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Come rispondiamo
alle necessità
di oggi?
Sr. Philomena Pazhuruparambil
Consiglio Generale

N

el Salmo 12 Dio afferma: “ Per
l’oppressione dei miseri e il gemito
dei poveri, ecco, mi alzerò”. Questa
è una chiamata per ognuna di noi a
sollevarsi e dare una
risposta creativa al modo
in cui stendiamo le nostre
mani verso i nostri fratelli
e sorelle bisognosi, vicini
e lontani. Continuiamo a
sentire il grido dei poveri
da diverse angolature, in
modi diversi. Sentiamo
anche risposte diverse
a queste grida. Alcune
risposte apportano
cambiamenti strutturali e
altre risposte soddisfano i
bisogni immediati di coloro
che sono materialmente, spiritualmente
ed emotivamente deboli.
In tanti paesi si stanno svolgendo
elezioni nazionali. Coloro che si battono
per diventare leader fanno grandi
promesse di governare il paese con
uguaglianza, rispettando la dignità di
tutte le persone. Eppure le grida dei

deboli si fanno sempre più forti. È
confortante leggere da diverse parti
della nostra congregazione che le nostre
sorelle, insieme alle associate/i, siano
state così creative nei loro programmi
di sensibilizzazione a seguito delle
restrizioni durante questa pandemia.
Ogni giorno otteniamo nuove intuizioni
sui modi in cui possiamo prenderci cura
della sicurezza e dell’integrità dei nostri
fratelli e sorelle con le nostre mani,
senza dimenticare che fanno parte della
nostra casa comune, la creazione.

Questo è il contesto in cui, in
questi prossimi mesi, sei delle nostre
province avranno i capitoli provinciali e
in cui vivremo il nostro Capitolo Generale
di ottobre. Nella nostra Congregazione
si stanno svolgendo grandi preparativi
e riflessioni, valutando la vita e la
missione delle nostre Province, Regioni e
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Missioni. Stiamo anche discernendo la
scelta delle leader che guideranno le
province secondo le direzioni future,
leggendo fedelmente i segni dei tempi.
A questo punto è bene chiedersi:
c’è progressione nel modo in cui
ora leggiamo i segni dei tempi? Ho
cambiato il mio approccio al ministero
da quando il contesto è cambiato?
Come posso portare avanti la
missione, rispetto al contesto attuale,
all’interno dei ministeri istituzionali in
una prospettiva più profetica?
Toccando la realtà di oggi,
uno dei modi per essere profetici
è attraverso una compassione che
tutti possono vedere, non leggere o
ascoltare, ma semplicemente vedere.
Siamo capaci di andare oltre i nostri
orari prefissati, per rendere i nostri
luoghi e noi stesse una casa ospitale

per l’altro? Il capitolo è un momento
per intraprendere in modo audace un
approccio coraggioso e nuovo ai segni
dei tempi, in modo che ogni membro
possa essere attirato a sollevarsi
e vedere i cambiamenti necessari,
partecipando con entusiasmo perché
si realizzino.
Tutti nei paesi sviluppati o in via
di sviluppo stanno affrontando gravi
crisi sanitarie, sociali ed economiche.
Questa è una crisi collettiva.
Pertanto, ciò che è necessario è
l’energia collettiva e l’impegno per
ricostruire la nostra comunità e il
nostro mondo in generale. Lo Spirito
ci invita a pensare oltre il nostro
spazio geografico e a camminare
insieme con totale trasparenza e
inclusione, mettendo da parte la
nostra misera identità per lavorare

con l’unica identità dell’UMANITÀ. In
tutta la preparazione dei capitoli e nella
creazione di dichiarazioni di visione e
di missione, ciascuna sviluppi lo spirito
di interdipendenza in tutte le sue forme
al fine di ampliare questa coscienza
collettiva.
Potremmo non essere in grado
di bloccare la pandemia, ma possiamo
determinare il modo in cui viviamo la
nostra vita attraverso ogni scelta che
facciamo. Possano tutte le riflessioni
e le decisioni - verso gli orientamenti
futuri e per ogni leader che sceglierete
- guidare le nostre province e la
nostra congregazione a sollevarsi e
intraprendere strade inesplorate.
Lasciamo che le voci dei poveri e degli
altri che si alzano, formino la visione per
il futuro, un futuro pieno dell’amore e
della giustizia di Dio.

J P I C

Progetto “Decrescita”:
una dieta a base vegetale
Sr. Elaine Betoncourt
USA

“P

rogetto Decrescita”,
organizzazione senza scopo
di lucro fondata nel 2014, è
la principale risorsa mondiale per le
soluzioni climatiche. “La decrescita
(drawdown) è il punto nel quale in
un tempo futuro i livelli di gas serra
nell’atmosfera smetteranno di salire e
inizieranno a diminuire costantemente.
Questo è un punto di svolta critico
per la vita sulla Terra, che dobbiamo
raggiungere nel modo più rapido, sicuro
ed equo possibile”.
Nel 2017 Paul Hawken ha
pubblicato un libro di successo, Progetto
Decrescita: Il piano più completo mai
proposto per invertire il riscaldamento
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globale, che ha influenzato i programmi
universitari, i piani climatici locali, gli
impegni delle imprese e delle agenzie
filantropiche e molto altro ancora. Nel
suo libro, Hawken descrive cento modi in
cui possiamo lavorare per la decrescita.
Guardando le soluzioni in base al loro
impatto sul riscaldamento globale, si
affronta lo spreco di cibo al capitolo 3,
consumare una dieta a base vegetale
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al capitolo 4 e l’educazione
delle ragazze al capitolo 6.
Oltre 1/3 del cibo
prodotto viene sprecato.
Nei paesi poveri il cibo viene
sprecato a causa della
mancanza di un’adeguata
conservazione e/o per le
difficoltà di trasportarlo ai
mercati; nei paesi sviluppati
il cibo viene sprecato
dopo essere stato inviato
ai mercati. Per quanto
riguarda il consumo di
cibo, possiamo contribuire
passando alla decrescita
con la trasformazione della nostra
dieta in una dieta prevalentemente
vegetale. L’allevamento di animali
per il consumo alimentare non solo
utilizza grandi quantità di risorse, ma
crea anche enormi quantità di gas
metano che è 27 volte più dannoso
per l’ambiente dell’anidride carbonica.
C’è una terra adeguata disponibile
per produrre cibo sufficiente per

l’intera popolazione mondiale, senza
bisogno di abbattere le foreste per
l’agricoltura. Cambiare la nostra dieta
con alimenti principalmente vegetali
ed eliminare gli sprechi di cibo insieme
farebbero un’enorme differenza e ci
sposterebbero sostanzialmente verso
una decrescita. Dei primi venti modi più
utili per spostarsi verso la decrescita,
otto sono legati al cibo e quattro sono
legati all’uso del suolo. Man mano
che diventiamo più consapevoli di
come il cibo, la sua produzione e lo
spreco influiscono sul riscaldamento

globale, possiamo tutti svolgere un ruolo
nell’affrontare questo problema. È degno
di nota anche per noi, come Suore di
San Giuseppe, riconoscere che siamo tra
coloro che sono coinvolti nel capitolo 6
dell’indice, l’educazione delle ragazze.
Il “Progetto decrescita” pubblica
una rivista semestrale in inglese,
francese e spagnolo (disponibile sul
sito web). L’’ultima rivista contiene la
ricerca e l’analisi di soluzioni climatiche,
con dieci approfondimenti fondamentali
riguardanti le opportunità e le azioni
in tutti i settori. Il sito Web e la rivista

semestrale presentano una panoramica
delle soluzioni che abbiamo in mano
ora per aiutarci a iniziare a riportare
in equilibrio i sistemi viventi. Queste
soluzioni sono strumenti per tutti di
fronte a quelle che sembrano sfide
insormontabili. Non sono solo per
specialisti o gruppi selezionati. Come
ha affermato Papa Francesco - citando
i vescovi dell’Africa meridionale - nella
Laudato Si: “I talenti e il coinvolgimento
di tutti sono necessari per riparare i
danni causati dall’abuso umano della
creazione di Dio”.

Cambiamenti climatici
e indumenti indesiderati
Sr. Rosemary Wrinn
USA

H

ai mai osservato il tuo armadio
dei vestiti con il desiderio
determinato di svuotarlo? Hai
mai considerato che anche la Madre
Terra ha lo stesso desiderio? Ha
bisogno di impedire che miliardi di
tonnellate di vestiti abbandonati
raggiungano le discariche. La
decomposizione dei rifiuti tessili
rilascia nell’atmosfera gas tossici,
intrappolando il calore del sole,
che provoca smog, inquinamento e
malattie respiratorie. Il volume degli
indumenti scaricati nelle discariche
è raddoppiato negli ultimi vent’anni,
passando da circa 7 miliardi a 14
miliardi di tonnellate. Non c’è da
meravigliarsi che la Madre Terra
non stia bene. Il nostro pianeta è in
una profonda sofferenza. Possiamo
aiutare la Terra a recuperare la sua
salute con le nostre azioni e scelte.
È importante espandere
le nostre conoscenze su come le
discariche influenzano il cambiamento
climatico. Possiamo anche essere più
informate su ciò che molte persone
stanno facendo per creare nuovi usi

per l’abbigliamento dismesso. Esistono
molti modi per riutilizzare gli indumenti.
Solo perché qualcosa non è indossabile
non significa che non possa servire a
un altro scopo. Un vecchio maglione
può essere trasformato in un cappello
invernale e scaldamani. I calzini possono
essere usati per creare giocattoli per
bambini e animali domestici. Internet
offre dei video per mostrare come
realizzare nuove creazioni.
È anche positivo portare i vestiti

che non ci servono
più a un centro di
raccolta. Possiamo
anche acquistare i
nostri vestiti presso
i negozi dell’usato e
negozi di abiti riciclati,
che vendono solo
vestiti rimodellati
con abiti usati. Gli
indumenti indesiderati
possono trasformarsi
in bellissimi abiti
rifatti. Ciò potrebbe
richiederci di cambiare
la nostra prospettiva
sull’uso degli indumenti
riciclati. Dovremmo
essere orgogliosi di
indossare questo tipo
di abbigliamento perché
abbiamo evitato che i
vestiti finiscano nelle
discariche e stiamo
coltivando il benessere
della Madre Terra. In tutto questo
possiamo contribuire molto diventando
promotori di questa missione globale.
Nel corso degli anni la nostra
provincia americana ha arredato due
negozi di abbigliamento in Kentucky,
legati alla nostra missione in Appalachia.
A questi vestiti usati è stata data
una nuova vita nelle case di persone
entusiaste di acquistare a prezzi
accessibili.
Recentemente, una delle nostre
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associate ha organizzato un evento
parrocchiale al quale ha invitato un
esperto di riciclo e riutilizzo degli abiti.
Ha mostrato molti esempi del suo lavoro
e ha condiviso le sue ragioni per farlo:
proteggere il nostro pianeta.

Nella nostra provincia
molte di noi portano gli indumenti
usati a un centro di riciclo che
libera annualmente più di 70.000
tonnellate di indumenti dalle
discariche.

Il destino degli indumenti scartati
è nelle nostre mani. Andranno a finire
nelle discariche per creare gas tossici
che fanno ammalare sia noi che la terra,
oppure saranno riciclati per aiutare a
proteggere la madre terra?

P ROVINCIA/R EGIONE/M ISSIONE

Programma Diversità Culturale
e Risoluzione dei Conflitti
Sr. Eliana Aparecida dos Santos
Brasile

N

ei giorni 10 e 11 settembre e
19 ottobre 2020, le Suore Elisa
de Fatima Zuanazzi e Eliana
Aparecida dos Santos hanno avuto
un incontro con un gruppo di 30
collaboratori della Maternità Nostra
Signora di Fatima di Curitiba, per un
programma formativo sulla “Diversità
Culturale e Risoluzione dei Conflitti.”
Il contenuto del programma
ha affrontato i seguenti temi:
comunicazione, comunicazione nonviolenta, cultura e diversità, vita serena
nelle relazioni. Hanno lavorato anche
su: conflitti e risoluzione dei conflitti,
ascolto attento, impegno critico con la
diversità, il compito dell’empatia per
la comprensione e relazioni corrette
in una istituzione diversificata. Anche
la tenerezza e l’impegno di vita
hanno avuto spazio nelle riflessioni.
Tutti i temi sono stati adattati alla
realtà istituzionale. Un altro tema
aggiunto al contenuto è stato la
storia congregazionale delle Suore di
San Giuseppe, carisma, spiritualità e
presenza nel mondo.
I collaboratori sono stati
invitati a portare un simbolo che
li rappresentasse, che dicesse
qualcosa di loro, della loro storia. La
condivisione è stata ricca e anche
un’opportunità per conoscersi di
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Gruppo di collaboratori della maternità con le due
suore Elisa e Eliana

più. È stata utilizzata la simbologia
di una finestra insieme a un invito a
ricominciare. I motivi per “aprire la
finestra” e ricominciare in qualche
aspetto della vita ha suscitato
espressioni come “ho bisogno di
ricominciare ad amare, ricominciare
a sognare, ricominciare a rilassarsi,
ricominciare a sorridere ecc.” Tra le
questioni che hanno favorito profonde
riflessioni abbiamo sottolineato: E la
mia comunicazione come va? Cos’è la
comunicazione? Come mi comunico?
Un’opportunità per guardare le
proprie azioni quotidiane, le proprie
relazioni non sempre sane. Qualcuno
ha detto “ mai ho pensato di collocare
le relazioni personali nella mia lista
delle priorità. Ora percepisco come
sono essenziali”.
Il metodo della Comunicazione
Non-Violenta, creato da Marshall
Rosemberg, è stato presentato e
ampiamente discusso. I quattro
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pilastri: Osservazione, Sentimenti,
Necessità e Richiesta, sono stati
presentati e approfonditi anche con
esempi concreti che i collaboratori
hanno portato dopo un lavoro di gruppo.
Il metodo della Comunicazione NonViolenta è stato accolto molto bene e i
collaboratori hanno avuto l’idea di creare
un gruppo di discussione sul metodo
nella clinica della Maternità. Questo
li aiuterà a identificare come stanno
comunicando e come possono applicare
nella vita quotidiana, nell’ambiente di
lavoro, i pilastri della Comunicazione
Non-Violenta. Inoltre, il tema sui
conflitti e la risoluzione sulla gestione
dei conflitti è stato sviluppato con la
partecipazione del gruppo.
Tutto il programma è stato
sviluppato con lo scopo di presentare
piste, suggerimenti e facilitare le
relazioni nel lavoro, come pure,
sviluppare una comunicazione con
empatia e affetto nei diversi ambienti.

Un “sì” all’unanimità
Sr. Gemma Valero
(Superiora generale di Pinerolo )
Italia

G

ratitudine, gioia, trepidazione: ecco i
sentimenti che hanno accolto l’esito
conclusivo delle votazioni che,
all’unanimità, hanno espresso il “sì” alla
fusione della Congregazione di Pinerolo
con la Congregazione di Chambery.
Da circa sette mesi, a causa della
pandemia, non avevamo più avuto la
possibilità di ritrovarci tutte insieme, ma
il 27 settembre scorso è stato davvero
bello poterci incontrare nella Casa
Madre di Pinerolo, sia per festeggiare i
Giubilei, 50, 60 e 70 anni di professione
religiosa, sia per vivere in preghiera le
votazioni ufficiali, con la scelta individuale
di entrare o meno a far parte della
Famiglia delle Suore di S. Giuseppe di
Chambery.
Per poter fare lo spoglio
ovviamente abbiamo atteso dal Brasile
e dall’Argentina le schede spedite dalle
nostre sorelle in missione.
Dopo la domanda formale
di fusione, che avevamo inviato a
Suor Sally e al suo Consiglio nella
Pentecoste del 2019, il percorso
era proseguito con incontri, in
zoom e in presenza, tra i due
Consigli Generali e con lo scambio
di documenti e di informazioni per
la conoscenza reciproca circa le
comunità, le attività apostoliche,
la collaborazione con i Laici del
Piccolo Disegno ecc.
Nell’ottobre del 2019,
in occasione dell’Assemblea di
Federazione a Torino, avevamo
avuto la gioia di ospitare il
Consiglio provinciale a Pinerolo
per un giorno: con sr. Cristina, sr.
Teresa e sr. Alessandra abbiamo
avuto altre opportunità di scambio
e siamo loro molto riconoscenti.
Il nostro Consiglio generale
ha vissuto altre belle esperienze di
‘sororità’: l’Assemblea provinciale

Da sinistra in basso: S. Ada, Mariapaola e Patrizia, in alto
da sinistra: S. Liliana, Mariarita e Silvana

a Roma a novembre, conoscendo
parecchie sorelle della provincia italiana,
e la riunione del Consiglio Esteso a
Roma dal 12 al 19 gennaio 2020,
avvalendosi così di ricche condivisioni e
riflessioni e avvicinandosi ad una realtà
intercontinentale impregnata dello stesso
Carisma.

S. Mariapaola, Liliana, Ada
(morta a Maggio), e Franca

In febbraio la visita a Pinerolo
di sr. Sally, sr. Ieda, sr. Philo e sr.
Mariaelena ci ha commosse: pur nella
brevità dei tempi, esse hanno visitato
le cinque comunità di Pinerolo e la
piccola comunità di Piossasco (diocesi di
Torino) vivendo ‘la cultura dell’incontro’
ed offrendoci tutto il loro tempo con
disponibilità e semplicità.
La diffusione del
coronavirus ci ha poi impedito
di viaggiare per visitare
reciprocamente le comunità
italiane: per ora ci accontentiamo
dunque di scambi virtuali...
In tutto questo cammino,
da una parte ci siamo sentite
‘sospinte dal soffio dello Spirito
Santo’ che ci ha animate
ad andare avanti con fede,
nonostante le incertezze e le
trepidazioni, e dall’altra siamo
state incoraggiate dall’accoglienza
premurosa e cordiale di sr. Sally,
sr. Mariaelena, sr. Ieda e sr. Philo
che ringraziamo davvero di cuore:
con fiducia continuiamo ad affidare
ogni passo verso la “fusione” alla
nostra fondatrice Madre Speranza
che da Chambery nel 1825
diede vita alla Congregazione di
Pinerolo.
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Il covid-19 non ferma
i progetti del CSJ Missioni
in Tanzania
Sr. Maria Giovanna Titone
Italia

L

a Campagna del Panettone
della Solidarietà del CSJ Missioni
era pronta a partire quando le
restrizioni sanitarie dovute al Covid-19
hanno interrotto la produzione del
panettone, protagonista, ormai
indiscusso, da dieci anni, delle raccolte
fondi natalizie del CSJ Missioni e delle
tavole di molte famiglie italiane e non
solo.
Le annuali campagne del
panettone solidale hanno in questi anni
permesso di dare vita e far crescere
il St. Joseph’s Chambéry Center,
gestito dalle suore di San Giuseppe
di Chambéry e patrocinato dal CSJ
Missioni.
La realtà, più conosciuta come
Ostello San Giuseppe, accoglie 61
giovani donne tanzaniane, delle quali
40 con borse di studio, finanziate
dal CSJ Missioni. La maggior parte
delle ragazze provengono da famiglie
monoparentali, sono orfane e
sostenute dai nonni, o sono accudite
dai parenti più stretti. Il contesto in cui
crescono è quello di famiglie allargate
con molti bambini e adulti da sfamare,
che, soprattutto nei villaggi, vivono
di un’economia di sussistenza. Molte
di loro vivono in villaggi limitrofi a
Songea, che si trovano nel raggio di
25 - 100 km, dove non ci sono scuole
secondarie e università. Sono località
remote di difficile accessibilità.
Questi anni di raccolte fondi
hanno permesso di ampliare la
struttura dell’ostello, provvedere
ai bisogni essenziali delle ragazze,
finanziare le borse di studio e
accompagnarle e sostenerle nella loro
vita di studentesse. Proprio quest’anno
per potenziare il loro apprendimento è

6

stato assunto un docente
privato che dà loro
ripetizioni.
Il covid-19 ha
fermato la produzione del
panettone, ma non ferma la
solidarietà! È stata lanciata
per la festa di Cristo Re,
il 22 novembre scorso, la
Campagna Natalizia 2020
on-line, dal titolo “Aiutiamo
le ragazze di Songea ad
andare all’Università”.
L’obiettivo di quest’anno
è quello di sostenere le
ragazze più brillanti, che
già sono in borsa di studio
al St. Joseph’s Chambéry
Center, nel proseguimento
degli studi accademici.
L’accompagnamento
di queste giovani alla
maturità rischia, infatti,
di essere vanificato
dall’impossibilità per le
famiglie di sostenere il
proseguo degli studi. Con
S. Marian (seated) and S. Malathi
il solo titolo di maturità le
(standing) with two girls
from the hostel
ragazze tornano spesso ai
loro villaggi, precipitando di
nuovo in una vita al limite
del lavoro e ad attività professionali
della sussistenza.
meglio retribuite. Il risultato sarà il
La Campagna Natalizia 2020
miglioramento del loro tenore di vita e
vuole accompagnare economicamente
di quello delle loro famiglie. E questa
le ragazze che hanno ottenuto il
crescita si rifletterà gradualmente anche
massimo dei voti all’esame di maturità
sui loro villaggi.
a proseguire gli studi nella scuola
Scrive sr Clementina Copia,
pubblica, attraverso gli anni propedeutici
Presidente del comitato del CSJ Missioni,
all’università (Classe 5° e 6°) e fino al
conseguimento della laurea. La borsa di nella lettera di presentazione della
Campagna Natalizia: “L’educazione e
studio che la Campagna Natalizia andrà
la formazione globale sono la chiave
a finanziare, sosterrà tutte le spese
dello sviluppo in Tanzania. Con piccoli
relative agli studi: tasse scolastiche del
Form 5 e 6, tasse universitarie, materiale gesti possiamo garantire a 12 ragazze
didattico, vitto e alloggio, spese sanitarie ogni anno, l’accesso all’Università,
permettendo loro di entrare con un
e viaggi in famiglia. Le ragazze, infatti,
studiano spesso all’altro capo del paese titolo completo nel mondo nel lavoro e
e le famiglie non sono in grado neppure in attività professionali meglio retribuite.
Certamente il risultato principale sarà
di garantire loro i costi del trasporto
un aumento della qualità della vita per
pubblico.
loro, le loro famiglie, il loro villaggio, la
Ottenendo la laurea le ragazze
hanno la possibilità di accedere al mondo società”.
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Incontrare la gente
nelle loro difficoltà
Sr. Jaya Meda
Provincia di Tanmaya - India

“L

ockdown...rimanete a casa...
state al sicuro” sono gli slogan
globali del 2020. La pandemia
di covid-19 in corso ha un impatto
terribile in tutto il mondo. Ciascuna è
testimone di un duro shock in tutte le
dimensioni della vita. La paura della
pandemia ha contagiato le persone e
la maggior parte dei paesi ha adottato
diverse forme di lockdown che hanno
impattato tutte le attività sociali.
Durante questa tragica
situazione, la Conferenza dei Religiosi
dell’India a Bhopal si è fatta avanti per
aiutare il governo a fare un’indagine
sulle persone colpite da Covid-19 e
per far capire loro come si diffonde la
malattia. A quel tempo stavo facendo
il mio corso di Juniorato a Bhopal.
Quando mi è stato detto che avrei fatto
parte del team del sondaggio avevo
paura e ansia, ma in seguito ho preso
coraggio e ho detto di sì. Il sondaggio
è continuato per tre giorni. All’inizio
è stata fornita una breve formazione
per attrezzarci per lavorare sul campo
e soddisfare i requisiti. Sono stati
forniti i kit di sicurezza. Il giorno del
sondaggio, siamo state divise in piccoli
gruppi di tre. Eravamo tutte ansiose di
come le persone avrebbero risposto,
ma anche fiduciose della nostra
responsabilità. La maggior parte ci ha
accolto e apprezzato il nostro servizio,
ma alcuni sono stati restii e dubbiosi
a rivelare qualsiasi dettaglio. È stato
scioccante vedere e ascoltare la
difficile situazione della gente, ricca e
povera, giovane e vecchia.
Il mio gruppo ha visitato la
zona contagiata della città di Bhopal.
L’equipaggiamento protettivo che
indossavamo era davvero soffocante
nella calura estiva. Dalle 9:00 alle

Sr Jaya e le sue compagne

16:00, senza cibo né acqua, siamo
passate di casa in casa. Non è stato
un compito facile. Ho sperimentato
la vera fame e sete che le persone
soffrono. Mentre camminavo
attraverso varie vie, ho visto come
le persone stanno affrontando
diverse sfide durante questo blocco
totale. La preoccupazione per la
salute, l’alimentazione quotidiana
e la disoccupazione hanno causato
grande tensione e stress a molte
famiglie. Le persone sono diventate
vittime a causa dell’impreparazione
e della mancanza di consapevolezza
della pandemia e del blocco.
In questi giorni ho imparato
molto sulle difficoltà della gente,
aggravate dalla pandemia attuale.
Dopo il blocco la maggior parte dei
lavoratori a giornata sono rimasti
senza lavoro, è aumentata la
povertà estrema. Ho visto famiglie
lottare per un boccone di cibo.
Molti hanno affermato di non avere
accesso a cibo, medicine e altri
approvvigionamenti essenziali. Le
donne e i bambini stanno soffrendo di
più in questo senso.
Il lockdown ha avuto un
impatto sulle condizioni fisiche e
intellettuali dei bambini. L’intero

sistema educativo si è interrotto.
Sebbene siano in corso lezioni online,
gli studenti che vivono in questa zona
provengono da famiglie povere e non
hanno gli strumenti per usufruire della
didattica digitale.
La pandemia ha avuto un impatto
anche sulla salute mentale delle persone.
Sebbene l’amministrazione abbia lanciato
linee di assistenza telefonica per fornire
orientamento e consulenza, coloro che
sono analfabeti o appartenenti alla parte
più debole della società non vi accedono.
Molti vivono con la paura costante di
ammalarsi, di perdere la speranza e di
affrontare la crisi sociale e finanziaria.
Essere coinvolta in questo
sondaggio mi ha aiutata a prendere
coscienza della situazione di vita reale
affrontata da persone diverse. Mi sono
resa conto che le persone soffrono non
solo a causa della povertà, ma devono
affrontare anche sofferenze fisiche,
economiche, psicologiche e sociali.
Sebbene non potessi portare alcun
tipo di conforto alle persone che ho
visitato, sono grata di questa esperienza
per aver visto le difficoltà che queste
persone emarginate affrontano nella loro
vita quotidiana. Mi ha aiutata a capire
meglio la mia chiamata di suora di San
Giuseppe.
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Il percorso di
fede di un’associata
Connie Lundgren, associata nella regione di Danimarca dal 2005,
condivide la sua vita e il suo percorso di fede.

Sr. Gisela Heitz
Danimarca

C

onnie Lundgren, associata nella
regione di Danimarca dal 2005,
è nata e cresciuta in una casa
cristiana (protestante). Da bambina
non dubitava del fatto che Dio “fosse
lì” e che potesse pregarlo. Insieme
a sua sorella e sua madre avevano
l’abitudine di pregare la sera. Dio
“era lì”, finché un giorno la sua
sorellina morì in un incidente d’auto.
Connie aveva 13 anni e pregava
Dio che potesse lasciar vivere la
sua sorellina. Nonostante la potente
preghiera di Connie, la sorellina morì.
Questo trauma e questa dolorosa
perdita le fecero abbandonare
tutto ciò che aveva a che fare con
la fede, Dio e la Chiesa. Ma Dio
non aveva abbandonato né aveva
dimenticato Connie. Un profondo
desiderio interiore nella sua anima
ha spinto Connie a provare molti
percorsi spirituali, compresi quelli
non cristiani. Ha visitato un ashram
in India, ha praticato la meditazione.
Come infermiera ha lavorato in una
casa di riposo cristiana a Copenaghen,
capitale della Danimarca. Nel 2004,
mentre lei stava gustando una tazza
di caffè con il cappellano dell’ospizio,
egli le parlò di un vicino centro di
esercizi spirituali delle Suore di San
Giuseppe, dove lui aveva trascorso
un fine settimana. Connie è rimasta
molto colpita dall’esperienza del
cappellano di abitare in un profondo

8

Connie in un colloquio a Stella Matutina

silenzio ed essere accompagnato
da una guida spirituale. Ciò che
aveva ascoltato sulla comunità delle
suore e l’atmosfera spirituale della
casa, ha suscitato in lei un profondo
desiderio. Connie era sicura che
avrebbe trascorso un fine settimana
in questo centro di esercizi, chiamato
Stella Matutina.
“Da allora”, ha detto, “ho
partecipato là a ritiri regolari molte
volte e, nell’accompagnamento
spirituale e nel silenzio, le ferite che
la solitudine e il dolore della morte
di mia sorella hanno lasciato in me,
sono state guarite”. In risposta alla
domanda su quale fosse stato il
miglior consiglio spirituale, ha detto:
“provare a centrare la preghiera
secondo il monaco cistercense
americano Thomas Keating.
Rimanere nel silenzio del cuore
e incontrare Dio, è ciò che mi ha
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maggiormente beneficiato. Trovo una
presenza profonda e amorevole che
mi dà quel qualcosa in più per vivere in
questo mondo e fare la differenza per
gli altri «.
Essendo a stretto contatto con
le suore del centro, Connie è entrata a
far parte del gruppo delle associate nel
2007. Dopo il suo pensionamento nel
2013 all’età di 62 anni, ha “esteso” le
sue attività, diventando volontaria nella
cucina del centro di esercizi. Un fine
settimana al mese si rende disponibile
per aiutare e creare una splendida
cornice per gli ospiti del ritiro. “Cerco di
farlo presentando il cibo in modo bello
e rispettando il silenzio, perché so cosa
significa il silenzio”.
L’incontro con il cappellano della
casa di riposo, le suore nel centro di
ritiro e il silenzio hanno aperto la porta
a Connie per reintegrare il suo rapporto
con Dio e la fede cristiana.

Brasile realizza un
Anno Vocazionale 2020-2021
Sr. Eliana Aparecida dos Santos
Brasile

L

a Provincia delle Suore di San
Giuseppe di Chambéry in Brasile
rivive un lontano passato, che è
stato e che è, fonte di ispirazione, di
ricerca della volontà di Dio, di donazione
a servizio del caro prossimo. Una storia,
un carisma radicato nei misteri della
Trinità, dell’Incarnazione e nell’Eucaristia
con la missione di essere pane condiviso.
Con profonda gioia e gratitudine
per questa lunga e affascinante
storia congregazionale, abbiamo
commemorato i 370 anni della
Congregazione San Giuseppe. In
occasione della celebrazione Eucaristica,
avvenuta a Curitiba/PR il 15 ottobre
2020, la provincia brasiliana ha aperto
l’Anno Vocazionale.
Con il tema: “mettete la vostra
gioia nel servire” e il motto “Perché
tutti siano umo” (Gv 17, 21), l’Anno
Vocazionale è un invito a intensificare
l’opzione di seguire Gesù Cristo e
testimoniare la gioia del Vangelo. È un
impegno per le vocazioni sacerdotali,
matrimoniali, religiose e laiche, in vista
della vita del carisma della Suore di San
Giuseppe. È un appello alla costruzione
di relazioni genuine che favoriscano

N UOVE
S ANTE

unità per mezzo
dell’animazione
vocazionale e
fare dei mezzi di
comunicazione veri
strumenti per un
risveglio vocazionale.
Che tutti
si sentano invitati
e motivati a fare
parte di questa
storia e a vivere il
nostro carisma di
Logo elaborato pe l’animazione vocazionale
nelle reti sociali
Comunione, come
laici e laiche, giovani
CSJ e quelli che
desiderano unire le forze in questo
l’unità e la cordiale carità.
Uno dei motivi della realizzazione cammino e insieme saremo più forti.
In questo anno vocazionale
di questo Anno Vocazionale è la
siamo chiamati a vivere nella gioia il
percezione che molti fratelli e sorelle,
servizio, quello che siamo, facciamo e
giovani e adulti, manifestano la
viviamo, in qualunque fase della vita,
mancanza di senso della vita. Per
sentendosi appartenenti a questo corpo
questo, vogliamo rendere visibile il
congregazionale e al progetto di Gesù
nostro impegno ad aiutare le persone
Cristo.
a trovare il senso della propria vita.
L’itinerario dell’Anno Vocazionale
Uno di questi è “la scoperta di sentirsi
conterà: Inno dell’Anno Vocazionale:
amato da Dio (chiamata). E un altro “la
progetto di fede delle Suore di San
bellezza di sentirsi chiamato a mettere
Giuseppe; preghiere, celebrazioni; inviti;
a disposizione i propri doni e talenti a
riflessioni; incontri formativi; Podcast;
servizio dell’ evangelizzazione (voccondivisioni; testimonianze di vita in
azione)”. (Papa Francesco)
missione, tra altre azioni importanti.
Con la realizzazione di questo
L’Anno Vocazionale sarà chiuso
Anno Vocazionale, la Congregazione
il 15 ottobre 2021, durante il Capitolo
desidera anche: fare conoscere di
Generale della Congregazione delle
più il nostro carisma nei vari ambiti
Suore di San Giuseppe di Chambéry, che
di missione; intensificare la preghiera
si realizzerà a Curitiba PR.
per le vocazioni; fare esperienze di

Sr. Rosa Helena Torcheto
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Una magia
nella propria vita
Sr. Lorraine Marie Delaney
Provincia di Nagpur – India

D

agli ultimi mesi di
lockdown molta acqua
è passata sotto i ponti,
inghiottendo vite e mezzi
di sussistenza, individui e
famiglie, imprese e posti
di lavoro nella sua marea
vorticosa. Niente è stato
lasciato intatto dal virus. Tutti
sono stati colpiti in un modo o
nell’altro.
Giorno dopo giorno
abbiamo ascoltato le terribili
notizie alla TV alla radio e
sulle nostre applicazioni social
quanti casi positivi di COVID
si erano verificati ogni giorno.
Questo era demoralizzante,
angosciante e tragico. Abbiamo
alimentato la nostra mente e
il nostro sistema con le ultime
statistiche e dati.
Abbiamo dato per
scontato la vita e tutto il resto
e ciò, purtroppo, è una delle
principali cause di negatività.
Quando diamo le cose per
scontate, non rendiamo grazie
per tutta la magia che accade
nella nostra vita quotidiana.
La gratitudine è uno
stile di vita ed essere grate
per i benefici di ogni giorno è
un modo per godersi la vita e
i doni di Dio. È solo durante
questi mesi di pandemia
che ci siamo rese conto di
quanto spesso non siamo
riconoscenti per la vita, per
l’aria che respiriamo, per il
cibo sulla nostra tavola, per il
lavoro che svolgiamo, per gli
amici, le riunioni, le feste e il
divertimento. All’improvviso

tutto questo si è fermato ...
una volta che il COVID-19 ci ha
colpito.
Ringrazio per essere viva
ogni giorno? Non abbiamo forse
sentito di amici e conoscenti
vivi il giorno prima e morti il
successivo? Mi sono fermata a
pensare e ringraziare Dio per la
mia vita, per essere viva e libera
dal virus mortale?
Non diamo spesso
le cose per scontate? E,
naturalmente, questo si traduce
in lamentele, pensieri e parole
negative. Quando ci lamentiamo,
ovviamente troviamo più
problemi di cui lamentarci e
perdiamo la gioia di vivere e
amare. Questi diventano un
ostacolo per il flusso di cose
buone nella nostra vita.
Ricordiamo le parole di
Gautama Buddha: “Alziamoci
e siamo grati, perché se non
abbiamo imparato molto oggi,
almeno abbiamo imparato
un po’, e se non abbiamo
imparato un po’, almeno non
ci siamo ammalati, e se ci
siamo ammalati, almeno non
siamo morti, quindi dobbiamo
essere tutti grati”. Lasciamo
che queste parole ci ispirino!
Quanto saremmo grate per gli
amici e la famiglia, per l’aria e
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il sole, per gli uccelli e i felini, per
tutto ciò che ci circonda. La magia
della gratitudine è più grande di
qualsiasi situazione negativa e ci
sono modi illimitati per cambiare
una situazione negativa in una
positiva. Tutto ciò di cui c’è
bisogno è praticare la gratitudine
e la magia appare.
Non abbiamo ricevuto luce
e guida, aiuto o sostegno in un
momento o in un altro quando
ne avevamo più bisogno? Siamo
cresciute maggiormente nelle
nostre relazioni quando ci siamo
sostenute a vicenda nel bene
e nel male. In momenti come
questi, le nostre vite sono state
trasformate da una parola di
incoraggiamento o consolazione,
di guida o semplicemente
dall’essere presenti al momento
giusto. Questi sono i momenti
magici della nostra vita se
consideriamo quelle persone
straordinarie che hanno avuto un
impatto sulle nostre vite.
La prova del potere della
gratitudine che opera nella nostra
vita è sempre il fatto che ci rende
felici e riconoscenti. La felicità che
proviamo dopo aver espresso
gratitudine attira avvenimenti più
meravigliosi. E questa è la magia
della vita, il potere magico della
gratitudine e dell’essere positive.

La comunicazione e
il carisma di Comunione
Sr. Eliana Aparecida dos Santos
Brasile

L

cioè fare il bene al “caro prossimo”.
Dall’altro lato, tuttavia, si
constata oggi che c’è la necessità di
attualizzare, di dare alle cose antiche
un senso nuovo, e la comunicazione
offre infinite possibilità di rinnovare
e, nello stesso tempo, conservare
l’essenziale. In questo modo, si
comprende anche quanto sia
necessaria e vitale la comunicazione
in tutti i suoi aspetti per la vita
della Congregazione. Come è stato
verificato, si sente che l’attualità

nei luoghi più remoti la “buona notizia”.
Internet è un potenziale “ spazio di
comunione”.
Oltre alle videochiamate, altri
canali ci aiutano a vivere questa
connessione. Il CSJournal è un esempio,
il semplice fatto di condividere le
diverse azioni realizzate in vari luoghi,
è un fattore che dà la possibilità di
comprendere gli aspetti comunicativi
nella congregazione e identifica
come si intende, si pratica e si vive
la comunicazione tra le suore. Si può

a comunicazione “costruisce la
realtà” e deve essere studiata
a partire dalle circostanze in
cui essa serve.
Nel corso della storia si
identificano diversi
aspetti evolutivi
della comunicazione
nella Congregazione
delle Suore di San
Giuseppe, dall’uso
delle lettere, scritte
di proprio pugno,
all’uso di internet,
e-mail, media
digitali, reti sociali,
video-chiamate e
altro.
Un aspetto
importante nel
contesto della
comunicazione nella
Congregazione,
forse, il più
rilevante è il fattore
che si riferisce
a relazione Suore riunite in videoconferenza per pregare per la salute dell’umanità
comunicazione, che
suggerisce, tra le altre
cose, comunicare,
condividere, parlare.... con
esige un nuovo comportamento.
anche dire che il Sito csjchambéry è uno
la cultura carismatica che è,
Papa Francesco afferma in molte
strumento che raggiunge un grande
nell’essenza della Congregazione,
occasioni che la chiesa deve
pubblico in modo istantaneo e che unisce
una chiamata all’annientamento,
essere in uscita, andare incontro
la Congregazione, in modo speciale,
all’umiltà. Quello che si percepisce,
alle persone, comunicare in modo
nei momenti di eventi internazionali. Il
molte volte, è che c’è uno
effettivo. Egli stesso dà degli esempi
Sito rende possibile la pubblicazione
shock tra le due idee. Da una
su ciò.
giornaliera degli avvenimenti e tutte le
lato la nostra spiritualità ha
L’intuito è adattarsi alle nuove
suore possono interagire in qualche
enfatizzato il nascondimento,
strade, reinventare la comunicazione
modo ed essere in sintonia.
l’annientamento, l’essere fermento
perché contribuisca alla diffusione
Detto ciò, si conclude che la
nella massa che non si vede, ma
della missione di comunione. Tra i
missione di comunione, la ricerca di
produce effetto, ciò attesta che
mezzi utilizzati nella Congregazione,
relazioni veramente profonde e umane
il carisma e la spiritualità della
le videoconferenze sono modi di
con Dio e con le persone e la creazione,
Congregazione influenzano molto il
realizzare creativamente la missione.
è alla base delle azioni comunicative in
comportamento “non divulgativo”
Rispondono alle necessità emergenti
generale della Congregazione, non c’è,
di ciò che si fa. Ma, il fatto dimostra
e convalidano l’importanza della
non esiste, non è possibile comunione
la ricerca di ciò che è essenziale,
connessione virtuale e fare arrivare
senza comunicazione.
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La storia di una
donna cattolica rapita
Sr. Saiqa Anwar
Pakistan

L

a condizione delle donne in
Pakistan differisce notevolmente a
seconda delle classi, delle regioni e
del divario rurale/urbano, a causa dello
sviluppo socio-economico disuguale
e dell’impatto delle tradizioni sociali
tribali e feudali sulla vita delle donne.
“Gender Concerns International”
riferisce che complessivamente i diritti
delle donne in Pakistan sono migliorati
con un numero crescente di donne
istruite e alfabetizzate.
Tuttavia, le donne in Pakistan
subiscono discriminazioni a causa della
società patriarcale. Alcuni dei problemi
affrontati dalle donne in Pakistan sono
la violenza domestica, il delitto d’onore,
lo stupro e il rapimento, nonché lo
stupro coniugale, il matrimonio forzato,
la conversione forzata e gli aborti
imposti.
Il 9 settembre 2020 Rashida
Shrife, una donna sposata di 30 anni,
è stata rapita fuori dalla sua casa in
Pakistan. È una signora cattolica della
provincia del Punjab (dove si trovano
le città di Multan e Lahore). Stava
tornando a casa dal santuario mariano
nazionale quando è stata rapita

REDAZIONE

Rashida con il suo bambino

con il figlio di due anni. La famiglia
ha assistito al suo rapimento e ha
contattato immediatamente le autorità,
ma non è stato possibile localizzare
Rashida. Era stata trasportata per
quasi 846 chilometri (526 miglia)
nella provincia del Sindh. È stata
portata lì da una coppia, poi da lì,
dopo un mese, è stata portata nella
provincia del Baluchistan (dove si
trova Quetta, lì abbiamo la nostra
comunità principale), a 501 miglia
dalla provincia del Sindh. Per fortuna
da questo luogo è riuscita a scappare
con il figlio e ha raggiunto una
delle parrocchie cattoliche, dove ha
raccontato la sua storia e ha chiesto al
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parroco di contattare la sua famiglia.
Dopo questo episodio il
Vescovo di Quetta si è avvicinato a
noi e ci ha chiesto di tenerla nella
nostra casa fino a quando non
fossero stati in grado di contattare
il suo parroco e la sua famiglia.
Vedendo la necessità del momento,
l’abbiamo accolta e abbiamo tenuto
lei e suo figlio nella nostra comunità,
fino a quando suo padre è venuto
a prenderla a casa. Quando la sua
famiglia è arrivata per prenderla, era
entusiasta e ringraziava Dio. Ma la
scena più emozionante è la felicità che
abbiamo visto sul viso del bambino
piccolo quando ha visto suo nonno.
Abbiamo accolto Rashida e suo figlio
nella nostro casa quando siamo
stati informate del suo bisogno. In
questo, l’abbiamo aiutata e abbiamo
dato espressione concreta al nostro
carisma di ospitalità come Suore di
San Giuseppe di Chambéry. Mentre
era con noi, ci ha raccontato la sua
terribile esperienza. Terrorizzata, era
rimasta ferma durante il rapimento. La
sua famiglia, e soprattutto Rashida,
è stata molto grata alle suore che
l’hanno aiutata e assistita come
San Giuseppe in questo momento
spaventoso della sua vita. Dopo un
mese, l’11 ottobre 2020, insieme al
figlio, è tornata nella sua famiglia.
Abbiamo imparato che, nonostante la
sua esperienza straziante, è stata in
grado di riprendere rapidamente la
sua vita da dove si era interrotta.
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