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J P I C

Il Brasile ha dato l’addio, 
l’8 agosto 2020,  ad uno 
dei grandi protagonisti 

della Teologia della 
Liberazione: Don Pedro 
Casaldaliga, vescovo 
emerito di San Felix di 
Araguaia.
 Pedro Casaldaliga, 
originario della Spagna, 
nel 1971 è stato ordinato 
vescovo della prelatura 
di San Felix di Araguaia, 
nord del Brasile. In quel 
periodo, era evidente che, 
a livello di America Latina, 
la teologia era subordinata 
a imperativi colonizzatori oppressivi.   
Sulla base dell’esperienza di cristiani 
che mai si erano allontanati dall’ideale 
di vita delle Prime Comunità Cristiane, 
sorge un nuovo modo di essere Chiesa: 
le Comunità Ecclesiali di Base. In 
questo nuovo modo di essere Chiesa, 
a ogni livello, tutti sono impegnati a 
creare una cultura di comunione e di 

partecipazione.   In essa tutti hanno 
diritti e doveri, tutti hanno voce e  
tempo. La Teologia della Liberazione, 
che già andava prendendo forma, 
è arrivata per ispirare, fortificare, 
animare e orientare lo spirito e il 

dinamismo di queste comunità di fede e 
di speranza.       
 I problemi che  si imponevano 
erano: come presentare Dio in un 
mondo bipolare di ricchi e poveri, in 
cui la relazione è di ingiustizia e di 
esclusione? Come fare un’esperienza di 
Dio capace di provocare cambiamenti?  
Come fare in modo che i poveri, gli 
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oppressi, gli esclusi, i discriminati 
cessassero di esserlo? 
 L’analisi della  realtà alla 
luce della Parola di Dio, fa scoprire 
le cause reali dell’oppressione ed 
evitare l’idealismo.  “La sequela di 
Gesù, il Gesù della Bibbia, include 
il fare le opere di misericordia, 
sentire compassione, pregare gli 
uni per gli altri, la partecipazione 
alla Messa, ma non basta…
come non basta spiegare la realtà 
contraddittoria e lasciarla come 
sta”, diceva Gustavo Gutierrez, 
ed era enfatizzato, in uno dei 
Seminari Nazionali delle Comunità 
di Base – CEBs – realizzato nella 
Diocesi di Pelotas, nel quale è 
stato presentato l’anello tucum per 
la prima volta e, da allora, questo 
mi accompagna. Esso mi ricorda 
l’opzione preferenziale di Gesù per 
i poveri e il mio impegno di seguire 
Gesù della Bibbia. Ho conosciuto 
Don Pedro in uno di questi incontri 
delle CEBs. Era un uomo di fede, 
in tutti e in tutto riconosceva la 

presenza di Dio. Portava una croce 
di legno sul petto e nel dito l’anello 
di tucum. Questo era il segno della 
sua causa e il senso della sua lotta.
 L’anello di tucum, 
storicamente parlando, nasce al 
tempo dell’impero del Brasile.  
Mentre i reali usavano gioielli di 
metallo, pietre preziose e oro, i negri 
e gli indios, senza accesso a questi 
materiali, hanno creato l’anello 
di tucum. Il tucum è una specie 
di palma comune in Amazzonia. 
Essi hanno fatto di questo oggetto 
rustico un simbolo di amicizia tra di 
loro, patti matrimoniali e anche di 
resistenza nella lotta per la libertà. 
In questo modo, l’anello tucum 
era un simbolo il cui linguaggio 
conoscevano soltanto loro. Un 
simbolo segreto di amicizia tra di 
loro e delle loro lotte quotidiane. 
 Più tardi, i cristiani  usano 
l’anello tucum come simbolo della 
fede e dell’impegno, specialmente 
con la Teologia della Liberazione. 
Negli anni 60, quando l’appello alla 

causa dei più poveri e abbandonati 
comincia a crescere, non solo in 
Brasile ma anche in tutta l’America 
Latina, l’uso dell’anello tucum passò 
ai religiosi e non-religiosi che difen-
dono il protagonismo e l’inclusione 
dei più vulnerabili della società, 
come segno di fede e di impegno 
per le cause sociali. 
 “Questo anello è fatto con 
legno di una palma dell’Amazzonia. È 
segno di alleanza con la causa indigena 
e con le cause popolari. Chi porta 
questo anello dimostra che ha assunto 
queste cause. E, le sue conseguen-
ze…Molti a causa di questo impegno 
sono stati anche uccisi. Tu vorresti 
portare questo anello?” Dom Pedro 
Casaldáliga, 1994
 La Chiesa cattolica del Bra-
sile, dice addio ad uno dei grandi 
sostenitori della Teologia della 
Liberazione. Non morirà mai la sua 
testimonianza audace ed evangelica, 
propria dei profeti che non sono 
capaci di far tacere il grido per la 
giustizia e la pace.

J  P  I  C

In questo momento è opportuno ricor-
dare la nota citazione di S.T. Colerid-
ge, “La poesia del vecchio marinaio”, 

dove un marinaio su una nave sfasciata 
inondata dall’acqua salata canta: “Ac-
qua, acqua ovunque, ma nessuna goc-
cia da bere.”

Sr. Irene Sequeira  
Provincia di Tanmaya, India

L’India affronta la crisi 
dell’acqua    

In India sentiamo esattamente ciò che 
ha provato il protagonista della poesia 
di Coleridge. Ma perché abbiamo scar-
sità d’acqua in India? Durante questa 
estate gli indiani non hanno avvertito 
solo la scarsità, ma anche la mancanza 
d’acqua. Più di 21 grandi città, tra cui 
Delhi, Bengaluru e Chennai, hanno sen-
tito il dolore della mancanza d’acqua. 
Molti hotel e ristoranti sono stati chiusi 
perché non potevano fornire acqua ai 
clienti. Con una popolazione che è tre 
volte quella degli Stati Uniti ma con un 

terzo dell’area geografica, l’India ha la 
seconda popolazione più grande del 
mondo.
 Si dice che l’India soffra la 
peggiore crisi idrica della sua storia 
e che milioni di vite sotto la soglia di 
povertà siano minacciate. L’India deve 
affrontare sfide spaventose per la 
sicurezza idrica. Le richieste di un’eco-
nomia in rapida industrializzazione e 
di una società in via di urbanizzazione 
giungono in un momento in cui il po-
tenziale per aumentare l’offerta è limi-
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tato e le questioni idri-
che sono sempre più 
in primo piano. Anche 
se l’India ospita circa il 
17% della popolazione 
mondiale, detiene solo 
il 4% circa delle risorse 
idriche annuali neces-
sarie.
 In India, più di 
600 milioni di persone 
stanno affrontando una 
grave carenza d’acqua. 
Circa tre quarti delle 
famiglie non dispon-
gono di un impianto di 
acqua potabile e l’India 
è al 120° posto su 122 
paesi nell’indice di qua-
lità dell’acqua. Entro 
il 2030, la domanda idrica dell’India 
dovrebbe essere il doppio della sua 
fornitura, il che implica non solo la 
scarsità d’acqua per numerose per-
sone, ma anche una perdita di circa il 
6% del PIL. Ciò sottolinea la necessità 
di interventi strategici per promuovere 
l’efficienza dell’uso dell’acqua, sia a 
livello micro che macro. Il settore del 
lavoro formale (governo e aziende) è 
un attore importante nella storia della 
sostenibilità dell’India. Rappresenta 
anche il consumo idrico sostanziale. 
Vari settori industriali competono per 
utilizzare risorse idriche limitate che 
mettono sotto pressione l’approvvigio-
namento disponibile di risorse idriche 

e sotterranee. Il programma mondiale 
di valutazione dell’acqua delle Nazio-
ni Unite avverte che la mancanza di 
risorse di acqua dolce avrà gravi impli-
cazioni per la prosperità e la sicurezza 
economica.
 John Kennedy una volta disse 
che la persona in grado di risolvere 
il problema dell’acqua nel mondo 
dovrebbe ricevere due premi Nobel: 
uno per la pace e l’altro per la scien-
za. È stato detto che la terza guerra 
mondiale sarà per l’acqua, ed è alle 
nostre porte. Abbiamo già iniziato a 
sperimentare conflitti per l’acqua inter-
na in alcuni luoghi, come la controver-
sia di lunga data tra due stati dell’India 

riguardo al fiume Cauvery. Ciò ha a 
lungo influenzato la pace sociale anche 
con interventi istituzionali intelligenti.
 L’India ha urgente bisogno 
di un libro bianco sui dati sull’acqua, 
compresa la relazione tra crescita della 
popolazione, disponibilità di acqua e 
cambiamento dello stile di vita, tenendo 
in considerazione la variazione nella 
disponibilità di acqua, i confini dei ba-
cini idrici, la registrazione delle piogge 
passate e presenti e gli sforzi del go-
verno per la privatizzazione, così come 
le esigenze degli agricoltori e delle in-
frastrutture di irrigazione. Questo deve 
essere preso in considerazione da tutti 
i distretti indiani e deve essere onesto.

Sr. Maria Gisela Bortolini  94  Brasile       09.07.2020

Sr. Genoveva Guidolin  94  Brasile       15.07.2020

Sr. Mary Rita Cullison  99  USA           18.07.2020

Sr. Marie Augusta Carle  95  France       20.07.2020

Sr. Mary Ruth Roy   90  USA        05.08.2020                    

Sr. Beatriz Ferraz Do Canto 85 Brasile       26.08.2020
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Sr. Sushanti Ekka   
Provincia di Nagpur, India

Consapevolezza della 
conservazione dell’acqua      

A causa dello sviluppo e del 
cambiamento climatico, le crisi 
idriche sono un problema cre-

scente in tutto il mondo. Molti paesi 
devono affrontare gravi problemi 
di scarsità d’acqua e l’India è uno 
di questi. Nell’India rurale il 39,1% 
delle donne deve percorrere diversi 
chilometri per andare a prendere 
l’acqua.
 Quando questa terribi-
le situazione è stata evidenziata 
dalle notizie, le studentesse del 
liceo femminile del Convento San 

Giuseppe a Nagpur non hanno 
potuto stare a guardare senza 
provare a cambiare la situazione 
dell’uso dell’acqua. La scuola 
ha immediatamente formato un 
comitato “Green Girls” composto 
da sei studentesse della nona 
classe, disponibili a lavorare per 
il cambiamento nell’ambiente e 
continuare a rispettare i loro stu-
di accademici.
 Presto le “Green Girls” 
hanno ideato il loro primo proget-
to che è stato il riciclo dell’acqua 
sotterranea del campus della 
scuola. L’obiettivo del progetto 
era conservare l’acqua e ravviva-
re il livello dell’acqua sotterranea.
 Per questo motivo è 
stato posizionato un serbatoio 
da 200 litri vicino all’ingresso 

del giardino della scuola e gli studenti 
sono stati istruiti a versare l’acqua 
rimanente delle loro bottiglie nel ser-
batoio quando lasciano la scuola per 
tornare a casa. Quest’acqua viene uti-
lizzata per il giardinaggio e altri scopi 
scolastici.
 Fino a marzo 2020 circa 400 
litri d’acqua sono stati conservati dal 
Convento San Giuseppe come parte 
dello sforzo per lottare costantemente 
per il miglioramento del nostro ambien-
te. Presto la scuola diventerà pioniera 
nella conservazione dell’ambiente in 
città.
Prevediamo di creare un blog foto-
grafico sul sito web della scuola per 
diffondere la consapevolezza in tutto il 
mondo e speriamo che questo sforzo 
contribuisca a un cambiamento positivo 
e ispiri altre scuole a fare lo stesso.
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Razzismo -  un peccato brutto e 
vergognoso 
Sr. Linda Pepe 
USA

cittadino bianco o il Ku Klux Klanner, 
ma il moderato bianco, che è più 
devoto all' ordine che alla giustizia”. 
Mi chiedo cosa penserebbe il dottor 
King della nostra nazione e del nostro 
mondo oggi, mentre assistiamo a 
popoli di tutte le dimensioni, forme e 
colori camminare insieme, finalmente 
risvegliati dalla violenza e dalle 
ingiustizie che esistono nella nostra 
società e nelle società di tutto il mondo 
che opprimono e negano i diritti degli 
altri?
 La morte di George Floyd ha 
risvegliato la coscienza di una nazione 
e del mondo intero. Ora la domanda 
rimane: manteniamo questo slancio e 
sosteniamo un serio cambiamento nella 
nostra società, o torniamo nella nostra 
apatia e cerchiamo l’ordine più che la 
giustizia?
 Il razzismo è un brutto 
peccato e dobbiamo affrontare la 

nostra apatia personale quando 
si tratta di parlare contro il 
razzismo. Non è facile affrontare le 
osservazioni razziste fatte da amici 
o familiari, ma annullare il razzismo 
è un impegno a lungo termine. Non 
è per i deboli di cuore.
Il razzismo si collega a tante altre 
ingiustizie: ambiente, discriminazione 
omofoba, disparità economiche e 
sessismo, per citarne solo alcune. 
Affrontare la nostra apatia personale 
riguardo al razzismo può spingerci 
ad affrontare la nostra apatia nei 
confronti di altri sistemi ingiusti.
 È vergognoso che ci venga 
ricordato che “la vita dei negri 
conta”. Durante questa pandemia 
mondiale, mentre ci guardiamo 
intorno e vediamo i volti dei primi 

soccorritori, i nostri medici, infermieri, 
personale medico di emergenza, i 
dipendenti del negozio, gli addetti alla 
posta e tanti, molti altri, vediamo il 
colore o vediamo eroi? Persone come 
queste mettono in pericolo la loro vita 
perché siamo tutti vicini e condividiamo 
un’umanità comune.
 Il razzismo non se ne andrà 
da solo. Il silenzio e l’apatia non sono 
più risposte appropriate. La nostra 
fede ci insegna che Gesù sta con 
i poveri, gli emarginati, coloro che 
sono perseguitati e picchiati, vale a 
dire con coloro che nel nostro mondo 
oggi sono vittime dell’oppressione e 
dell’aggressione razzista.
Forse l’intero articolo si riduce 
a questo semplice messaggio su 
cui tutte noi possiamo riflettere. 
Indipendentemente da razza, colore, 
credo, identità di genere o condizione 
economica, contiamo tutti!

“Dammi la tua stanchezza, i 
tuoi poveri, le tue masse 
raccolte che desiderano 

respirare libere ...” Queste parole di 
Emma Lazarus, furono incise nel 1883 
al basamento della Statua della Libertà, 
e promisero libertà e uguaglianza a 
tutti coloro che approdavano al porto 
di New York. Questa donna gigante è 
stata la prima cosa che molti immigrati 
hanno visto quando sono arrivati 
negli Stati Uniti, una nuova terra che 
prometteva libertà dall’oppressione e 
dalla violenza.
 “Lady Liberty” sembra meno 
grandiosa e meno promettente in 
questi giorni. I fatti accaduti di recente 
nel nostro paese hanno costretto gli 
americani ad affrontare la brutta verità 
che queste parole non si applicano a 
coloro che vivono nel nostro paese, 
a quanti non hanno la stessa origine 
culturale, lo stesso status economico o 
lo stesso colore della pelle della classe 
maggioritaria, privilegiata e dominante 
negli Stati Uniti.
 Il razzismo era, e con nostra 
vergogna, è ancora molto diffuso negli 
Stati Uniti.
 Martin Luther King, nella sua 
“Lettera dalla prigione di Birmingham” 
ha scritto in modo toccante: “Sono 
quasi giunto alla deplorevole 
conclusione che il più grande ostacolo 
del negro nel suo cammino verso 
la libertà non è il Consigliere del 

PROVINCIA/REGIONE/MISSIONE
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Siamo la Comunità di San Ramon, 
abitiamo a 200 chilometri dalla 
città di Trinidad, capitale del 

dipartimento del Beni. Per Decreto del 
Presidente dello Stato abbiamo iniziato 
la quarantena nel nostro paese il 21 
marzo. Nella nostra città l’abbiamo 
vissuta con responsabilità, soltanto una 
persona per famiglia con più di 18 anni 
poteva uscire (una volta la settimana 
con la propria carta di identità), per 
comprare gli alimenti. Persone con 
malattie croniche, bambini e anziani 
non potevano uscire. Tutto era 
controllato dai militari.
 Il 20 maggio è stato 
annunciato il primo caso di Covid 
19 a San Ramon e il 22 maggio è 
morto il primo paziente. La tragedia 
è cominciata così: dopo la morte del 
primo paziente, hanno cominciato 
ad ammalarsi gli operatori sanitari, 
l’ospedale è entrato nel collasso, 
nelle farmacie si sono esaurite le 
medicine, non c’erano trasporti, 
l’ospedale non aveva più medicine 
e ogni giorno morivano due, tre 
persone, si è  arrivati alla disperazione 
perché mancava anche il cibo. Le 
principali autorità della città sono state 
contagiate e uno di 46 anni è morto.
 Una città di 5.000 abitanti che 
ogni giorno annunciava decessi, che 
era senza autorità, senza medicine, 
senza alimenti, senza trasporti, senza 
servizio di banca, perché tutti gli 
impiegati erano contagiati. Attraverso 

Boliva e le sfide della  
pandemia 

degli amici, siamo riuscite ad avere 
qualche medicina per aiutare le 
persone povere che erano influenzate. 
Abbiamo anche condiviso quei pochi 
alimenti che avevamo.
 In mezzo all’incertezza, 
abbiamo creduto opportuno telefonare 
alle autorità municipali  perché 
producessero un video chiedendo 
aiuto al popolo. Questo video è stato 
tramesso nelle reti sociali, canali 
televisivi del paese e altri mezzi. Grazie 
a questa iniziativa, le persone in 
solidarietà hanno organizzato gruppi 
di aiuto solidale. In questo modo, 
cominciano ad arrivare aerei con 
medicine  e materiale per l’ospedale, 
a anche con alimenti per i poveri. Di 
fronte a questa emergenza, alcuni 
gruppi a Cochabamba e Santa Cruz 
hanno chiesto la nostra collaborazione 
per ricevere medicine per il Covid 19; 
abbiamo aperto una farmacia solidale 
temporanea.
 In questo tempo, la città San 

Ramon è stata dichiarata “disastro 
sanitario”. Così, un gruppo di medici 
volontari di Santa Cruz sono venuti a 
San Ramon per aiutare. Essi hanno 
fatto visite domiciliari per curare i 
malati nelle proprie case. Alcuni membri 
dello Stato Nazionale sono arrivati a 
San Ramon con ossigeno e alimenti.
 Fin dall’inizio della quarantena, 
noi suore, il parroco e alcuni laici, 
abbiamo aiutato i poveri con le 
campagne alimentari, ci siamo 
serviti delle reti sociali per trovare e 
organizzare gli aiuti. Abbiamo anche 
organizzato veglie e reti di preghiera. 
Con le famiglie abbiamo recitato il 
rosario via Whatsapp e Zoom, abbiamo 
accompagnato le famiglie che hanno 
perduto dei parenti facendo la novena 
dei morti su facebook. In meno di un 
mese sono morte 44 persone. Non 
esiste un numero esatto di quanti 
casi di Covid 19 ci sono stati fino ad 
ora, perché le comunicazioni sono 
insufficienti. Secondo la relazione 

Sr. Francisca Dias de Medeiros  
Bolivia

 Suore al servizio della comunità
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dei medici, 90% della popolazione è 
stata contagiata. Dopo questo periodo 
di sofferenza e preoccupazione, la 
situazione è migliorata. Alcuni pazienti 
sono ancora in via di guarigione. Non 
ci sono più decessi per Covid 19 e 

l’ospedale è vuoto, la quarantena 
continua, anche se meno rigorosa. 
Continuiamo ancora a portare le 
medicine e a ricevere gruppi che 
distribuiscono alimenti alle persone più 
povere della città.

 Ora ci stiamo dedicando ad 
accompagnare alcune persone che 
hanno sintomi depressivi post Covid 
19.  La lotta continua e ci sfida ad 
essere pronte a collaborare in questo 
tempo incerto.

Sr. Jayarani e le altre giovani 
indiane 
Francia

Anche se siamo attente a 
mantenere le distanze con le 
altre persone durante questa 

pandemia Covidi-19,  ci sentiamo 
unite dal punto di vista emozionale e 
spirituale, parlando con le persone 
anziane che vivono sole, avendo 
maggiore interesse a leggere e 
conoscere gli avvenimenti e le decisioni 
della Chiesa, della congregazione 
e del paese. Solidarietà con tutti gli 
esseri umani e con la natura. Questa 
pandemia ci ha aiutato a prendere il 
tempo per sederci tranquillamente e 
prendere maggiormente coscienza di 
noi stesse. Uomini e donne che non 
erano molto apprezzate o riconosciute 
sono diventati lavoratori in prima linea: 
infermieri, personale per le pulizie, 
fattorini…Ci rendiamo conto anche che 
le persone sono più gentili, servizievoli, 
attente e comprensive rispetto ad altri 
momenti.
 Le sfide, le emozioni, le lotte, 
la morte e la vita, ci avvicinano di più 
a Dio.  Partecipando ogni giorno alla 
messa online, pregando nella propria 
camera, le case diventano luogo di 
culto dove Cristo abita.
 Abbiamo realizzato che 

La pandemia e il suo impatto 

dobbiamo essere pronte e flessibili 
a tutti i cambiamenti che la vita ci 
presenta.
 Questa pandemia ha 
insegnato al mondo qualcosa a 
proposito del cambiamento e del 
rinnovamento. Giorno dopo giorno il 
virus si diffondeva in tutto il mondo, 
molte persone sono state contagiate 
e tante sono anche morte. I decessi 
aumentavano di minuto in minuto. 
L’ansietà cresceva in ognuna di noi e ci 
sembrava che il mondo arrivasse alla 
sua fine. Ma Dio che ha creato tutto e 
ciascuno di noi, vuole che lo amiamo 
come lui desidera.
 Prima dell’arrivo del Covid 19, 
la gente poteva fare quello che voleva, 
ma ora non può fare molte cose, 
come pure noi religiose. Dio vuole che 
torniamo a lui. Speriamo di volgerci a 

lui, cambiare i nostri cuori e le vecchie  
abitudini.
 Durante questo periodo di 
blocco, abbiamo scoperto che nel 
cuore del nostro essere c’è un’energia, 
una vitalità, una capacità formidabile di 
alzarsi e camminare verso la periferia. 
La coscienza e la realizzazione di sé 
si sono risvegliate durante questo 
periodo: come essere pronte ad essere 
piantate là dove si fa sentire il bisogno. 
Contando sulla sua grazia e con il 
necessario coraggio, usciamo dalle 
nostre zone di sicurezza.
 Lo zelo dei discepoli dopo 
la resurrezione di Gesù è, per ogni 
suora di San Giuseppe, un appello a 
cominciare di nuovo e sempre meglio. 
Permettendo al chicco di morire, 
germogliare e diventare un potente 
portatore di vita.

 Le suore Jayarani, Sujata, Nirmal, Savita, Santhi et Sapna                                       
(da  sinistra a destra)
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positivo. Abbiamo appurato che le 
comunità stavano già facendo qualcosa 
per il territorio di appartenenza. 
Pensavamo di doverle stimolare 
e ci siamo resi conto che bastava 
ascoltarle. A conferma di questo ci 
sono arrivati due progetti da comunità 
che, appunto, stanno provando a fare 
qualcosa, ma che hanno bisogno di un 
sostegno finanziario.
 “Di che progetti si tratta?” 
 I progetti sono arrivati dalla 
comunità di Pisa e dalla comunità di 
Ferentino (Frosinone). La comunità 
di Pisa ne sostiene uno il cui capofila 
è la Caritas che ha istituito - anche 
attraverso il contributo di altre 
istituzioni - un fondo a sostegno delle 
famiglie più in difficoltà. Queste famiglie 
rientrano nelle graduatorie dei fondi 
statali ma nell’attesa di ricevere i 
bonus stanno attraversando momenti 
di difficoltà. La comunità di Ferentino, 
invece, propone di sostenere per un 
tempo limitato un fitto che consenta 
di accogliere un nucleo mamma-
figlio/i, vittime di violenza. La violenza 
domestica durante la pandemia è 
stata un’emergenza nell’emergenza 
e la struttura di accoglienza gestita 
dalla cooperativa con la quale le suore 
lavorano, non ha posti per nuovi 
inserimenti. Entrambi i progetti sono in 
valutazione.
 “Quest’incontro ha forse 
aiutato a guardare il CSJ non solo 

come il promotore della campagna 
panettoni, perché ha spinto le comunità 
ad osare di più, investendo sul 
territorio con dei progetti…”
 L’obiettivo delle visite era già 
far conoscere il CSJ a 360 gradi. La 
campagna panettoni è uno strumento 
di cui ci avvaliamo per sostenere in 
modo particolare l’ostello a Songea 
(Tanzania), ma non è il CSJ. In mezzo 
a questa emergenza il CSJ non poteva 
non interrogarsi. Lo ha fatto per 
sostenere Amatrice (in provincia di 
Rieti) poco dopo il terremoto del 2016, 
lo vuole fare adesso. Questa pandemia, 
pertanto, ha permesso di velocizzare il 
percorso di conoscenza del CSJ. 
 “Al di là dei progetti, come 
comitato siete aperti a continuare ad 
incontrare le comunità?”
 Rileggendo l’incontro del 26 
aprile abbiamo confermato la volontà 
che il rapporto con e il coinvolgimento 
delle comunità sia parte stabile del 
nostro metodo di lavoro. Forme e 
modalità possono cambiare ma ciò che 
vorremmo è “frequentare” le comunità. 
Questo è quanto desideriamo ma non 
è un progetto vero e proprio perché 
vorremmo che fosse prima condiviso 
dalle comunità. Tornando ai progetti in 
valutazione, saranno risposte concrete 
che ritorneranno alle comunità. Ora, 
ciò che è necessario è avere risorse 
umane per poter sostenere i progetti in 
modo strutturato. 

Il 26 aprile scorso, quando l’Europa 
era ancora in piena emergenza 
pandemica, il CSJMissioni onlus 

ha chiesto un incontro con tutte le 
comunità della provincia italiana. 
Zoom è stata la piattaforma che nel 
pomeriggio ha ospitato per la prima 
volta, l’evento organizzato dal comitato 
e che ha, appunto, coinvolto le sette 
comunità inserite nel territorio italiano. 
Abbiamo intervistato Francesca Sessa, 
membro del Comitato.
 “Com’è nata l’idea di 
incontrare tutte le comunità? Perché lo 
avete fatto?
 È stata la prima volta di 
incontrare tutte le comunità insieme. 
In realtà il CSJ ha già incontrato 
in presenza delle comunità - a 
cominciare dallo scorso anno, 
visite che contavamo di terminare 
quest’anno in corso ma l’emergenza 
ci ha fermato. Poiché la missione del 
CSJ è il sostegno alle povertà, non solo 
quelle internazionali - anche se il covid 
lo è stato - ci siamo chiesti cosa fare 
in risposta a questa emergenza che 
ha toccato fortemente anche l’Italia. 
Le comunità sono dei filtri per capire 
bene le necessità di un territorio, per 
ciò abbiamo pensato di “incontrarle”; 
così, quel processo di maggiore 
conoscenza fra noi e le suore in 
Italia, cominciato lo scorso anno, ha 
avuto una accelerazione e, a causa 
del distanziamento sociale, abbiamo 
proposto e usato la modalità on line, 
che è stata più facilmente accettata 
probabilmente perché era l’unica 
possibile. 
 “Com’è andato l’incontro?”
 L’incontro è stato molto 

CSJ Missioni                                             
Sr. Rosalba Scaturro  
Italia
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La popolazione indigena a Roraima, 
sta attraversando momenti di 
grande fragilità in questo tempo di 

pandemia Covid-19. Roraima è divisa 
in due distretti sanitari che rispondono 
alle esigenze di otto popolazioni (circa 
ottantamila persone).

L’arrivo della pandemia ha 
avuto un forte impatto. Fin dall’inizio 
le popolazioni indigene si sono 
organizzate per costruire barriere 
sanitarie, impedendo l’entrata e l’uscita 
di persone e veicoli, per controllare 
il traffico. Orientano i propri parenti a 
non andare in città e restare nelle 
proprie comunità. Questa azione ha 
ritardato l’arrivo del virus. Il primo 
decesso si è verificato in aprile, un 
ragazzo di 15 anni. A partire da 
lì, un gran numero del personale 
sanitario ha subito il contagio. La 
casa della salute indigena è luogo 
di trasmissione per coloro che 
arrivano per essere curati da altre 
malattie, come pure l’Ospedale 
Generale di Roraima, unico 
ospedale pubblico dello Stato.

A partire da questo caso 
abbiamo assistito a un fiume di 
contagi e di morti non sempre 
riconosciuti a causa dello scarso 
numero di test che si fanno 
nell’area indigena. La Segreteria 
Speciale di Salute Indigena (SESAI) non 
riesce ad attendere adeguatamente per 
l’alto numero di contagi tra il personale 
sanitario.

Altra via di ingresso della 
malattia è  l’estrazione mineraria 

Esther Tello Ferrar (Pastorale 
Indigena CIMI) 
Brasile

Salute indigena                                                  
    a Roraima/RM

illegale, dove si stima che stanno 
lavorando ventimila persone, senza 
controllo di nessun tipo, senza 
condizioni minime di vita e cura, e 
in constante e conosciuto conflitto 
con gli indigeni che vedono la 
foresta devastata, la terra aperta e 
i fiumi inquinati.

Aprile, maggio, giugno, 
luglio sono passati portando via 
la vita di parenti e amici che ci 
addolorano e ci lasciano, molti 
professori, anziani custodi di 
conoscenze ancestrali, leader, 
bambini… tutti seppelliti di fretta 
nei pressi della città, senza poter 
fare i funerali che ogni popolo 
desidera perché i propri  morti 
possano riposare in pace, cosa 
che genera altra angustia vitale 

nello scenario già preoccupante 
per l’ignoranza sulla malattia e la 
disinformazione che arriva a tutte le 
ore attraverso le reti sociali.

Oltre alla disinformazione, 
come nel resto del paese, i popoli 
indigeni hanno un altro fattore 
contro: vengono contabilizzati gli 
indigeni che risiedono nell’area 
indigena, quelli che vivono nella 
città sono contati nella statistica 
generale della popolazione, 
nascondendo la dimensione reale 
del dramma. Attualmente lo stato 
di Roraima  si sta evidenziando per 
la diminuzione dei casi di contagi e 
decessi, anche se il virus continua 
a fare vittime indigene nell’interno 
fino nelle aree isolate, arrivando a 
1241 casi e 17 decessi, secondo i 
dati ufficiali (giugno 2020)

Tuttavia, le popolazioni 
indigene continuano a organizzarsi 

e a resistere, sono più di 500 anni di 
attacchi, epidemie e malattie e si sono 
mantenute ferme, credendo nella forza 
del popolo e dei loro antenati, che 
hanno concesso questa terra dove 
dimorare e vivere pienamente.

Popoli indigeni dei Dorados

Macuxi Roirama, una donna indigena 
ben informata
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Il centro per                                                       
esercizi festeggia 25 anni                       
Sr. Gisela Heitz                 
Danimarca

Il centro ritiri visto dal giardino 

Un ritiro nel giugno 1995 ha 
segnato l’inizio del ministero 
degli esercizi per le Suore di San 

Giuseppe in Danimarca.
“Stella Matutina” (stella del mattino), 
una casa splendidamente situata sul 
Mar Baltico, ha offerto alle suore in 
Danimarca un luogo dove rilassarsi e 
rigenerarsi dal 1946. L’aria fresca, il 
giardino con fiori e alberi meravigliosi, 
il mare che si può vedere anche dalla 
sala da pranzo sono sempre stati fonte 
di guarigione sia per le suore della 
comunità locale che per chi veniva 
a riposarsi. Dalla metà degli anni 
‘90 il numero delle suore è andato 
diminuendo, tanto che erano disponibili 
camere nella casa di Stella Matutina. 
Lo spazio vuoto si è aperto a idee 
creative ...
 Aprire la casa ai laici che 
cercavano un clima di silenzio e 
di preghiera è stata una di queste 
idee. Sr Ansgaria Riemann si era 
preparata avendo completato un 
programma di direzione spirituale ed 
era pronta per una “startup”. Era 
un esperimento, ma i segni dei tempi 
indicavano chiaramente un bisogno 
e un movimento di ricerca di Dio 
nella gente in Danimarca e in tutta la 
Scandinavia. Nell’estate del 1995 si è 
fatto il primo passo: a Stella Matutina si 
è svolto un ritiro con laici e suore. Da 
allora, la necessità e i programmi sono 
aumentati: nei weekend vengono offerti 
ritiri ignaziani personalmente guidati, 
ritiri di cinque e dieci giorni. Due 
volte all’anno vengono offerti un ritiro 

contemplativo e un ritiro con elementi 
di danza meditativa.
 Oggi, cinque suore della 
regione si sono preparate alla 
direzione spirituale ignaziana; uno dei 
membri del team ha una formazione 
speciale nella preghiera contemplativa 
e nella danza meditativa. Queste cinque 
formano il gruppo delle guide, mentre 
l’intera comunità della casa è addetta 
ai ritiri. Insieme si prendono cura dei 
bisogni spirituali e fisici degli ospiti. 
In occasione del giubileo d’argento, 
Malene Fenger - Grøndal, giornalista di 
professione, sta preparando un libro 
sul ministero degli esercizi e sulla casa. 
Malene stessa è stata un’esercitante 
a Stella Matutina. Ha intervistato gli 
esercitanti, tra cui Kirsten Mikkelsen, 
un’associata della Regione, che ha 
fatto il suo primo ritiro a Stella Matutina 
nel 2005 (e viene tuttora ogni anno), 
racconta la sua esperienza: “La 
preghiera è davvero essenziale a Stella 
Matutina, ma per molto tempo ho 
avuto difficoltà a trovare le parole per 
pregare. Sono stata quindi molto felice 
quando mi è stato presentato il metodo 
di preghiera ignaziano, in particolare 
l’esame, una preghiera quotidiana, 

riflessiva e 
amorevole, 
dove la sera 
si può trovare 
pace, grazie a 
Dio, e pregare 
per essere in 
grado di trovare 
la presenza di 
Dio nel giorno 
che è passato 
e chiedere 
il Suo aiuto 
per le sfide di 
domani”.
Alla domanda 

su cosa apprezza particolarmente 
durante il ritiro, Kirsten scrive: “Il 
silenzio. Il silenzio mentre mangiamo. 
Il silenzio quando ci muoviamo dentro 
casa e mentre andiamo a Messa, 
durante la preghiera serale o quando 
andiamo per incontrare il direttore 
spirituale. Silenzio - e tuttavia una 
silenziosa disponibilità -, quando ci 
incontriamo. Siamo qui per lo stesso 
desiderio e abbiamo la libertà di 
svilupparci a modo nostro”.
 Gli esercitanti vengono da tutta 
la Danimarca e anche da altri paesi 
scandinavi, in particolare Norvegia 
e Svezia. Il ministero degli esercizi 
è veramente ecumenico, poiché 
la maggioranza degli esercitanti 
appartiene ad altre confessioni 
cristiane. I ritiri sono aperti alle 
persone che cercano semplicemente 
Dio…e l’opera si compie “per la 
maggior gloria di Dio” (Ad Majorem Dei 
Gloriam).
 La celebrazione del 25° del 
centro con le suore, volontari e amici 
sfortunatamente non ha avuto luogo 
a causa della pandemia, ma speriamo 
lo si possa fare a giugno del prossimo 
anno.
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Popoli indigeni                                         
in Brasile e coronavirus                    
Sr. Gema Menegat
Brasile

La Riserva Indigena di Dourados 
nello stato del Mato Grosso do Sul 
é composta da due villaggi, Bororó 
e Jaguapiru. Una delle riserve più 
popolose del paese, abitata dalle etnie
 Guarani Kaiowá, Guarani 
Ñandeva e Terena.  Data la situazione 
attuale della riserva che lotta per la 
sopravvivenza, gli indigeni cercano 
lavoro in diversi settori della regione. 
In una fabbrica della città attualmente 
lavorano trenta indigeni e è stato da lì 
che il Covid-19 si è diffuso nei villaggi 
del municipio. Data la mancanza di 
servizi igienico-sanitari di base e 
poiché l’accesso all’acqua è limitato, 
la popolazione ha difficoltà a adottare 
il modo più semplice per fare fronte 
alla maggiore crisi sanitaria degli ultimi 
anni, come, per esempio, lavarsi le 
mani.

Dal 13 maggio, quando è stato 
confermato il primo caso nella riserva, 
104 indigeni hanno subito il contagio 

(dati della prefettura il 17/06), “il 
contagio nel villaggio è iniziato nella 
fabbrica JBS” (frigorifero), afferma il 
capo. Il virus si è diffuso rapidamente. 
Dopo cinque giorni dal primo caso, 
trenta indigeni sono risultati positivi. Il 
Consiglio Indigenista Missionario (CIMI) 

ha pubblicato una nota nello stesso 
giorno denunciando la negligenza degli 
organi di salute statali e federali per 
contenere la trasmissione del virus.

Nei villaggi, le case sono 
aperte e l’isolamento è impossibile. 
I leader hanno fatto una richiesta di 
soccorso ai governanti : “Siamo di 

fronte ad un massacro annunciato con 
l’arrivo del Covid-19 nei nostri territori 
e facciamo questo appello per la 
nostra sopravvivenza”. Come risposta, 
il Ministero della Salute ha tentato di 
isolare gli indigeni contaminati nella 
Casa di Salute Indigena di Dourados, 

mantenuta dal governo 
federale. Là lo spazio 
era sovraffollato, e ora 
gli indigeni  fanno la 
quarantena in una casa 
ceduta dalla diocesi 
della città. Il CIMI, il 
Ministero Pubblico e 
altri organi governativi, 
istituzioni religiose 
accompagnano e 
rispondono alle 
necessità più urgenti 
nei villaggi.

La situazione 
si sta aggravando, ogni giorno 
aumentano i contagi, non abbiamo un 
numero esatto ma supera i 150 casi, 
alcuni ricoverati e 4 morti. Gli ospedali 
pubblici si occupano della salute. Un 
ospedale della rete Federale e uno 
Municipale con una capacità limitata e 
in situazione  molto precaria.

In questa Riserva Indigena Rio das 
Cobras in Nova Laranjeiras nello sta-
to del Paraná, si trovano otto villaggi 

di etnia Kaingan e tre villaggi di etnia 
Guarani con un totale di 896 famiglie 
(clan), distribuite in undici villaggi. Tra 
questa popolazione ci sono due casi 
positivi al Covid-19. Gli indigeni sono 

curati dalla SESAI, che dipende diret-
tamente dall’organizzazione federa-
le, una specie di Ministero della Salu-
te Indigena e dal SESA che è statale.                                     
 Sono quattro mesi che non 
entrano persone bianche nella Ri-
serva, se non per i servizi essenziali. 
Siamo molto preoccupate, perché 
sappiamo che problemi seri si stanno 
verificando là, ma non abbiamo né 
informazioni né accesso. Il momento 
per gli indigeni è molto delicato. Oltre 
a questo, dipendono dal governo 

federale nella sua organizzazione. 
Ricevono poco dallo Stato e dal Munici-
pio.                                              
Il municipio di Nova Laranjeiras è stato 
uno degli ultimi nello stato del Paranà 
a registrare casi di pandemia. Il popolo 
della città ha paura per la vicinanza 
con la Riserva, poiché la popolazione 
indigena conta tremila abitanti. E per 
avere delle cure devono andare nella 
città vicina, a 20 km, che ha pochissimi 
letti; le città maggiori sono a più di 100 
km di distanza.

Sr. Gertrudes  Balestrini

Brasile
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Il logo del Capitolo Generale, come 
ogni logo significativo, si presta a 
molte interpretazioni. Si tratta di 

un’espressione visiva dello stesso 
tema del capitolo: Comunità immerse 
nello spirito connesse con il mondo. 
Esprime, per immagini, chi siamo e chi 
vogliamo essere. Le parole del tema 
fanno parte integrante del logo, 
completando il cerchio, senza 
tuttavia chiuderlo in sé stesso, 
invece lasciando spazi e aperture 
che esprimono il dinamismo e il 
senso della vita che fluisce dentro 
e fuori. Il cerchio, senza inizio né 
fine, indica l’unità e l’integrità della 
creazione, dell’universo, di cui facciamo 
parte e di cui siamo responsabili.
 La luce che risplende 
attraverso le tre figure simboleggia 
sia lo Spirito che è fonte della vita 
sia l’effetto della presenza dello 
Spirito nella comunità. Le tre figure 
rappresentano sia la comunità che 
la Trinità. La comunità, unita ma non 

uniforme, include la diversità socio-
culturale di ogni membro. Siamo 
chiamate a vivere nella comunità 
questa unità nella diversità, sia nella 
nostra congregazione che nella società 
in cui operiamo.
 Le tre figure sono immerse 
nella presenza divina, ma i loro piedi 
sono saldamente radicati nel mondo 

e nelle diverse realtà, rappresentate 
dai cinque colori comunemente usati 
per indicare i cinque continenti e la 
diversità delle loro etnie e culture. Le 
figure che danzando insieme con le 
braccia aperte, trasudano gioia: in 

sintonia con la musica dello Spirito, si 
muovono ciascuno al proprio ritmo, ma 
seguendo insieme la stessa melodia. 
Ciò è simile quello che cerchiamo 
di vivere in comunità e in missione, 
lasciandoci guidare e animare dal 
carisma dell’unità.
 Il testo degli Atti degli Apostoli, 
ispiratore del tema e del logo, riflette le 
idee presentate sopra. “La moltitudine 
di coloro che erano venuti alla fede 
aveva un cuore solo e un’anima sola 
e nessuno diceva sua proprietà 

quello che gli apparteneva, ma 
ogni cosa era fra loro comune. 
Con grande forza gli apostoli 
rendevano testimonianza della 
risurrezione del Signore Gesù 
e tutti essi godevano di grande 

simpatia”. (Atti 4,32-33) L’unità 
dei primi cristiani non era basata 

su una struttura organizzativa, ma 
sull’unità del cuore e dell’anima, dono 
dello Spirito. Questa unità di cuore e 
di anima si percepiva nel desiderio 
dei primi cristiani di avere un cuore 
solo, di essere Parola di Dio vivente. 
Oggi siamo continuamente sfidate ad 
abbracciare questo stesso ideale per 
essere presenza profetica e di unità 
per tutti.
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