Francese
Inglese
Italiano
Portoghese
Danese

CSJ OURNAL

Congregazione delle Suore di San Giuseppe di Chambéry
Marzo - Aprile l Anno 2021 - n . 2

CONSIGLIO GENERALE

Costruire un futuro
nuovo come “Donne
immerse nello
Spirito, connesse
con il Mondo”
S. Ieda Maria Tomazini
Consiglio Generale

permesso molti nuovi inizi e svelato
orizzonti inimmaginabili. Quella fede che
recupera l’esistenza e il valore della
spiritualità che, a sua volta, è capace di
fare nascere il desiderio di costruire un
futuro nuovo.
Nel contesto attuale, le persone
sembrano stanche di ragionamenti,

L

’evoluzione della
pandemia nel
mondo intero ci
ha imposto situazioni
di incertezza,
di sofferenza e
dolore, ma anche
di opportunità, di
trasformazione e di
conversione. Ogni
giorno siamo sfidate
a trovare brecce che
indichino un futuro di
speranza. Speranza
capace di fare in modo
che i nostri occhi
guardino la realtà presente, illuminata
dalla fede. Quella fede che ha sempre
accompagnato giorno dopo giorno il
cammino umano e, senza dubbio, ha

pensieri complessi e teorie. Sembrano
stanche del consumo di beni materiali,
di incentivi e stimoli che saturano
la mente. Le persone chiedono di
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sentire, sperimentare, vivere. Sentire
che dietro tutte le cose e dell’intero
universo c’è una presenza forte e
amorosa che trascende la comprensione
umana, che non si spiega, ma si può
sperimentare con l’esercizio di una fede
che si concretizza in atteggiamenti di
amore, di solidarietà, di compassione,
di convivenza pacifica con gli altri, di
bellezza e ammirazione di fronte alla
grandezza dell’universo. Coltivando
questi valori si eviterebbero inimicizie,
discriminazioni di razza, di colore, di
classe sociale e si eliminerebbero le
guerre tra i popoli.
Una di queste brecce che indicano
un futuro di speranza è la proposta
di coltivare i valori di una spiritualità
biblica, radicata nei misteri fondanti
del nostro Carisma di Comunione:
Incarnazione, Eucaristia e Trinità. Una
spiritualità capace di percepire le realtà
terrene come luogo privilegiato per
incontrare Dio e permettere di avere
la vita trasformata da Dio e, a sua
volta, contribuire a cambiare la realtà
esistenziale emergente. Una spiritualità
che porti all’adesione della fede in Gesù
Cristo rivelato nella Sacra Scrittura. Il Dio
che, in Cristo incarnato nella storia, si fa

umano; il dio che si fa cibo, che si lascia
consumare; il Dio che, camminando
tra il popolo, fa nascere relazioni di
amicizia, cordialità e servizio; il Dio
che è Trinità, che ci fa comunità.
Una comunità che lascia trasbordare
l’amore per la vita e la passione di
vivere senza escludere il passaggio
attraverso il dolore, la sofferenza, la
morte per giungere alla resurrezione,
alla vita piena. È l’impegno a coltivare
i valori di una spiritualità incarnata nel
quotidiano della vita che ci aiuta a non
negare la vita, a non essere indifferenti
al dolore e alla sofferenza degli altri,
a non disprezzare la cura in relazione
alla crisi ambientale e relazionale
che fa male e ferisce l’umanità. La
spiritualità, quando è incarnata,
ci fa vedere e riconoscere Dio in
tante realtà della vita; la presenza
eucaristica non solo ci rende capaci
di commuoverci di fronte al dolore
dell’altro, ma di abbassarci e offrire
la nostra compassione e amicizia,
di diventare alimento; e quando è
trinitaria, ci fa comprendere che non
ci salviamo da sole e non salviamo
nessuno. Siamo esseri relazionali e ci
salviamo in comunità. Coltivare i valori

di una spiritualità incarnata, eucaristica
e trinitaria, conferisce alla persona
la capacità di prendere decisioni in
favore della vita, affermando che, in
comunità, perfezioniamo le nostre abilità
relazionali e diventiamo più solidali,
compassionevoli e umane.
In questo mondo, in cui le cose
stanno diventando sempre più
complesse ed è sempre più difficile
leggere e interpretare i segni dei tempi,
possiamo contribuire alla costruzione di
un futuro nuovo, appropriandoci della
nostra spiritualità basata sui misteri
fondanti della Trinità, dell’Incarnazione,
dell’Eucaristia, assicurando spazi, mezzi
e risorse perché sempre più persone
approfondiscano e facciano esperienza
di vita nel quotidiano. Così, Suore, laici e
laiche del Piccolo Disegno e persone con
le quali lavoriamo, immerse nello Spirito
e connesse con il mondo, svilupperemo
sempre più la nostra capacità di “vedere
Dio in tutte le cose e tutte le cose
in Dio”, contemplando la Presenza
amorosa e solidale che ci accompagna
sempre e, come Gesù, assumere la
nostra storia nella sua bellezza e nella
sua drammaticità con speranza verso un
futuro nuovo.

J P I C

Ascoltare il grido della terra,
ascoltare il grido del povero
S. Iraci de Fatima Cirino dos Santos
Brasile

L

’ascolto del grido della terra e del
povero pervade tutta la Storia
della Salvezza. Accostando questa
percezione in modo intenzionale, c’è da
considerare che la Congregazione delle
Suore di San Giuseppe di Chambéry è
nata a partire dall’ascolto di questo
grido. E il grido è conforme all’epoca, a
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volte più intenso, altre volte meno
intenso.
Nella storia della
Congregazione, il Piccolo Disegno
è nato dall’ascolto del grido del
dopo-guerra. Essere Suore di
San Giuseppe significa ascoltare
e, profeticamente, mettersi in
cammino incontro al grido del
popolo sofferente.
Il Concilio Vaticano II si
mette in ascolto attento del
clamore dei poveri come voce
di Dio. L’evangelizzazione deve
rispondere ai segni dei tempi che
si manifestano soprattutto nel
campo sociale, costituiscono un
luogo teologico degli appelli di Dio.
Il contatto diretto con il mondo dei
poveri e le loro diverse realtà di
privazioni porta a nuove aperture
ed esperienze.

Ascoltare il grido risveglia
una nuova comprensione e un
nuovo modo di vivere il battesimo,
come una chiamata ad essere
profeti del Regno di Dio. Questa
missione profetica si fa ora
annuncio ora denuncia. Ascoltare il
grido, risveglia la spiritualità della
liberazione.
Scegliere la vita è un punto
di partenza per un nuovo itinerario
nel cammino della sequela di Gesù,
che richiede una conversione
profonda. Richiede anche apertura
per integrare e assumere
l’esperienza che i poveri fanno di
Dio e della sua volontà di vita. È in
questo terreno che si realizzano
l’incontro con Cristo, la vita nello
Spirito e il cammino verso il Padre.
Testimoni fondati nella comunità e
nella condivisione, in un’opzione

contraria all’individualismo e alla
voracità dell’avere e delle sue
molteplici forme di esclusione. La
sfida è porsi in sintonia con i disegni
di Dio, nell’ascolto dei suoi appelli,
nei sempre nuovi segni dei tempi.
L’Enciclica Fratelli Tutti di
Papa Francesco oltrepassa le
frontiere dello spazio e della cultura.
Mostra il modo di Gesù di educare
la sua comunità, e cioè parte da uno
sguardo sulla realtà. Bisogna aprire
gli occhi e il cuore per percepire
che nella realtà vissuta dall’umanità
con la tragedia della pandemia, c’è
la necessità urgente di ricostruire
insieme una nuova umanità
universale. Sia questo l’orizzonte
che animi ogni consacrata, ogni
suora di San Giuseppe, “una
forma di vita che abbia sapore del
Vangelo”. (n. 1)

I rifiuti di plastica
inquinano gli oceani
Helga Haass-Männle,
Associata
Norvegia

L

a plastica è un materiale geniale,
utilizzato quasi ovunque. La sua
base è petrolio e gas, che vengono
utilizzati principalmente per azionare
forni e motori. Si producono energia
e calore, petrolio e gas vengono
trasformati in acqua e CO2. L’anidride
carbonica è ora nota per essere
responsabile del cambiamento climatico.
Mentre meno del 10% della produzione
mondiale di petrolio e gas va alla
produzione di plastica, quando i rifiuti di
plastica vengono bruciati, i suoi residui
sono anche acqua e CO2.
Quando ho lavorato al tema del
riciclaggio lo scorso autunno, ho
scoperto che c’erano molte grandi
difficoltà in quest’area, che i nostri politici
non hanno ancora risolto. La produzione

Rifiuti di plastica che deturpano la spiaggia

di CO2 è problematica. Problematica è
anche l’esportazione di rifiuti di plastica
dall’Europa e da altri paesi del mondo
verso i paesi del sud-est asiatico che non
sono in grado di gestire adeguatamente
i rifiuti di plastica, paesi come Vietnam,
Filippine, Indonesia e Tailandia. Questi
quattro paesi sono direttamente

responsabili di un terzo dei rifiuti di
plastica che circolano nei nostri oceani.
La plastica è un materiale resistente che
non può essere degradato facilmente se
non viene bruciato.
L’Interpol, l’organizzazione
internazionale di polizia criminale,
ha pubblicato un nuovo rapporto
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nell’agosto 2020 sulle tendenze
criminali nel mercato globale dei
rifiuti di plastica. Fino al gennaio
2018 la Cina aveva ricevuto la
maggior parte dei rifiuti di plastica
del mondo. Ma poi la Cina ha chiuso
i battenti. Cosa fare allora con i rifiuti
di plastica? I rifiuti di plastica che noi
consumatori selezioniamo alla fonte e
che ci aspettiamo vengano riciclati e
riutilizzati, finiscono nelle mani della
criminalità che li scarica o li brucia. I
risultati sono acqua e coste inquinate.

Cosa possiamo fare? Possiamo
ridurre la plastica monouso. Possiamo
convincere i nostri politici a fare
qualcosa per affrontare questo
problema. Possiamo lavorare per fare
in modo che i nostri governi etichettino
gli imballaggi in plastica e altri rifiuti di
plastica in modo che possano essere
tracciati. Ogni paese deve assumersi
la responsabilità della gestione dei
propri rifiuti di plastica, non devono
essere sparsi nella natura. Possiamo
sostenere i partiti politici che sono

disposti a fermare l’esportazione di
rifiuti di plastica e sostenere la ricerca su
come gestire i rifiuti, trovando processi
sostenibili per un materiale prezioso che
tutti usiamo e di cui abbiamo bisogno
nella vita di tutti i giorni.
Un grande passo è stato
compiuto quando la nostra
consapevolezza intorno a questo
problema è aumentata. Quanti di noi
sanno da dove proviene la plastica negli
oceani? Lavoriamo insieme per fermare
la diffusione dei rifiuti di plastica!

P ROVINCIA/R EGIONE/M ISSIONE

Continuare
S. Christiane Roger
Francia

P

er diversi anni una delle nostre
suore, Marie-Renée RactMugnerot,
recuperava e sistemava delle
cartoline già usate, per donarle ai
detenuti di un carcere.
Marie-Renée ci ha lasciate il
mese di ottobre scorso e, mettendo
a posto le sue cose, ho recuperato
tutto il materiale che le serviva
per la riabilitazione delle cartoline,
pensando di proporre ad altre suore di
continuare questa attività.
Poiché il confinamento riduceva
le attività esterne, diverse suore
si sono proposte per continuare la
missione di Marie-Renée.

NUOVE
SANTE
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Per diversi
pomeriggi le volontarie
si sono messe al lavoro:
selezionare, incollare
un cartoncino bianco o
colorato per consolidare
la cartolina e renderle
più carina, trovare una
busta per ogni cartolina.
Abbiamo anche
raccolto cartoline
nuove e quando il
cappellano della prigione
è venuto a prenderle
è rimasto sorpreso
nel vedere 6 scatole
piene di cartoline. Ci ha
raccontato, poi, la gioia
dei detenuti nell’aprire
le scatole e scegliere le
cartoline per inviarle o per decorare
le loro celle.
Continuare la missione
ridando vita a delle cartoline che
sarebbero andate a finire nel cestino

è non soltanto un modo di partecipare
alla protezione dell’ambiente, ma
soprattutto di essere unite ai detenuti e
di permettere loro di mantenere i legami
con la propria famiglia.

S. Marie Aline Perrot-Minnot
88
S. Blandina Rossi		
100
S. Frances Borgia Kunnathan 91
S. Maria Gabriela Nogueira		
99
S. Marie Bernadette Richel		
96

Francia
Italia
Nirmala
Brasile
Francia

28.01.2021
29.01.2021
31.01.2021
01.02.2021
01.02.2021

Giornata mondiale
				della preghiera
S. Marianne Bode
Danimarca

T

utti conoscono la Giornata
internazionale della donna, l’8
marzo, e questo è davvero un
giorno importante in cui le donne
attirano l’attenzione sull’ingiustizia e
l’oppressione delle donne in tutto il
mondo. Un altro giorno importante - la
Giornata mondiale di preghiera celebrata
il primo venerdì di marzo - è molto più
nascosto, senza risultati visibili. Nella
Giornata mondiale di preghiera guidata
dalle donne e legata al movimento
ecumenico, le donne si uniscono e
parlano della loro vita nei rispettivi paesi.
Ogni anno in questo giorno le donne si
riuniscono in diversi luoghi del mondo
per sostenersi a vicenda nella preghiera.
Questo va avanti dal 1887 con donne
che si riuniscono in diversi continenti.
La Giornata Mondiale di Preghiera
è stata iniziata dalle donne cristiane degli
Stati Uniti e del Canada come mezzo
per sostenere il coinvolgimento delle
donne in missione nel proprio paese
e in altre parti del mondo. Nonostante
la resistenza degli uomini, le donne si
sono organizzate nei loro consigli di
missione, riconoscendo l’importanza dei
servizi sia personali che di preghiera
condotti durante le loro riunioni. Per
queste donne del XIX secolo era molto
importante sostenersi a vicenda nella
loro missione attraverso la preghiera e
fu dopo la prima guerra mondiale che le
donne incorporarono la convinzione che
la pace mondiale fosse intrinsecamente

NUOVE
SANTE

legata alla missione mondiale. Con
questa consapevolezza le donne
hanno rinnovato i loro sforzi per
l’unità.
Il primo venerdì di Quaresima è
stato istituito come giorno comune di
preghiera per la missione, con l’invito
alla preghiera
emesso nel 1927.
Nel 1930 Helen
Kim della Corea
è stata la prima
donna al di fuori
degli Stati Uniti a
scrivere la liturgia
per la Giornata
Mondiale di
Preghiera ed è da
queste radici che la
Giornata Mondiale
di Preghiera ha
preso la sua forma
attuale.
Quest’anno
2021 le donne
dell’isola di Vanuatu
nell’Oceano Pacifico meridionale
hanno preparato la preghiera sul
tema: “Costruire su fondamenta
solide”. Attraverso questa preghiera ci
permettono di condividere le loro vite,
le loro gioie e i loro dolori.
Le suore in Danimarca
partecipano ogni anno e si uniscono
ad altre donne in preghiera per se
stesse e in tutto il mondo. Quest’anno
a causa della pandemia di coronavirus,
non abbiamo potuto incontrarci
fisicamente. Così la comunità di
Stella Matutina ha avuto una propria
giornata di preghiera con le letture
preparate dalle donne di Vanuatu.
Diventiamo sempre consapevoli
della Giornata internazionale
della donna l’8 marzo e questo è

S. Rosa Sambuloski Tulcheski
S. Theresinha de Oliveira Cardoso
S. Ursulina Maria Iasi
S. Marie Gabrielle Gougaud

importante perché lottiamo per i diritti
delle donne. Per me la Giornata mondiale
di preghiera organizzata dalle donne di
tutto il mondo è altrettanto importante
perché ci aiuta attraverso la preghiera
a creare una solida base per la nostra
lotta contro l’oppressione. Ciò è

particolarmente vero quando ricordiamo
che l’idea per questa giornata era di
creare unità tra paesi e popolazioni
diverse. Nella nostra preghiera comune
con le donne di tutto il mondo possiamo
vivere il nostro carisma di unità.
L’anno prossimo, venerdì 4 marzo
2022, le donne di tutto il mondo si
riuniranno e con loro potremo unirci alle
donne di Inghilterra, Galles e Irlanda del
Nord, che prepareranno la preghiera sul
tema: “Conosco i progetti che ho per te.”
Forse noi donne della
Congregazione delle Suore di San
Giuseppe potremmo prestare più
attenzione a questa preghiera per una
migliore condizione di vita per le donne,
così come facciamo alla lotta contro
l’oppressione delle donne.
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Leggi dell’azienda agricola
e agricoltori in India
S. Laveena D’Souza
Provincia di Tanmaya - India

G

li agricoltori sono la spina
dorsale dell’economia
indiana. Fino al 2018 l’India
si è classificata seconda a livello
mondiale in termini di produzione
agricola. L’agricoltura è uno dei
settori più vasti e rappresenta circa
il 50% dell’occupazione. Allora
perché migliaia di contadini indiani
protestano? Secondo la polizia di
Haryana, uno stato confinante con
il territorio della capitale nazionale
Delhi, il 21 marzo c’erano 40.000
agricoltori seduti al confine di Delhi
che protestavano per tre leggi
agricole.
Dall’inizio della protesta il 9
agosto 2020 sono morti 248
agricoltori. Invano, gli agricoltori
hanno cercato di dialogare con il
governo, chiedendo che le tre recenti
leggi agricole vengano abrogate,
poiché ritengono che queste leggi
favoriscano le grandi imprese.
I contadini si battono per ogni
indiano perché queste leggi di fatto
disabilitano il diritto di ricorso legale
per tutti i cittadini.
Il governo non è pronto a
comprendere la richiesta degli
agricoltori. Anzi ha accusato
i contadini che protestavano,
affermando che gli agricoltori sono
stati fuorviati e le loro proteste sono
istigate dalla sinistra e dai Naxalites.
Mentre i contadini protestano, le
persone di buona volontà si fanno
avanti per aiutarli fornendo loro le
cose essenziali e necessarie. Negli
ultimi mesi i contadini hanno dovuto
affrontare fredde notti invernali e
sono stati spesso molestati dalla
polizia che ha spruzzato gas
lacrimogeni, sparato con idranti e
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Agricoltori in protesta fuori Delhi

caricato con i manganelli. Ma nessuna
cosa ferma lo spirito di questi agricoltori.
La prima legge abolisce i comitati
per il mercato dei prodotti agricoli e
consente agli agricoltori di vendere
i loro prodotti ovunque nel paese a
chiunque, anche senza una licenza
di vendita. Questa legge potrebbe
aiutare gli agricoltori a vendere i loro
prodotti direttamente ai consumatori,
eliminando gli intermediari che
attualmente ottengono enormi profitti
dai clienti. Ma da nessuna parte questa
legge menziona il prezzo minimo di
sostegno che li ha sempre protetti. Gli
agricoltori temono che senza questo, gli
imprenditori ne trarranno vantaggio e
potrebbero dover vendere i loro prodotti
a un prezzo inferiore.
La seconda legge consente un
contratto tra gli agricoltori e le
società. Se questo atto è regolato
adeguatamente dal governo, i profitti e
le perdite saranno sostenuti equamente
dagli agricoltori e dalle imprese, creando
uno stato di cose sano per entrambi.
Tuttavia, se questo non è regolato
adeguatamente, i contratti possono
essere a favore delle grandi imprese,
rendendo i contadini loro schiavi.
La terza legge rimuove cereali,
legumi e altri prodotti alimentari
dall’elenco delle materie prime essenziali,

consentendo così investimenti
stranieri nel settore agricolo. Ciò
minaccia di spingere l’agricoltura dai
piccoli agricoltori nelle mani dei ricchi
imprenditori e di rendere i contadini
burattini nei loro stessi campi.
Le ultime due leggi possono
portare le grandi aziende a
rilevare l’agricoltura. Senza alcun
emendamento a queste proposte
di legge, le società realizzeranno
un enorme profitto a scapito degli
agricoltori. Il governo ha bisogno di
regole severe per difendere i diritti
degli agricoltori. L’attuale governo non
mostra alcun interesse a farlo.
La maggior parte degli
aeroporti, delle ferrovie, dei sistemi
di trasporto e delle telecomunicazioni
sono già stati venduti a interessi
commerciali. Mentre il partito al
governo rinuncia ai prestiti di due
principali proprietari di società, Ambani
e Adani in India, non ha cuore per
le persone umane. Gli agricoltori, le
industrie su piccola scala e la classe
operaia sopportano il peso delle
tasse. Dal 2014 la democrazia indiana
è in pericolo. I media sono controllati
dal partito al governo e la voce di chi
non ha voce rimane nascosta, mentre
si sostengono gli uomini d’affari
miliardari.

Pandemia e solidarieta’
S. Loredana Camusi
Italia

Q

uesto eccezionale periodo
storico che stiamo vivendo
ha sconvolto ogni normalità
di vita e tutto sembra andare
per il peggio. Come comunità
religiosa, qui a Foligno (PG),
abbastanza isolata dalle altre
comunità di provincia, ci siamo
da tempo guardate attorno per
condividere momenti di preghiera
e di serenità fraterna con le altre
comunità religiose presenti nel
territorio. Con il Monastero di S.
Lucia è nata anche una piccola,
ma bella missione di condivisione
di beni materiali, che arrivano
dalla Provvidenza, che ci consente
di raggiungere alcune famiglie in
difficoltà che non rientrono nel

sr Ermelinda, sr Cecilia, sr Eleonora, sr Teresa Antonietta e sr Loredana

Settimanalmente al Monastero
arriva la Provvidenza e quando
il telefono della nostra comunità
squilla e una voce dice: “Qui è S.
Lucia!” e noi rispondiamo: “Qui
è S. Giuseppe!”, ci si mette in

pochino.
Le sorelle del Monastero ci
ringraziano, perché non possono uscire
e ci ritengono una benedizione in
questo aiuto. Noi ringraziamo il Signore,
perché ci permette di raggiungere e

Per noi è una gioia immensa poter condividere con voi i beni della Provvidenza, sapendo che
attraverso di voi possiamo raggiungere anche famiglie di questa nostra città che sono nel bisogno. Il
Signore veramente non ci fa mancare nulla. E spesso tra di noi in comunità nasce questa domanda: perché
il Signore continua a benedirci con la sua Provvidenza? Forse l’esperienza che stiamo vivendo insieme
ci aiuta a comprendere che i doni di Dio non sono mai solo per chi li riceve, che un dono fatto a noi non
è mai fatto solo a noi, ma ci chiama a diventare noi stessi dono di Dio per gli altri. Tutti i doni seguono
questa logica. A voi, care sorelle, con tutto il cuore va il nostro grazie, perché ci permettete e ci aiutate
a rendere concreto tutto ciò. Infatti quello che, per la nostra specifica forma di vita, non ci è possibile e
nemmeno ci viene chiesto di vivere “in prima linea”, grazie a voi lo esprimiamo
per come ci è proprio, in una modalità nascosta e silenziosa.
– Le sorelle del monastero S. Lucia di Foligno.
progetto Caritas della Diocesi.
La povertà improvvisa che
si è venuta a creare non ha spento
la consapevolezza del valore
della dignità umana ed è così
nata la necessità di raggiungere
con delicatezza queste persone.

cammino: andiamo a prendere i
viveri, ne confezioniamo i pacchi,
a secondo della quantità, e poi
raggiungiamo i nostri ormai amici,
e la Carità circola e si allarga.
Abbiamo iniziato con due famiglie
e lentamente il giro è aumento un

far sorridere qualche fratello in più. L’
Abbadessa ci ha confidato che stanno
sperimentanto la bellezza del DONARE:
più danno e la Provvidenza arriva
sempre di più.
In un mondo di dolore seminiamo
gocce di amore che fanno bene al cuore.
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Mettere in moto i nostri passi
S. Celine Duffy
Irlanda

L

’Irlanda ha avuto la sua prima
vittima di Covid-19 nel marzo
2020. In una certa misura
le notizie dal mondo ci avevano
preparato alla rapida diffusione della
malattia da un paese all’altro e alle
terribili conseguenze che ne sono
derivate.
Gli effetti del blocco e
l’impossibilità per le persone di
visitare la loro famiglia e gli amici

Da sinistra a destra sr Joan Barnes, sr Eileen,
sr Sarah e sr Joan K.

Da sinistra a destra sr Marian, sr Celine e
sr Joan Margaret

NUOVE
SANTE
8
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hanno segnato tempi
molto difficili.
Indossare mascherine
sul viso e mantenere
le distanze sociali
è stato difficile per
alcuni settori della
società.
Le messe in
pubblico sono
state sospese.
Fortunatamente
le nostre emittenti
nazionali hanno
trasmesso la messa
in televisione ogni
mattina. La reazione
dei fedeli è stata
meravigliosa perché
li ha tenuti uniti nella
preghiera.
La chiusura di

S. Oliva Camatti
S. Giovanna Teresa Marcelli
S. Winifred Kundukulangara
S. Rita de Cássia Nogueira		

scuole, negozi e ristoranti, la riduzione
degli spostamenti entro un raggio di
cinque chilometri è stata difficile per
molti. Anche la cessazione degli sport
di squadra ha rappresentato un disagio
per i giovani.
Ciascuna di noi, a modo suo, ha
continuato a soddisfare le esigenze
di coloro che potevamo raggiungere,
dovunque potevamo. Continuiamo ad
essere una presenza dove c’è bisogno
di noi. Vaccinate nelle ultime settimane,
ci muoviamo con rinnovata speranza.
Il 17 marzo insieme nella
comunità di Raheny abbiamo celebrato
la festa di San Patrizio, nostro patrono
nazionale, che ha messo in moto i nostri
passi. Per la festa di San Giuseppe
ci siamo ritrovate di nuovo insieme.
In entrambe le occasioni ci siamo
sentite unite nella preghiera e abbiamo
celebrato delle feste meravigliose.
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Trasformare la salute per un
mondo migliore
S. Lorraine Marie Delaney
Provincia di Nagpur - India

N

ell’ottobre 2019 ho ricevuto una
mail dal Sig. Dougal Hewitt, Vicedirettore esecutivo del St.Joseph
Health di Providence in California (USA),
che mi invitava a far parte del loro team
come capo missione a Hyderabad in
India. Per me è stato un concetto nuovo
di zecca. Riguarda infatti l’efficacia della
missione di cui avevo sentito parlare
prima ma che non avevo mai esplorato.
Nel gennaio 2020 ho partecipato
alla Conferenza per i dirigenti di
missione tenutasi in California e ho
avuto modo di incontrarmi e conoscere
i ruoli e le responsabilità dei dirigenti di
missione. È stato sbalorditivo quando
ho incontrato decine di loro, ascoltato
le loro storie e sono tornata con molto
materiale stampato, che ho divorato e
studiato.
All’inizio di febbraio 2020 Dougal
Hewitt e Sr Sharon Becker (CSJ di
Orange, California) vicepresidente del
consiglio degli sponsor, hanno visitato
Nagpur, hanno incontrato il consiglio
provinciale e hanno spiegato il mio
ruolo. Insieme abbiamo visitato gli uffici
e gli operatori sanitari neo-assunti (non
vengono indicati come dipendenti),
a Hyderabad. Questa visita è stata

NUOVE
SANTE

provvidenziale, perché dopo il
Covid si è diffuso rapidamente,
rinchiudendoci tutti dentro e
impedendo ogni mobilità sia
all’interno che all’esterno del
Paese.
Dopo regolari
conversazioni, riunioni virtuali
e telefonate, il 1° marzo 2021,
sono entrata finalmente nel mio
incarico, avviato al Providence
Global Center a Hyderabad.
Il mio ruolo di leader della
missione è quello di aiutare lo
staff a stabilire un collegamento
con i valori e il patrimonio
del Providence Health Care
e il modo in cui oggi viene
sr Lorraine Marie con sr Sharon CSJ
comunicato il ministero e per il
Orange e Dougal Hewitt
futuro. Certamente, ci sono altre
dimensioni ma questo è il nucleo.
La nostra missione è che “come
assistere gli Stati Uniti nell’offrire migliori
espressioni dell’amore guaritore di
servizi sanitari. Tutti i nostri assistenti
Dio, testimoniato attraverso il ministero
sono ingegneri informatici altamente
di Gesù, siamo pronti a servire tutti,
specializzati con una vasta esperienza
specialmente coloro che sono poveri e
vulnerabili”. Questa missione è vissuta e internazionale.
A marzo ho iniziato a lavorare da
attraverso la concretizzazione di cinque
casa, avendo ricevuto le ultime
valori biblici: compassione (Mt 4, 24),
attrezzature direttamente da Hyderabad
dignità (Gn 1, 27), giustizia (Mic 6, 8),
per consentirmi di partecipare alle
eccellenza (Col 3, 23) e integrità (1Gv
3, 18). Queste sono le fondamenta della riunioni del consiglio di amministrazione,
con alcune persone in California e
nostra visione: salute per un mondo
interviste personali, che vengono
migliore.
chiamate riunioni di stretta di mano.
Negli Stati Uniti, il St. Joseph
Queste riunioni sono molto divertenti
Health di Providence offre servizi in
quando conosco personalmente coloro
diversi stati con 51 ospedali, 1085
che offrono prestazioni.
cliniche, 20.000 badanti, 38.000
Presto spero di trasferirmi a
infermieri, 25.000 medici. A Hyderabad
in India, l’attenzione è rivolta alla ricerca, Hyderabad in modo da svolgere più
all’innovazione e alla trasformazione per efficacemente il mio servizio sul posto.

S. Antonia Cesta			
S. Enedina Pierdoná
S. Mirian de Lourdes Marin		
S. Aloysius Kachapallil		
S. Zenaide Bernardi
S. Isabel Valiyaveetil
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Una Leadership fondata sulla
conoscenza di sé
S. Barbara Bozak
USA

O

gni suora di San Giuseppe è
chiamata ad essere una leader,
ovunque viva e operi, qualunque
sia il suo ministero. Ogni insegnante,
assistente sociale, infermiera,
ministro pastorale, avvocato,
economa, è chiamata alla leadership
indipendentemente dal fatto che le
sia stato conferito il titolo di “leader”
o detenga l’autorità. Una leader è
colei che è collaborativa, ascolta con
rispetto e ispira gli altri a diventare se
stessi. Se è vero che una persona non
ha bisogno di una posizione di autorità
per essere un leader, è anche vero
che non tutti coloro che detengono
l’autorità sono leader. Non ogni
superiora, sia essa locale, provinciale
o generale è una leader, anche se le
diamo quel titolo.
Una vera leader ha sviluppato
capacità interpersonali ed è
preoccupata che gli altri crescano
e sviluppino i loro doni e talenti. È
una buona ascoltatrice, in grado di
sentire davvero le parole di un’altra/o
e cosa c’è dietro quelle parole.
È compassionevole ed empatica,
non comanda gli altri ma cammina
con coloro che serve. Eppure la
compassione, l’empatia e la capacità
di ascoltare veramente gli altri sono
doni con cui non siamo nate, ma abilità
che possiamo apprendere e che non
smettiamo mai di sviluppare.
Come esseri umani, siamo esseri
emotivi e razionali oltre che spirituali,
ed è importante sviluppare ogni
aspetto di ciò che siamo. Nella vita
religiosa il nostro tempo di formazione
si concentra sullo spirituale e per tutta
la vita anche la formazione permanente
si concentra sullo spirituale. Ognuna di
noi ha anche l’opportunità di sviluppare
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le proprie capacità intellettuali e avere
una formazione professionale. Ma è
interessante notare che spesso siamo
incoraggiate a sopprimere le nostre
emozioni con la scusa di mantenere il
controllo. Eppure le emozioni sono una
componente essenziale e importante
della nostra umanità. Non possiamo
negarle; dobbiamo valorizzarle,
riconoscerle e imparare a gestirle. E
questo è un processo che dura tutta la
vita.
Le nostre interazioni sono
modellate dalla nostra famiglia, dalla
nostra infanzia, dalle nostre esperienze
di crescita e di vita religiosa, con le
esperienze uniche di ogni persona. Come
esseri umani abbiamo imparato a reagire
alle persone e alle situazioni attraverso
queste esperienze e le nostre risposte
immediate sono spesso inconsce.
Quando non riconosciamo quali emozioni
guidano le nostre risposte automatiche
ci mettiamo sulla difensiva e agiamo in
modo sconsiderato, senza considerare
come le nostre azioni influenzano l’altra
persona. È importante rispondere con
consapevolezza, passare dalla risposta

inconscia a quella conscia. Poiché le
migliori leader sono quelle che sanno
ascoltare ed essere sensibili a ciò che
motiva un altro, per essere una buon
leader dobbiamo prima conoscere noi
stesse e cosa ci motiva, quali situazioni
minacciano il nostro ego o identità.
Diventare consapevoli di come reagiamo
e di come il nostro comportamento
influisce su chi ci circonda, sia
positivamente che negativamente, è un
passo importante in questo processo.
Per ottenere ciò, dobbiamo voler
conoscere noi stesse ed essere disposte
a fare lo sforzo per farlo. Può significare
dedicare del tempo ogni giorno a
esaminare come ho interagito con gli
altri, quali sono stati i miei sentimenti
in quelle interazioni e perché mi sono
sentita in quel modo. Solo allora potrò
essere in grado di migliorare il modo in
cui interagisco con gli altri.
Sviluppare la nostra capacità di
leadership non è qualcosa che accade
automaticamente quando arriviamo
ad avere responsabilità, ma è un
processo su cui ognuna di noi deve
lavorare ogni giorno.

Offrire conforto ai transgender
S. Pauline Pookoden e
S. Sangeeta Ambackattu

Le autrici specificano: in India il termine “transgender” si riferisce
agli eunuchi, siano essi eunuchi dalla nascita o maschi che sono
stati castrati, spesso in rituali di evirazione.

Provincia di Tanmaya - India

I

transgender, comunemente noti
come Hijra, sono una comunità
emarginata, maltrattata,
disprezzata e insensibilmente
trascurata in India. Fanno parte
della nostra società e condividono
tutti i diritti di cui gode ogni altro
cittadino del nostro paese. I vari
tipi di discriminazione in base alla
loro classe e al disordine di genere
rendono la comunità uno dei gruppi
più stigmatizzati e privi di potere
nella società indiana.
Noi suore di San Giuseppe a
Bathalapalli (Andhra Pradesh), in
collaborazione con il movimento di
sviluppo rurale, abbiamo creato un
campo medico per i transgender di
Guntakal il 3 marzo 2021. Lo scopo
del campo era identificare i problemi
medici e psicologici e le esigenze di
questo gruppo. Il team, composto
da medici, infermieri, psicologi e
tecnici di laboratorio, ha organizzato
questa iniziativa in un’area rurale
chiamata Valmiki Circle dove vivono
50 transgender. Abbiamo interagito
con 43 di loro presenti al campo.
Durante la raccolta dei dati
necessari, ci siamo resi conto che
la maggior parte di essi ha dovuto
affrontare diversi problemi di salute,
problemi legati a molestie, sanzioni
illegali, abusi sessuali e mentali,
violenza e privazione dei diritti
umani. Queste persone vengono
solitamente rifiutate dalle loro
famiglie e da altre organizzazioni
sociali e affrontano varie forme
di esclusione sociale. Essendo
privati di
 un’adeguata istruzione,
assistenza sanitaria e mezzi per
lavorare, sono comunemente
costretti a forme di accattonaggio
ritualizzato. Ostracizzati dai propri

Sr Pauline e sr Sangeeta con alcuni transgender – foto di gruppo

cari e molestati costantemente dalla
polizia, formano piccoli gruppi per
la propria protezione. Questi gruppi
sono guidati da un “guru” o figura
materna. Secondo le loro migliori
possibilità i gruppi sostengono,
nutrono e forniscono ai loro membri
una sicurezza simile a quella di
una famiglia. Per la necessità di

locale Tangamani di offrire un sessione
di sensibilizzazione sui programmi di
assistenza sociale e sui diritti. Li ha
esortati a partecipare attivamente al
miglioramento delle loro vite. Inoltre
ha assicurato loro che, se dovessero
affrontare problemi con il dipartimento di
polizia, dal momento che non si occupa
dei loro casi, i transgender possono
rivolgersi direttamente
al tribunale locale e
chiedere giustizia.
Questo messaggio
ha dato loro grande
sollievo e speranza
per il loro futuro.
Quando
abbiamo concluso il
campo ci siamo resi
conto che ciò che
abbiamo fatto è stato
Sr Sangeeta offre assistenza medica
solo seminare un
seme di speranza nei
proteggersi, hanno persino sviluppato
cuori di questi svantaggiati e speriamo
una propria lingua - un misto di
di costruire su di esso per fare la
hindi, farsi, urdu e un po’ di arabo.
differenza nella vita di queste persone.
Per la maggior parte sono analfabeti
Il cambiamento non arriverà subito
e, insieme alla discriminazione che
per queste persone. È necessario un
devono affrontare, è quasi impossibile
approccio positivo alla loro vita. Per
per loro ottenere un’occupazione
quanto riguarda il futuro, visiteremo
ordinaria.
quest’area ogni mese per fornire
Alla sessione inaugurale del
assistenza medica, scorte di cibo e per
campo abbiamo chiesto al giudice
offrire loro un’istruzione di base.
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Le giovani suore dell’Europa si
incontrano su ZOOM
S. Nirmal
Provincia di Nagpur - India

E

ra stato pianificato che tutte le
giovani suore in Europa sarebbero
andate insieme in pellegrinaggio a
Le Puy nel 2020. Tuttavia il progetto non
si è realizzato a causa della diffusione
del Covid-19 in tutto il mondo. Ma
questo non ha scoraggiato il gruppo ad
incontrarsi.
La soluzione era incontrarsi
online su ZOOM! Il nostro primo incontro
si è svolto il 25 luglio 2020 con i 13
membri più giovani residenti in Francia,
Norvegia e Italia, riuniti per condividere
le loro opinioni e riflessioni. In apertura
ciascuna si è presentata usando dei
simboli. Così ci siamo conosciute meglio,
apprezzando i doni unici di ciascuna.
Durante questo incontro virtuale
suor Cristina Gavazzi ha guidato il
gruppo attraverso la storia della
Congregazione, iniziando con un
pellegrinaggio virtuale a Le Puy, la culla
della Congregazione. Guardando le
immagini, tutte le partecipanti hanno
potuto immaginare il suolo sacro della
piccola cucina dove le prime suore si
sono riunite e hanno servito il prossimo.
Ciò ha sfidato il gruppo a riflettere sulle
zone di comfort nella propria vita.
Una frase potente che esemplifica
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il nostro fondatore ha toccato tutte: “Una
guida che ripone tutta la sua fiducia
nelle possibili vie di Dio”. P. Médaille
era dotato di qualità sia spirituali
che organizzative, ricevendo forza e
intuizione da Dio per organizzare e
guidare la Congregazione.
Riflettendo sulle vite di Madre St.
Jean Fontbonne e Madre St Jean
Marcoux, le giovani suore hanno
imparato da questi forti pilastri ad
affrontare le sfide con speranza e
coraggio, ad essere forti nella loro
vocazione e ad avere un profondo
desiderio e un appassionato zelo per la
missione. Ciò era evidente nella vita di
Madre St. Jean Fontbonne che non aveva
paura di affrontare anche i rivoluzionari.
Dopo aver concluso questo
pellegrinaggio virtuale, il gruppo ha
deciso di continuare i loro incontri
virtuali ogni due mesi su un argomento
specifico.
Il secondo incontro ha avuto
luogo il 15 ottobre, giorno di
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fondazione della congregazione. Dopo
la preghiera di apertura, suor Maria
Giovanna della provincia italiana ha
condiviso la celebrazione dei suoi primi
voti il 12 settembre 2020, dopodiché
il gruppo ha condiviso le proprie
esperienze di missione, in particolare le
tre juniores indiane presenti in Francia.
Il terzo incontro Zoom si è svolto
il 17 dicembre 2020. Dopo una
preghiera comune, ognuna ha condiviso
le tradizioni natalizie di diversi paesi e
culture: norvegese, vietnamita, italiana,
francese e indiana.
Durante l’incontro virtuale del 7
marzo 2021, le tre giovani professe
che erano state in missione in Francia e
sono rientrate in India, hanno condiviso
l’esperienza della loro missione in
Europa. Temi importanti sono stati i
preparativi per l’anno dedicato a San
Giuseppe e alla festa del 19 marzo.
Poiché era il giorno prima della giornata
internazionale della donna, si è tenuto in
considerazione anche questo argomento.
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