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Stare in prima pagina è 
impegnativo. Ogni 
volta ne avverto 

la responsabilità e mi 
domando: che cosa ho da 
dire che per lo meno per 
autenticità sia accettabile 
in una posizione di così 
tanto rilievo? In tempo 
di pandemia questa 
domanda si fa ancora 
più pressante. In questo 
interminabile isolamento, i 
media si sono popolati di 
accattivanti interpretazioni 
che, tuttavia, non 
sembrano condurre 
ad un cambiamento 
pratico. Anche sui media 
cattolici, dove le religiose 
hanno più voce, ho 
trovato in questi mesi 
riflessioni illuminate e 
creative, che tuttavia si fermano 
alla diagnosi. Ma mi sono chiesta 
se c’è una forza germinativa di 
questi ragionamenti.

Detto questo, per onestà, 
forse dovrei fare silenzio. Il rischio 
di aggiungere parole vuote è 
forte. Forse potrei solo scrivere: 
“2021… sorelle, associati, 
che dite, usciamo?” In fondo, è 
davvero tutto quello che ho da 
dire. Quindi, potrei concludere 

offrendovi il racconto di un sogno. 
Un sogno in cui vedo me stessa 
e voi, uscire come “dall’arca”, 
dove ci eravamo riparate durante 

CONSIGLIO GENERALE
SOMMARIO

PRIMA
PAGINA

6

4

3

CONSIGLIO GENERALE

PROVINCIA/REGIONE/MISSIONE

Usciamo dall’arca, 
sorelle   
S. Mariaelena Aceti

Consiglio Generale



CSJournal l Gennaio - Febbraio2

il diluvio, e timidamente, ma 
coraggiosamente, inoltrarci 
nel creato, per le strade, tra 
la gente, per scoprire il volto 
di questa “nuova terra” che il 
Signore ci ha dato. 

Percepisco questa fase di 
preparazione al Capitolo 
Generale, che prolifera anche 
di Capitoli Provinciali, come un 
anno di grazia. Mi chiedo: come 
possiamo evitare di “affogare” 
nei documenti - tanto per 
rimanere nell’immagine del 
diluvio -, disperdendo le energie 
in sterili riletture e invece favorire 
una germinazione di idee che 
prepari un Capitolo Generale di 
vero cambiamento? “Cambiare”, 
infatti, non è più il grido di 
qualche voce solitaria. Cambiare 
è ora un imperativo che risuona 
in tutti gli ambiti della società 
umana. Anche all’interno della 
vita consacrata mi sembrano 
avvicinarsi le sponde del fiume 
che un tempo separavano 
chi era guidato dall’idea che 
“nuovo è bello” e “cambiare è 
vita” e chi invece pensava che 
“cambiare per cambiare porta 
alla rovina” e quindi meglio 
cambiare solo se strettamente 
necessario e nel modo più 
indolore possibile. Oggi, le 

videoconferenze della UISG e delle 
varie conferenze religiose 
ospitano sempre più contributi che 
mettono in discussione le strutture 
che hanno dato sicurezza alla vita 
consacrata in passato, ipotizzando 
un ridisegno totale del progetto. 

Dare spazio alla creatività, 
sostenere chi vuole osare il 
cambiamento sono parole nuove, 
o almeno nuova è la perentorietà
con cui risuonano tra noi. Come se
non avessimo altra via, non solo
come singoli, ma come corpo. Sono
parole che danno speranza perché
hanno il gusto della libertà degli
inizi, quando non c’erano sicurezze
da cui liberarsi perché non c’era
niente, tutto era da costruire.

Ma queste azioni nuove che 
vorremmo veder germogliare 
sono il traguardo di un cammino 
che la pandemia, speriamo, abbia 
davvero accelerato. Il primo 
passo è accettare “l’esperienza 
comune dello spaesamento”. Non 
quella del singolo, quella comune. 
Un’esperienza che François 
Varillon sj non esita a definire 
come “via che può condurre nei 
pressi dell’adorazione pura”, 
cioè riportarci davvero vicine a 
Dio e alla vita. La pandemia ci ha 
dato una spinta enorme in questa 
direzione: mai siamo stati così 

“in sintonia” su qualcosa sulla 
terra e mai così tutti insieme tanto 
“spaesati”. Speriamo che il vaccino 
si porti via il virus, ma non spenga 
questo potenziale spirituale e che 
nei nostri capitoli provinciali e 
generali sappiamo raccoglierlo e 
approfondirlo.

Il secondo passo è uscire per 
strada e nel creato per ascoltare 
il grido della vita, per toccare 
e lasciarci toccare da quella 
più fragile e ferita. Forse non 
vediamo germinare tra noi la 
novità che speriamo perché 
siamo troppo prese a guardarci 
dentro, a guardare le strutture 
che dobbiamo cambiare, quello 
che dobbiamo tenere e quello 
che dobbiamo lasciare. Non aiuta 
neppure una leadership che 
sostenga il cambiamento se manca 
la spinta al cambiamento, se 
mancano i sogni e le visioni. Ecco 
allora, mi sembra che la risposta 
sia piuttosto da cercare “fuori”. Ma 
non dalla finestra della comunità, 
sedute alla TV o allo schermo del 
pc, fuori davvero! Spero allora che 
in questi mesi di preparazione al 
Capitolo Generale, saremo tutte lì 
“andando e venendo” per mandar 
fuori la colomba (Gn 8,6), pronte 
ad uscire appena “le acque si 
saranno ritirate”! 

           

S. Louise Zdunich       94 USA         27.11.2020 

S. Carole Mooney       81 USA         04.12.2020 

S. Rosalina Zagonel       83 Brasile       11.12.2020 

S. Marie-Germaine Monticolo   93 Francia       20.12.2020 

S. Hilde Bahlmann       87 Norvegia     01.01.2021

S. Rita Maria De Jesus     103 Brasile        12.01.2021

S. Clementina Gemelli       88 Brasile        13.01.2021

S. Nancy Sutton       90 USA         24.01.2021

S. Paulette Roux       86 Francia       27.01.2021
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Nel distretto di Songea, situato 
nel bacino del fiume Ruvuma, 
nel sud della Tanzania, le 

persone hanno bisogno ciascuna 
di 20 litri di acqua al giorno, 
ma ne ricevono solo 5, pari al 
43%. Facciamo esperienza della 
ricchezza del fiume Ruvuma, un 
fiume importante nel sistema di 
drenaggio meridionale, che gode 
di un livello sano e sufficiente 
durante i monsoni, da cui dipende 
la portata. Eppure quasi il 50% 
delle normali istituzioni, piccole e 
grandi, anche noi nelle città, e le 
nostre suore che vivono nei villaggi 
vicini, mancano di acqua potabile e 
per altri scopi.

Durante l’estate, la maggior 
parte dei pozzi si prosciuga 
e il livello dell’acqua si riduce 
notevolmente. La Tanzania è 
benedetta da colline, valli, animali 
selvatici, pietre preziose e minerali, 
ma manca di indicatori. Quando i 
villaggi sono lontani dai torrenti 
che si trovano nelle foreste e 
nelle valli, è difficile avere accesso 
all’acqua.

Quest’anno è stato molto 
difficile con i monsoni in ritardo, 
quindi abbiamo agito con 
responsabilità e siamo state 
molto attente, usando l’acqua 
con parsimonia. Le suore della 
comunità utilizzano l’acqua 
che viene raccolta all’esterno 
e non viene filtrata o trattata. 
Quest’acqua viene utilizzata per 
lavare i piatti, i vestiti e per la 
pulizia. A volte sperimentiamo una 
grave scarsità d’acqua del pozzo, 
quindi usiamo quest’acqua con 
parsimonia.

Noi, suore di San Giuseppe 
di Chambéry, siamo missionarie 
nel 21% dei villaggi, di cui 
oltre la metà ha migliorato 
l’approvvigionamento idrico. 
Eppure la maggior parte di 
questo proviene da fonti d’acqua 
superficiali. Sebbene i set di 
pompe siano abbastanza comuni, 
meno del 60% della popolazione 
utilizza queste macchine. Infatti 
in 269 villaggi della regione, 
l’89% delle persone considera 
ancora le tradizionali fonti d’acqua 
un elemento importante della 
situazione dell’approvvigionamento 
idrico. La raccolta dell’acqua alle 
fonti tradizionali è uno sbocco 
sociale con un gran numero di 
raccolte per fare il bagno, lavare 
e abbeverare il bestiame, nonché 
per la raccolta dell’acqua. Di 
conseguenza, c’è un notevole 
inquinamento di queste fonti.

Un problema ancora più 
grande della distanza da una fonte 
d’acqua è la sua accessibilità, 
a causa della differenza di 
atteggiamento tra la fonte e il 
villaggio. A causa della natura 
topografica di gran parte della 
regione e della posizione dei 
villaggi, le sorgenti d’acqua si 
trovano spesso in fondo a ripide 
vallate lontane dai villaggi. Questo 
è vero per quasi il 90% dei villaggi, 

con il 30% di 
questi con dislivelli 
superiori a 50 
metri. Quest’acqua 
viene utilizzata 
per lavare i 
piatti in cucina e 
riutilizzata per le 
piante, mentre 
l’acqua del pozzo 
è apprezzata e 
utilizzata per scopi 
potabili.

Anche le 
giovani del St. 

Joseph Center devono affrontare 
molti problemi idrici. Accresciamo 
la loro consapevolezza sull’uso 
dell’acqua, poiché questa è una 
lotta costante per tutti. Sia le 
suore che il personale vedono 
e sperimentano il problema 
dell’acqua. Le studentesse 
vengono monitorate e osservate 
poiché hanno una quantità limitata 
di acqua per il loro uso quotidiano. 
Sono incoraggiate a utilizzare 
secchi da 4 litri. Chiediamo loro 
anche di usare alcuni tipi di 
vestiario, come le uniformi da 
ostello piuttosto che abiti colorati. 
Avere uniformi da ostello fa 
risparmiare tempo e acqua, il 
che è importante poiché vediamo 
tanti luoghi senz’acqua. I bambini 
non hanno servizi igienici con lo 
sciacquone perché consuma molta 
acqua. L’acqua del piatto viene 
utilizzata per la piantagione di 
banane.

La raccolta dell’acqua 
piovana non era stata pianificata 
in passato presso l’ostello, poiché 
non avevamo risorse finanziarie 
sufficienti. Ma dall’anno scorso 
abbiamo realizzato cisterne per 
raccogliere l’acqua piovana per 
vari scopi.

Ricordiamo il motto “MAJI NI 
UHAI”, che in swahili significa 
“L’ACQUA È VITA”.

L’acqua è vita  
J  P  I  C

S. Malati Devigowda      

Tanzania
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  Cavolfiori nell’orto di sr Fabiyola

Da bambina sono cresciuta 
vedendo mia madre che 
teneva un orto ben curato 

dietro casa, che forniva ogni 
varietà di verdure per il nostro 
uso quotidiano. Nei fine settimana 
dovevo aiutarla a dare il diserbante 
e il concime. Svolgevo questi 
compiti di malavoglia. La mia 
mente di bambina non sapeva che 
in realtà mi stavo prendendo cura 
della natura.

Un giorno dell’anno passato, 
come d’impulso, ho deciso di 
avviare un orto. Volevo fare 
qualcosa all’aria aperta perché è 
una forma di svago che mi piace 
e mi avvicina alla natura. Non 
sapevo assolutamente nulla di 
giardinaggio, quindi ho cercato 
alcune persone che erano in 
grado di darmi idee e abbiamo 
discusso di quello che volevo 
fare. Ho fatto un buon piano 
per avviare un orto attraente 
e ne ero molto entusiasta. La 
preparazione del terreno e la 
semina sono state completate con 
precisione. È iniziato così il mio 
amore per il giardinaggio. Anche 
se ho cominciato a piantare molto 
tardi nella stagione, ho ottenuto la 

resa più bella di fagiolini francesi, 
dita di donna, verdure, zucche, 
lattughe, melanzane, broccoli, 
cavolfiori, cavoli e pomodori. Ora 
sono entusiasta della prospettiva 
di coltivare più ortaggi.

Quindi, anche se sei 
lontanamente interessata al 
giardinaggio, vale la pena coltivare 
un orto. Non c’è paragone tra 
il gusto di un pomodoro fresco 
di giardino e quello del mercato, 
talvolta privo di sapore. La natura 
del sistema alimentare è che i 
prodotti del mercato sono stati 
spesso coltivati a molti chilometri 
di distanza, il che significa che 
possono trascorrere giorni tra il 
raccolto e la tua tavola. Questo 
processo compromette spesso la 

qualità stessa dei prodotti.
Sebbene coltivare le proprie 

verdure possa sembrare pesante 
per alcuni, in realtà è molto 
più semplice di quanto sembri. 
Anche se non hai un terreno, 
considera l’idea di avviare un orto 
in terrazza o anche un angolo di 
erbe aromatiche al coperto su un 
davanzale. Rimarrai stupita da 
quanti pomodori o peperoni riesci 
a far crescere in un vaso!

Se hai la natura come prima 
preoccupazione, sarai la sua 
preoccupazione.

Nelle parole di Joel Osteen: 
“Quando ti concentri sull’essere 
una benedizione, Dio si assicura 
che tu sia sempre benedetto in 
abbondanza”.

Il mio orto biologico
S. Fabiyola Morris      

Provincia di Nirmala - India

S. Marie Aline Perrot-Minnot    88  Francia       28.01.2021
S. Blandina Rossi      100 Italia         29.01.2021
S. Francis Borgia Kunnathan    91 Nirmala       31.01.2021
S. Maria Gabriela Nogueira       99 Brasile        01.02.2021
S. Marie Bernadette Richel       96 Francia       01.02.2021

         
                               

NUOVE
SANTE   
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  Insediamento Itamarati

La Cura della nostra Casa Comune                   

S. Anari Felipe Nantes    

Brasile

La protezione ambientale, 
essendo un diritto collettivo, 
è dovere dello stato, delle 

organizzazioni sociali e della 
cittadinanza. Ciò esige attenzione 
e cura per quello che accade 
intorno a noi. Solo chi promuove 
la sensibilità per la difesa e la 
protezione della vita è capace 
di essere attento e lottare per 
la vita minacciata, in qualunque 
dimensione. Prova di ciò è stata 
un’esperienza vissuta dalle Suore 
di San Giuseppe: Olga Manosso, 
Marília Carra, Neusabete Sant’Ana 
de Freitas,  insieme al gruppo 
dei laici e delle laiche del Piccolo 
Disegno, nel Municipio di Ponta 
Pora, alla fine del 2020.

L’Itamarati è il maggiore 
Insediamento di riforma agraria 
del Brasile. È stato consegnato 
agli agricoltori nel 2003. Dei 57 
mila ettari di terra che compone 
l’insediamento, 800 sono stati 
distribuiti in Aree di Preservazione 
Ambientale e affidati alla 
responsabilità dei residenti 
per la manutenzione e la cura. 
Queste aree di Preservazione 
Permanente sono localizzati in 
punti strategici dell’insediamento 
come sorgenti, cascate, fiumi, 
torrenti e laghi. L’Istituto 
Nazionale di Colonizzazione 
e Riforma Agraria nel 2010 
ha lanciato il Progetto “Nuovi 
Campi”, garantendo una risorsa 
di 2 milioni di reali per tutti gli 
insediamenti dello Stato con 
l’obiettivo di recuperare le Aree 
di Preservazione Permanenti. 
I residenti affermano che sono 

riusciti a comprare molte piantine  
per il rimboschimento ambientale.

Tutto stava andando bene 
finché nel secondo semestre del 
2020 alcune di queste aree di 
Preservazione sono state invase 
da persone sconosciute che hanno 
incendiato la vegetazione, hanno 
costruito baracche per ripararsi 
e hanno cominciato a preparare 
la terra per la piantagione di 
soia. I residenti hanno reagito e 
così ha avuto inizio un conflitto 
anche con l’uso di armi da fuoco. 
Quando la situazione è diventata 
insostenibile, si sono rivolti agli 
organi competenti per denunciare, 
senza nessun esito. Si avvicinava 
il periodo elettorale e tutto è stato 
bloccato in relazione alla denuncia. 
Questo ha causato la rivolta dei 
residenti poiché stavano mettendo 
a rischio la propria vita e niente 
veniva fatto in loro favore. 

Una delle Laiche del Piccolo 
Disegno fa parte dei residenti 
responsabili della cura di una delle 
Aree di Preservazione invase e ha 
incontrato le suore per condividere 
le loro difficoltà. In questo 
processo di dialogo e di riflessione 
è nata l’idea di rivolgersi a 
un’agenzia di stampa e sollecitare 
un rapporto per denunciare quello 
che stava succedendo in tutte 
le aree di Preservazione. Non è 
stato facile trovare un giornalista 
disposto a fare questo servizio. 

Per il fatto che l’insediamento 
era localizzato in una regione di 
frontiera e c’erano molti gruppi 
coinvolti, incluse persone del 
Paraguai, il timore paralizzava 
le persone. Fortunatamente è 
stato possibile trovare qualcuno 
disposto a pubblicare un articolo 
sulla situazione.

Dopo la divulgazione della 
notizia, hanno continuato a 
prendere contatti con gli organi 
pubblici responsabili delle multe e 
punizioni per i crimini ambientali 
e solo dopo il processo elettorale 
è stato possibile l’intervento 
della polizia ambientale. Il 
lunedì successivo alle elezioni, 
i mandati di perquisizioni e 
sequestri sono avvenuti in tutto 
l’Insediamento. Diverse persone 
sono state multate, baracche 
ritirate, macchinari sequestrati 
e sono state fatte indagini per 
punire i responsabili di questa 
azione criminale. La speranza è 
che da ora in avanti le autorità 
si impegnino nella protezione 
permanente delle aree, in caso 
contrario, i residenti rimangono 
esposti ad azioni criminose di 
gruppi coinvolti nel crimine contro 
il patrimonio pubblico.

Che questa esperienza ci 
aiuti a continuare ad impegnarci 
sempre più nella difesa della vita e 
nella protezione della nostra casa 
comune.  
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 Stan Swamy, SJ
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In difesa dei marginalizzati 

S. Neha Choorathuruthel   

Provincia di Tanmaya - India

P. Stan Swamy SJ è stato 
arrestato e detenuto 
dall’agenzia investigativa 

nazionale, sulla base di accuse 
inventate di far parte del 
gruppo maoista espulso che ha 
organizzato una manifestazione 
violenta a Bhima-Koregaon, 
nel Maharashtra. È chiaro 
che il partito nazionalista al 
governo ha paura di un uomo 
comune come l’83enne p. 
Stan, la cui forza non deriva 
da un’ideologia settaria 
ma dai valori e dagli ideali 
della sacra costituzione del 
nostro Paese. P. Stan non 
rappresenta un sistema di 
valori religiosi parrocchiali, 
ma ha dedicato tutta la sua 
vita all’emancipazione degli 
Adivasi, una comunità indigena, 
privati dei loro diritti umani 
fondamentali.

È chiaro che il partito al 
governo è disturbato per 
l’impatto di p. Stan sulla vita 
dei tribali nel Jharkhand. Il 
mondo intero ha condannato 
l’arresto di p. Stan Swamy. 
Le prove sono fabbricate; 
contro di lui sono state 
avanzate accuse infondate. 
Le orecchie del governo 
sono turate; i loro occhi 
sono chiusi alla verità, alla 
giustizia, ai diritti umani e alla 
laicità. Chiunque parli contro 
il governo viene stigmatizzato 

come sovversivo. Dove sono 
i nostri diritti fondamentali, il 
diritto alla libertà di parola e 
di espressione? I diritti umani 
delle minoranze non devono 
essere discussi. Il governo 
sta cercando silenziosamente 
e sottilmente di spazzare via 
le minoranze e gli attivisti dal 
paese.

Il vero problema è molto 
al di là di ciò che sembra. Il 
governo sostiene gli interessi 
acquisiti delle organizzazioni 
fondamentaliste. Quando 
stabiliscono falsi programmi, 
ciò mutila i valori democratici, 
il principio stesso di cui si 
vantano. Chi non professa 
l’ideologia del regime al potere 
è minacciato e le minoranze 
sono costrette a vivere 
nell’insicurezza. Questo è un 
attacco diretto al nostro diritto 
fondamentale alla sicurezza. 
Basandosi sulla promessa 
di “un’India-una elezione”, 
l’agenda nascosta apre la 

strada a una religione (indù), un 
governante, un unico sistema 
imprenditoriale, agricoltori orfani 
e un’economia senza volto umano. 
L’impatto di questo scenario è 
una minaccia per le diversità 
della nostra nazione. È a rischio il 
tessuto fondamentale di un’India 
pacifica e sviluppata, come 
immaginata dai fondatori della 
nostra nobile costituzione.

Noi che ci siamo impegnate a 
vivere secondo verità e giustizia 
non possiamo tornare indietro. 
Combatteremo per la verità e la 
giustizia. Siamo con Stan. Quando 
uno come Stan viene imprigionato 
ingiustamente, centinaia di “Stan” 
emergeranno a sostenere i 
tribali, motivati dallo spirito della 
nostra costituzione e dai fondatori 
della nostra nazione. Crediamo 
ancora nella nostra costituzione 
e nei nostri diritti fondamentali. 
Ci fidiamo della corte suprema e 
crediamo nei percorsi del Mahatma 
Gandhi. Viviamo secondo l’ideale 
del “trionfo della sola verità”. 
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 Persone chiedono giustizia per p. Stan 

 Pinerolo – comunità del Brasile - Visita virtuale di Sr Sally

L’arresto di Stan ha portato 
molte più persone alla 
ricerca della verità, della 
giustizia e alla difesa dei 
diritti umani. Ci siamo 
impegnate a vivere per il 
miglioramento dell’altro, 
per il bene comune di tutta 
l’umanità. Certamente 
siamo motivate dallo spirito 
di p. Stan e da quelli come 
lui negli angoli più remoti 
del nostro paese che 
lavorano instancabilmente 
per i diseredati.

Promuoviamo la pace 
e l’amore come Cristo e 
nessuno può fermarci. 
Questo incidente ci spinge 
a impegnarci e lavorare per 
una società inclusiva.

Non è questo il 

momento per esplorare e 
immergersi nelle amare realtà dei 
nostri fratelli e sorelle emarginati 

e in periferia? Di fronte a questioni 
come queste, se non ci alziamo per 
difendere i poveri, chi lo farà?

Suore di San Giuseppe di                     
Pinerolo in Brasile 
Suore delle comunità

Brasile

La Congregazione delle Suore di 
San Giuseppe di Pinerolo, in 
processo di fusione con la 

Congregazione delle Suore di San 
Giuseppe di Chambéry, è presente 
nella regione Nord-Est del Brasile 
da più di 40 anni. Attualmente, 
sono organizzate in quattro 
comunità e vivono la missione in 
diverse realtà.

Nel 1975, Papa Paolo VI  
convocò un “Anno Santo di 
Rinnovamento e Riconciliazione”. 
La Congregazione delle Suore 
di San Giuseppe di Pinerolo 
decise di vivere questo appello, 
scegliendo, tra gli altri, un gesto 
concreto di solidarietà. Tre suore 

furono inviate a Cicero Dantas, 
Bahia,  regione segnata da gravi 
problemi economici e sociali: 
miseria, fame, analfabetismo, 
malattie, alto indice di mortalità 
infantile, disoccupazione e poche 
prospettive per i giovani. Di 

fronte a queste e altre realtà, 
le suore iniziarono un umile 
lavoro di evangelizzazione e 
alfabetizzazione di giovani e adulti.

La Parola liberatrice di Dio, 
letta e condivisa in piccolo gruppi, 
fu accolta dai poveri e dagli 
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  Comunità di Joaquim Gomes  - Alagoas

 Comunità di Cícero Dantas – Bahia

agricoltori. Una grande luce 
nella evangelizzazione venne 
dal movimento nazionale delle 
Comunità Ecclesiali di Base – 
CEBs, che le suore aiutarono a 
realizzare nella regione.

La mancanza di assistenza 
per rispondere ai molti 
problemi di salute, spinse Suor 
Dolores a offrire i suoi servizi 
di infermiera in una piccola 
maternità. Anche oggi, dopo 
23 anni del suo ritorno in Italia 
(1997), è ricordata con affetto e 
gratitudine.

Ieri e oggi, ciò che 
caratterizza la missione delle 
Suore di San Giuseppe in questo 
piccolo lembo di terra semiarida 
baiana, sono tre linee di azione: 
evangelizzazione, educazione e 
promozione umana.

Nella comunità di 
formazione, a Cristinapolis/
Sergipe, buona parte del 
tempo è destinato agli studi 
necessari nelle tappe formative. 
Per questo la realizzazione  
missionaria delle Suore è un 
po’ ridotta. Le suore sono 
impegnate nella pastorale dei 
bambini, catechesi, infanzia 
missionaria, celebrazioni della 
Parola, circoli Biblici, visite 
alle famiglie e alle comunità 
rurali, servizio di animazione 
vocazionale. Nell’orario 
extrascolastico  accompagnano 
il progetto “Risvegliare”, rivolto 
a bambini esposti a vulnerabilità 
sociale. Offre rinforzo scolastico, 
attività complementari, sport e 
gioco.

Organizza anche un corso 
di taglio e cucito per due gruppi 
di donne con l’obiettivo di 
creare possibilità di generare 
un reddito per aiutare la 
famiglia, e anche avere momenti 
di condivisione, interazione, 
riflessione e preghiera.

Le suore sono presenti 
anche a Joaquim Gomes e 
Maceió/Alagoas da 33 anni. Qui 
continuano a seminare tutto 
ciò che la comunità, nella sua 
piccolezza, può offrire: sono 

coinvolte nella catechesi, pastorale 
giovanile, degli infermi, lettura 
orante, missioni nelle comunità, 
visite agli ammalati, allettati o 
paraplegici, ascolto e aiuto alle 
famiglie bisognose. Oltre a questo, 
formano da diversi anni un gruppo 
di Laiche/i del Piccolo Disegno e 
oggi ci sono due laici consacrati, 
entusiasti e innamorati del 
Carisma di Padre Médaille. Come 
opera sociale cercano di portare 
avanti le “Escolinhas” (Scuolette)  
per bambini da 3 a 5 anni e i 
Progetti che accolgono bambini e 
adolescenti da 7 a 17 anni. 450 

partecipanti in tutto, distribuiti in 
quattro centri comunitari, nei punti 
più vulnerabili della città. Dal mese 
di marzo 2020, hanno dovuto 
chiudere la scuoletta a Maceio, nel 
quartiere Ponta Grossa. Questo 
spazio accoglie anche mamme per 
creare momenti di socializzazione 
e valorizzazione come persone. 
A causa della pandemia, questi 
momenti  sono stati realizzati in 
piccoli gruppi per la lettura della 
Parola di Dio. Con l’aiuto di alcune 
organizzazioni non governative 
sono stati offerti anche aiuti 
alimentari.
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Camminando per la periferia
S.  Pratima Kulathunkal e                  
S. Laveena D’Souza  

Provincia di Tanmaya - India

Gulab Ganj è un villaggio nel 
Madhya Pradesh, nell’India 
centrale, con una popolazione 

totale di 1844 abitanti. La 
principale occupazione è 
l’agricoltura. Hanno due 
coltivazioni stagionali: Rabi 
(colture invernali) e Kharif  (colture 
monsoniche). Le colture Kharif  
sono principalmente riso, mais, 
semi di soia e arachidi, mentre 
a Rabi coltivano grano, legumi, 
senape e altro.

Sia il sistema delle caste che 
il sistema feudale sono forti e 
ben radicati. I proprietari terrieri 
assumono operai esterni perché 
non vogliono che persone 
appartenenti a caste inferiori 
lavorino nei loro campi. A causa 
di ciò, gli abitanti dei villaggi locali 
lottano per la sopravvivenza.

Nella società, a causa del 
monopolio dei maschi ricchi, gli 
abitanti del villaggio sono sfruttati 
finanziariamente e privati di tutte 
le opportunità di coinvolgimento 
politico. Nonostante le riserve 
(certi vantaggi dati a gruppi 
storicamente svantaggiati), non 
sono in grado di trarne vantaggio 
e di lottare per i loro diritti, con i 
rappresentanti della casta bassa 
al governo poco più che burattini 
nelle mani dei ricchi.

Poiché la società si basa su 
pregiudizi di genere, l’esistenza 
delle donne passa inosservata e 
le loro voci restano inascoltate. 
La maggior parte delle donne è 
analfabeta e si limita alle faccende 
domestiche. Dipendono dagli 
uomini che sfruttano le donne per 
il lavoro e per il loro piacere. Non è 

insolito che queste donne vengano 
violentate da uomini della casta 
alta.

Il villaggio di Gulab Ganj non 
ha visto alcun programma 
o progetto governativo. Le 
scuole, prive di infrastrutture 
e monitoraggio, sono vuote o 
hanno meno di venti bambini con 
insegnanti di scarso livello.

In questa situazione le suore 
di San Giuseppe della provincia 
di Tanmaya si sono immerse 
in questa missione nel 2019. 
Al momento sr Dorothy Beck, 
Pratima Kulathunkal e Madhu Kapil 
visitano continuamente le famiglie, 
rendendole consapevoli dei loro 
diritti e altre questioni.

Un primo passo è stato di 
rendere le donne finanziariamente 
stabili. Con il sostegno della 
congregazione, le suore hanno 
organizzato un programma di 
formazione per la creazione di 
gioielli di costume. Inizialmente si 
sono iscritte 15 donne, ma solo 
otto hanno completato i dieci giorni 
di formazione e hanno ricevuto i 
certificati.

Le donne erano ansiose ed 
entusiaste di apprendere una 
nuova abilità e sono determinate 
a intraprendere questo mestiere 
di creare bigiotteria. Nella sua 

condivisione sr Dorothy ha detto: 
“Queste donne non solo hanno 
imparato un’abilità, ma hanno 
preso l’iniziativa di contattare 
alcuni negozianti per ottenere le 
materie prime e commercializzare i 
prodotti finiti”. Inoltre ha aggiunto: 
“Oltre a creare fiducia in se stesse, 
hanno sviluppato una visione 
positiva della loro vita. Per la 
maggior parte di loro, è stata la 
prima possibilità di venir fuori dal 
loro confinamento dentro casa”.

Per sr Pratima si è trattato di 
un programma di formazione 
diverso e le era stato richiesto 
di creare un’atmosfera di fiducia 
per riunire queste donne. Ha 
espresso soddisfazione per questa 
formazione, dicendo: “Sebbene sia 
il primo programma di formazione 
in questo villaggio, sento la 
gioia di raggiungere queste 
donne emarginate. Lentamente, 
possiamo creare consapevolezza 
e convincerle che il cambiamento è 
possibile attraverso di loro”.

Sia sr Dorothy che sr Pratima 
hanno una grande speranza e 
hanno in programma di entrare in 
contatto con queste semplici donne 
emarginate. Con grande sicurezza, 
hanno detto: “Espandiamo la 
nostra missione con le persone 
alla periferia”.

 Donne imparano a disegnare i braccialetti 
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Un’esperienza nuova             
S. Elisabeth Guo          

Suore di San Giuseppe in Cina 

Quale gioia di avere potuto 
partecipare al Capitolo 
provinciale di Francia che ha 

avuto luogo il 31 dicembre 2020 in 
vista dell’elezione delle Delegate al 
Capitolo Generale 2021.

Sono molto riconoscente a Sr 
Jona, Provinciale di Francia/
Belgio e al suo Consiglio di avermi 
permesso di partecipare a questo 
Capitolo come uditrice. Per me 
è stata un’esperienza nuova e 
importante.

Dico un’esperienza nuova, 
perché era la prima volta nella 
mia vita religiosa che partecipavo 
a un Capitolo Provinciale in una 
Congregazione internazionale in 
vista dell’elezione delle delegate al 
Capitolo Generale. In effetti, come 
membro di una Congregazione 
diocesana, di una trentina di suore, 
non abbiamo bisogno di eleggere 
delle delegate per partecipare a 
un Capitolo Generale: tutte le suore 
che hanno fatto i voti perpetui vi 
partecipano.

Ciò che mi ha colpito in modo 
particolare è  stata la 
partecipazione attiva delle Suore. 

Anche le suore che non hanno 
potuto partecipare di presenza 
a causa delle regole sanitarie in 
vigore, hanno partecipato con la 
preghiera. I membri con diritto 
di voto, al di là della loro età 
(cioè le suore anziane), hanno 
partecipato attivamente a questa 
giornata molto densa. Per l’intera 
congregazione sono state un 
esempio di vera responsabilità.

Un altro aspetto che voglio 
sottolineare è l’ascolto. Si trattava 
di un ascolto non soltanto  della 
voce del Signore, invocando la 
Spirito Santo, ma anche di un 
ascolto reciproco. Le candidate 
delegate hanno potuto esprimere 
liberamente il loro pensiero  e le 

loro preoccupazioni. L’assemblea 
capitolare le ha ascoltate con 
molto rispetto, senza critiche né 
giudizio. L’elezione finale si è fatta 
nella pace e nella gioia, segni 
visibili della presenza del Signore.

Sono molto riconoscente a 
Dio che mi ha trattenuto in Francia. 
Senza dubbio la pandemia che mi 
ha fatto restare in questo paese 
è la responsabile di questo felice 
contrattempo. Sono anche molto 
riconoscente alla Provinciale, alle 
Consigliere e a tutte le suore della 
Provincia che mi hanno accolta e 
mi hanno permesso di fare questa 
bella esperienza in mezzo a loro, e 
anche di avere condiviso la  vita di 
alcune comunità.

  La comunità di Bois Joli con Sr Elisabeth : suore Pascale, Elisabeth,     
Marie Pierre, Anne Marie e Jayarani 
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