 89 
bambini e 18 adulti furono uccisi. Tra 
gli adulti c’erano dieci suore. Questa è 
stata una giornata di profondo dolore e 
tristezza.
Una delle suore sopravvissute era sr 
Helene Rosenberg (1912-2003). 
In un libro scritto da una bambina 
sopravvissuta, Alice Maud Guldbrandsen, 
suor Helene parla delle ore vissute dopo 
l’attacco aereo, prima che fosse salvata 
e portata in ospedale.
(Quello che segue è un riassunto, non 
una citazione, dal libro “Il silenzio 
divenne il mio canto”, pubblicato nel 
2005).
Sr. Helene Rosenberg: Avevo appena 
finito di pranzare, quando ho sentito 
il rumore terribile di un aereo proprio 
sopra l’edificio … Era un aereo 
danneggiato che è esploso a pochi metri 
di distanza dalla scuola. Tutta la scuola 
tremò e dalle finestre uscirono fuoco e 
fumo nero. Pochi istanti dopo la prima 
bomba sganciata da uno degli aerei colpì 
la cappella e distrusse una delle scale 
che molti bambini e i loro insegnanti 
stavano percorrendo per uscire. Quindi 
l’ala principale fu colpita da tre bombe. 
Tuttavia, insieme alla terza e alla 

quarta elementare 
arrivammo al 
seminterrato, quando 
fui lanciata in avanti 
e mi trovai insieme 
a molte ragazze e 
insegnanti sepolti 
sotto le macerie che 
cadevano. Era buio 
come la notte ed era 
quasi impossibile 
respirare sotto il 
peso del mucchio 
di macerie. Non 
dimenticherò le 
grida represse dei 
bambini ... “Papà”, 
“Mamma”, “Gesù”, 
“Maria aiutaci”. A 
poco a poco le voci si fecero silenziose. 
Dopo un po’ sentii una voce tremante: 
“Suora, pensi che moriremo?” “Sì!”, ho 
sussurrato. “Sì, penso che moriremo”. 
“Pensi che ci vorrà molto tempo?”, ho 
sentito la voce chiedere. “Forse” ho 
risposto. “Può essere. Ma non lo so”.
Non ci stavamo affatto muovendo ... a 
terra impotenti aspettavamo, sperando 
che presto sarebbe finita, affidandoci alla 
volontà di Dio con la paura nelle nostre 
anime e con la parola del Signore nelle 
nostre menti: “Ho un battesimo nel quale 
sarò battezzato, e come sono angosciato 
finché non sia compiuto!” (Lc 12, 50). 

Tuttavia, eravamo 
tranquille e 
sapevamo che 
“Due passeri 
non si vendono 
forse per un 
soldo? Eppure 
nemmeno uno di 
essi cadrà a terra 
senza il volere 
del Padre vostro” 
(Mt 10, 29). Il 
miracolo stava 
accadendo! Non 
sapevamo come 
... all’improvviso 
l’aiuto fu vicino ... 
nel drammatico 
tentativo di 

tirarmi su da dove ero bloccata, mi 
sono liberata. Un secondo dopo una 
pioggia di scintille di fuoco e schegge si 
schiantarono lì dove ero stata sdraiata ... 
(p.29-33)
È accaduto un altro piccolo miracolo: la 
croce di una delle aule è stata trovata 
intatta tra le macerie, è stata salvata e 
portata in casa madre. Tutte le suore 
rimaste uccise in questo bombardamento 
sono sepolte nel cimitero dove è stato 
loro preparato un mausoleo. E nel 1953 
è stato eretto un monumento dalla città 
di Copenaghen sul luogo dove sorgeva 
la scuola.

  Il monumento a coloro che sono morti, eretto dalla città di Copenaghen 
dove sorgeva la scuola

 Sr. Helene Rosenberg

Ricordando le bombe cadute sulla scuola in Danimarca



CSJournal l Maggio - Giugno 8

Scene strazianti di lavoratori 
migranti durante il Lockdown 
Sr.  Navya Neelamvilail

Provincia di Pachmarhi - India

“Sataria Hembrom e altri sei 
lavoratori migranti 
hanno camminato 

circa 1.800 Km da Mumbai fino 
a raggiungere il distretto di 
Chaibasa nello stato indiano del 
Jharkhand, percorrendo fino a 
45 Km al giorno, qualche volta 
anche senza mangiare”. Sanjoy 
Dey, Hindustan Times, 14 maggio 
2020.
La difficile situazione di quasi 100 
milioni di lavoratori migranti 
durante il blocco nazionale, iniziato 
il 24 marzo in India a causa 
del COVID-19, è scioccante e 
straziante. Centinaia e migliaia di 
loro hanno attraversato gli Stati indiani 
per molti giorni nel tentativo di tornare 
a casa. Aroon Purie, caporedattore 
della testata India Today, lo definisce 
“uno dei più grandi spostamenti di 
esseri umani sul pianeta in questo 
secolo”.
I binari e le strade indiane sono la 
testimonianza della difficile situazione 
dei lavoratori migranti durante il loro 
lungo e difficile viaggio. Non avevano 
soldi, né cibo, né acqua. Alcuni di loro 
sono morti sulla strada per fame e 
sete. Camminando per miglia e miglia, 
la pelle dei loro piedi ha cominciato a 
lacerarsi causando lesioni e gravi lividi. I 
bambini piangono ad alta voce, incapaci 
di andare avanti. Un treno ha investito 
16 migranti che dormivano di notte sulle 
rotaie e li ha uccisi all’istante. Donne con 
neonati e partorienti hanno camminato 
insieme per miglia. Alcune di loro sono 
morte sui treni speciali organizzati 
per portare a casa i lavoratori 
migranti.
Il governo centrale e quello degli stati 
non sono riusciti a fornire cibo, trasporti 
e alloggio ai lavoratori migranti 
indiani. Hanno ricevuto solo quattro 

ore di preavviso prima che il paese si 
chiudesse in blocco il 25 marzo. Molte 
delle persone colpite da Covid-19 in 
India sono lavoratori migranti, tornati 
nei loro villaggi dai vari stati. Queste 
notizie sono solo la punta dell’iceberg 
che lascia intravedere la tragica 
situazione dei lavoratori migranti in 
India. Il governo indiano ha lanciato le 
missioni “Vande Bharat” per riportare 
con gli aerei gli indiani bloccati all’estero. 
Ma non ha preso accordi adeguati 
per trasportare i migranti interni, la 
spina dorsale della nostra economia, 
da uno stato all’altro a casa. Sembra 
che il governo li abbia persi perché la 
maggior parte di essi lavora nel settore 
informale.
Ci sono milioni di migranti in India che 
lavorano come operai nei cantieri, 
collaboratori domestici, venditori 
ambulanti e in altri lavori salariali 
giornalieri. Piccoli studi condotti da 
istituti di ricerca e ONG suggeriscono che 
circa 80 milioni di migranti lavorano a 
breve termine in India, tra cui: 40 milioni 
nel settore delle costruzioni, 20 milioni 
come lavoratori domestici, 7 milioni come 

prostitute e circa 12 milioni lavorano in 
miniere illegali. 
Secondo una stima, i lavoratori migranti 
contribuiscono al 10% del PIL nazionale. 
La linea di vita delle città è mantenuta 
viva dal sudore e dal sangue di questi 
lavoratori migranti.
La loro difficile situazione pone molte 
domande su cui riflettere. Potremmo 
essere collegate ad alcuni di questi 
uomini e donne nel nostro lavoro 
o attraverso le nostre istituzioni. 
Conosciamo la loro vita, la loro situazione 
familiare e le motivazioni per cui hanno 
lasciato i loro cari e i vicini per vivere 
spesso in condizioni miserabili per lo 
scarso reddito? Il nostro cuore risuona 
con il loro mentre prendiamo del tempo 
per capire la loro situazione e le loro 
condizioni di vita?
Molte istituzioni hanno fatto di tutto per 
raggiungere questi lavoratori migranti 
bloccati. Speriamo che il nostro 
cuore misericordioso, sollecitato dalla 
loro difficile situazione, ci spinga 
ulteriormente a rimanere connesse a 
diversi livelli e a schierarci con questi 
emarginati, oggi e in futuro.

  Lavoratori migranti ritornano nello stato del Bihar
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Un tempo che non 
immaginavamo di vivere
Sr. Sula Francisca França Costa  

Brasile

“Dio è più Grande! Più Grande è 
Dio, e chi sta con lui non 
è mai solo. Cosa sarebbe 

il mondo senza di lui? Il dolore può 
durare una notte, ma un nuovo giorno 
sempre risplenderà. E quando meno 
ci pensi, arriva la luce. Per tutto c’è 
un modo, e se non ci fosse un modo, 
ancora non è arrivata la fine” (Rodrigo 
Leite).
Nell’intento di aiutare in qualche modo il 
nostro popolo più vulnerabile, sono 
stata invitata a partecipare ad un’azione 
infermieristica, per una settimana 
nella campagna di vaccinazione contro 
l’influenza, nella modalità drive thru, 
dove le persone ammalate venivano 
in macchina fino al parcheggio dello 
shopping e là si faceva la vaccinazione. 
Questo nel pieno del contagio del 
coronavirus a Manaus. Sono stati 
otto giorni di molta determinazione, 
forza e attenzione per evitare il 
contagio.
Le persone aspettavano con ansia 
l’immunizzazione, perché si consolavano 
nel sapere che non avrebbero preso 
l’influenza. Molti con la mascherina, 
ma si leggeva la paura nei loro occhi, 
la maggioranza erano accompagnati 
dai familiari. Ringraziavano l’equipe 
formata da infermieri, tecnici e  
tutta la struttura della sanità dello 
Stato.
Diversi professionisti sono stati reclutati 
per la campagna di immunizzazione. 
Tutti noi siamo partiti contenti di potere 
contribuire, in qualche modo, al bene 
degli ammalati di questa popolazione. 
Ci sono stati diversi gesti di gratitudine 
espressi con parole, preghiere e 
sorrisi.
Ora, stiamo in allerta, perché ciò che ci 
circonda è la morte imminente 
e la sofferenza. Le notizie che ci 
accompagnano attraverso i mezzi 
di comunicazione non sono buone 

né a livello locale, né nazionale e 
internazionale.
L’8 aprile ho scoperto che avevo i 
sintomi del Covid-19, con la perdita 
totale dell’olfatto e mal di testa continuo. 
Insieme a Suor Maria Ana Pinto, sono 
andata all’Unità Base della Salute, nel 
quartiere. Giunta là, ho trovato volti 
desolati, persone disperate per la 
difficoltà di respirare, febbre e timori per 
la propria vita. Anch’io ero molto afflitta, 
ma, per grazia di Dio, il medico che mi 
ha visitato mi ha detto che avevo sintomi 
lievi. Non c’erano test per diagnosticare 
il male, ma tutto indicava che si trattava 
realmente di coronavirus. Sono tornata 
a casa in allerta sull’evoluzione dei 
sintomi.
Da allora, la comunità ha mantenuto una 
diversa organizzazione. Abbiamo 
osservato il distanziamento di due 
metri, ho evitato di toccare gli oggetti 
di uso comune, gli utensili dei pasti 
sono stati separati, ho consumato i 
pasti a distanza, mi sono mantenuta 
in isolamento e abbiamo usato le 
mascherine anche in casa per tutto 
il tempo. Felicemente i miei sintomi 
hanno cominciato gradualmente a 
sparire e sono tornata in salute e ben 
disposta.
Nel nostro quartiere, viviamo le tristezza 
del vicinato. Crescono i morti e le 

persone contagiate con sintomi 
gravi. Il governo dell’Amazonia si sta 
preparando più per la morte che per la 
restituzione della vita. Hanno impiantato 
celle frigorifere in tutti gli ospedali di 
riferimento del Covid-19 per conservare 
i corpi; le sepolture, in forma di fosse, 
sono aperte nel cimitero: ci sono indizi di 
sovraprezzo nell’acquisto di respiratori 
e i più semplici non svolgono la funzione 
necessaria per i pazienti gravi; c’è 
mancanza di medici, infermieri e tecnici 
nell’Unità della Salute.
E cosa dobbiamo fare in questo tempo? 
Tempo che non immaginavamo di 
vivere. I nostri progetti personali e 
comunitari sono stati tutti cancellati, 
anche gli studi e stage della Facoltà 
di infermieristica cancellati, la nostra 
relazione con le persone è stata 
distanziata e sono costanti le notizie di 
colleghi contagiati o morti per il Covid-19 
e di persone  vicine al cammino della 
comunità.
E come mantenerci forti 
psicologicamente? Solo Dio sa, tuttavia 
stiamo cercando di reagire grazie allo 
spirito di aiuto reciproco e al buon 
umore. Confidiamo in Gesù Risorto 
che ci fortifica ogni giorno e ci dice di 
conservare la pace. Chiediamo preghiere 
per lo Stato dell’Amazonia e per il mondo 
intero.

  Comunità Ousadia ( Sr Sula al centro) 
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Il Pakistan affronta il Covid-19                      
Sr. Permila                  

Pakistan

Il Pakistan ha imposto severe misure di 
contenimento in risposta alla pandemia 
del Covid-19, tra cui la chiusura delle 

scuole, il divieto di riunioni pubbliche e la 
chiusura di tutte le attività commerciali, 
ad eccezione di quelle che vendono 
solo generi alimentari o medicine. Come 
paese islamico, gli uomini del Pakistan 
hanno l’obbligo religioso di partecipare 
alla preghiera del venerdì nella moschea, 
dove molti si riuniscono per la preghiera 
comunitaria. Ma quest’anno la preghiera 
del Ramadan è stata vissuta separata-
mente, all’interno delle case e non nelle 
moschee. I cristiani in Pakistan hanno 
servizi online, mentre alcuni si sono 
uniti ai vicini sui loro tetti, dove le omelie 
vengono predicate ad alta voce e gli inni 
vengono cantati all’unisono.
Nel Paese anche molti cristiani - che già 
vivono un’esistenza precaria - sono stati 
licenziati e, con scarso accesso agli aiuti 
del governo, si chiedono come soprav-
vivranno. La maggior parte dei cristiani 
fa lavori umili, come spazzini, addetti alle 
pulizie e cuochi. Questi hanno perso il la-
voro. E vivono in famiglie affollate e mul-
ti-generazionali in cui il distanziamento 
sociale è quasi impossibile. In Pakistan in 
questo momento un quarto della popo-
lazione non può permettersi di mangiare 
due volte al giorno.
Dato che il Paese ha emesso misure di 
blocco più rigorose e ha costretto le per-
sone a rimanere a casa, molti dipendenti 

giornalieri - dai venditori di cibo per stra-
da ai lustrascarpe - non hanno guada-
gnato una rupia da settimane e adesso 
hanno fame. Questa è la grave realtà del 
Pakistan. I leader hanno ammesso: “Se 
chiudiamo le città le salviamo dal Co-
vid-19 da una parte, ma gli abitanti mori-
ranno di fame dall’altra”.
Il Pakistan, concentrandosi sul disastro 
che l’umanità deve affrontare durante 
questa pandemia, ha incoraggiato i lea-
der di tutta la società a mostrare la pro-
pria solidarietà alle famiglie in lutto per 
coloro che sono morti di Covid-19. Molti 
ricchi pakistani musulmani hanno donato 
il 2,5% della loro ricchezza in beneficen-
za (zakat), con donazioni destinate alla 
creazione di raashan mensili (pacchetti 
di aiuti) che forniscono guadagni giorna-
lieri e i generi alimentari di base ai meno 
fortunati, come le lenticchie, farina, olio, 
zucchero e tè, includendo anche il sapo-

ne antibatterico. Questi sono stati distri-
buiti soprattutto durante il Ramadan, ma 
solo ai musulmani poveri.
In questo momento difficile, anche 
noi della comunità di Quetta, stiamo 
cercando di aiutare chi è nel bisogno, 
fornendo generi alimentari di base, 
come lenticchie, burro, farina, olio, zuc-
chero e tè in pacchi di viveri per i più 
bisognosi. Abbiamo anche continuato 
a pagare gli insegnanti che hanno un 
contratto con la nostra scuola, a diffe-
renza della maggior parte delle altre 
scuole.
Il Covid-19 ha rapidamente trasformato la 
vita, come la conosciamo, a milioni di 
persone in tutto il mondo. Molti provano 
paura, ansia, sofferenza per le difficoltà 
economiche, isolamento e altri stress. 
Come comunità continuiamo a pregare 
per tutti coloro che soffrono a causa di 
questa pandemia.

Sr. Mary Ann Mendonca  97  Nirmala 03.05.2020

Sr. Luzia De Barcelos   79  Brasile   06.05.2020

Sr. Irena Pilz    90  Brasile   13.05.2020

Sr. Teresa Emilia Pinto   88 Nirmala 31.05.2020

Sr. Luke Oliapurath   86 Pachmarhi 04.06.2020

Sr. Valdomira Vaccaro   92 Brasile   08.06.2020

Sr. Maria Flora Lermen   88 Brasile   16.06.2020

         
                               

Sr Permila e sr Nasreen distribuiscono pacchi di viveri a Quetta

NUOVE
SANTE   
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Creatività, cura e solidarietà in 
tempo di pandemia                   
Sr. Ires Lídia Grandi  

Brasile

Scuola di Educazione Infantile, Caxias/
RS, febbraio. Tutto è iniziato 
nell’allegria, nell’entusiasmo, 

nel movimento, nella sfida e nella 
fiducia di un anno promettente. I 
professori lavoravano, programmavano, 
condividevano, approfittavano molto 
dei momenti di formazione dell’inizio 
dell’anno scolastico. Tutto è pronto per 
accogliere i bambini. Ed essi arrivano 
allegri, fiduciosi. Abbracci e baci si 
scambiano tra i docenti, i funzionari 
con i piccoli che vengono in cerca di 
conoscenze, sì, ma soprattutto di affetto, 
di amore, di spazio per giocare e di 
alimentazione. Secondo i nostri piani, 
tutto a posto, tutto bene. Ma accade 
che il nostro cammino è attraversato 
da qualcosa che non sappiamo bene 
spiegare come è accaduto: il temuto 
coronavirus. E la paura e l’incredulità 
si prendono cura di noi. E il 18 marzo, 
la nostra vita e quella delle famiglie è 
cambiata radicalmente. I genitori che 
lavoravano, hanno visto scappare dalle 
proprie mani il lavoro. Le mamme hanno 
sentito la necessità di prendersi cura 
dei figli e restare a casa, i bambini 
sentono la mancanza della scuola e gli 
insegnanti e i funzionari segnalano le 
necessità dei bambini conoscendo il loro 
stato di vulnerabilità sociale. In tempo 
di pandemia abbiamo compreso che 
è necessario avere creatività, cura e 
solidarietà e non la paura che paralizza. 
E il tempo passa… L’insegnante, 
conoscendo l’importanza di stare vicini 
ai bambini, usa il mezzo che è a sua 
portata per raggiungere ogni famiglia: 
il telefono. E la famiglia accoglie questa 
visita virtuale con gioia. Il bambino 
ascolta la voce dell’insegnante e dice 
quanto desidera tornare a scuola. E qui 
sorge una luce: realizzare nella scuola 
una campagna di solidarietà. E questa 
iniziativa ha coinvolto non solo il corpo 
docente e i funzionari, ma anche imprese, 
vicini, amici e persone che si sentono 

spinte dal sentimento di compassione. 
Cominciano subito ad arrivare molte 
ceste con alimenti di base, vestiti, kit di 
pulizia. 
La cosa meravigliosa di tutto questo è 
vedere la gioia, la prontezza e 
l’emozione dei genitori nel ricevere una 
di queste ceste. Ci sensibilizza molto 
prendere coscienza di ciò che vivono 
certe famiglie che stanno tanto vicine a 
noi. Ciò che sboccia di più nel loro cuore 
è il sentimento di gratitudine. Quando 
ricevevano la telefonata dicendo 

che potevano ricevere un aiuto 
nella scuola, veniva la famiglia e 
ricevendo gli alimenti era unanime la 
frase: “Grazie a Dio, questo ci aiuta 
abbastanza”.
Questo perché la scuola è 
Filantropica, mantenuta 
dall’Associazione Caritativa-
Letteraria San Giuseppe. Le famiglie 
sono oriunde da invasioni, periferia 
del quartiere Bairro Cruzeiro 
dove siamo situate e quartieri 
vicini. Famiglie, tutte di grande 
vulnerabilità sociale, familiare, 
culturale.
E l’aiuto solidale continua oggi 
assistendo le famiglie nelle loro 
necessità di base e i bambini, 
con una migliore alimentazione, 
giocano con più allegria con il kit 
pedagogico preparato con l’aiuto 
degli insegnanti e funzionari della 
Scuola.
Riconosciamo che, come Scuola, 
siamo privilegiati potendo lavorare 
aiutando queste famiglie e 
sentiamo tanto affetto, protezione, 
aiuto e sostegno dalla Direzione 
dell’Associazione Caritativa letteraria 
San Giuseppe.
Il coraggio c’è, e ci anima nel cammino, 
perché Dio è con noi e ci protegge.                                                               
E come dice Papa Francesco: 
“L’immaginazione è la metà del dolore; 
la tranquillità è la metà del rimedio; e la 
pazienza è l’inizio della cura!”

 Suor Ires Lídia e donatori della comunità

 Alimenti da donare alle famiglie 
bisognose
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Il Centro missionario                                
San Giuseppe di Chambéry                 

Quest’anno il Dio di ogni promessa, 
sorpresa e grazia ha benedetto 
i nostri giorni quando abbiamo 

iniziato l’anno accademico il 7 gennaio. 
Precedentemente noto come Ostello San 
Giuseppe, il governo ci ha concesso la 
licenza con il nome “Centro missionario 
San Giuseppe di Chambéry”, perché 
questo centro aiuta le ragazze 
vulnerabili. Per raggiungere i nostri 
obiettivi, abbiamo dovuto pianificare, 
cambiare e rivedere il nostro modo di 
gestire il centro.
Con nostra sorpresa, il centro è pieno, 
con 60 ragazze. Pertanto diciamo in 
lingua swahili con la popolazione locale: 
“Asanta Bwana Jesus kwa neema yako” 
che significa “Grazie, Signore Gesù, per 
i tuoi doni”. Il Centro si sta lentamente 
unendo ad altre ONG riconosciute e 
ad alcuni generosi sponsor, amici e 
famiglie per aiutare a coprire i costi. La 
maggior parte delle ragazze presenti 
è sponsorizzata dal CSJ Missioni 
della provincia italiana, i cui volontari 
raccolgono fondi per il nostro centro 
tanzaniano.
La Parrocchia Santa Monica di Dublino 
supporta molte ragazze per i loro studi 
pre-universitari e per le lezioni. Un 
orfanotrofio croato e un’organizzazione 
anglicana sostengono anche alcune 
ragazze del nostro centro; una famiglia 
degli Stati Uniti sta sponsorizzando le 

studentesse per la loro istruzione e per il 
loro soggiorno al centro. Abbiamo anche 
alcune studentesse paganti, i cui genitori 
coprono i costi.
La risposta dei genitori e dei tutor locali 
è stata positiva poiché abbiamo avuto 
un incontro con essi durante il quale 
abbiamo comunicato il nostro futuro 
e le nostre lotte passate per gestire il 
centro. È stata una grande sfida per i 
genitori fornire alle loro figlie il sostegno 
economico necessario. Pertanto, molti 
genitori delle ragazze con le borse 
di studio complete comprendono che 
la loro figlia sta ottenendo al centro 
l’opportunità di ricevere un’istruzione 
di qualità e uno sviluppo integrale. 
A volte è straziante assistere i più 
poveri tra i poveri nella loro lotta per 
sostenere generosamente la figlia 
con oggetti personali e articoli per 
l’igiene personale. In alcuni casi, i padri 
delle ragazze non si preoccupano, 
non sentono, non pensano o non 

comprendono il bisogno che ha la 
figlia di oggetti personali o articoli per 
l’igiene.
Per i vari problemi familiari, alcune madri 
single hanno difficoltà a soddisfare i 
bisogni primari delle loro figlie, ma senza 
versare lacrime o esprimere la loro 
incapacità nel sostenere i bisogni della 
figlia. In casi come questi, forniamo un 
aiuto economico per le esigenze della 
ragazza. Assistiamo donne semplici, 
umili, buone leader, laboriose, visionarie 
e generose. Soprattutto sono solidali con 
la società e la Chiesa mentre cercano di 
realizzarsi.
Siamo molto grate alle nostre province, 
regioni e missioni che sostengono le 
ragazze e i loro genitori presso il Centro 
missionario San Giuseppe di Songea 
attraverso la preghiera e il sito Web, per 
non parlare di quelle suore che optano 
per la missione.
Lo sappiamo che ogni cosa è buona, 
come si dice in Swahili, “Yote ni wema”.

Sr. Malathi                

Tanzania
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