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CONSIGLIO GENERALE

J P I C

Dodici mesi fanno un anno! 
Certamente i 12 mesi da 
marzo 2020 a marzo 2021 

sono stati un anno segnato da 
tanti “primati”.

È la prima volta che un 
Papa dedica un anno al nostro 
caro patrono San Giuseppe. È 
la prima volta in 100 anni che 
il nostro intero pianeta viene 
attaccato da un virus mortale 
persistente e in continua 
evoluzione che chiamiamo con 
timore coronavirus o Covid-19. 
È la prima volta che la nostra 
Congregazione ha pianificato e 
organizzato un Capitolo Generale 
per un tempo specifico in ottobre 
e ha dovuto cambiare non solo 
quella data, ma anche lo stile 
e il formato di base un tempo 
familiari. Un altro primato è che 
ci sono più donne leader a vari 
livelli di governo nazionale e 
internazionale nel nostro mondo e nella 
nostra Chiesa come mai ce ne sono state 
prima.

Di tutti i “primati” che ci 
circondano, vorrei parlare dell’Anno di 

San Giuseppe poiché dà forma a tutti gli 
altri.

In Patris Corde leggiamo: “In ogni 
situazione Giuseppe dichiarava il 
proprio “fiat” come quelli di Maria 
nell’Annunciazione e di Gesù nell’orto 

del Getsemani”. Mi ha commosso che 
Papa Francesco abbia parlato del 
“fiat” di Giuseppe, una parola che non 
usiamo spesso quando ci riferiamo a lui, 
paragonando il sì di Giuseppe con quello 
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di Gesù e Maria. Il sì di Giuseppe gli 
è costato caro. Come sappiamo, ogni 
sogno, ogni conversazione intima 
con Dio era un’altra richiesta per 
Giuseppe di sacrificare i suoi piani, 
il suo cammino, il suo progetto e 
di fare enormi cambiamenti. Ogni 
volta che Dio ha parlato a Giuseppe, 
affinché egli fosse fedele alla richiesta 
di Dio, ha significato lasciare ciò 
che gli era familiare per trasferirsi 
in un luogo sconosciuto, vivere un 
nuovo progetto, spesso in mezzo a 
gente estranea. La fede di Giuseppe 
si è dilatata, diventando capace di 
percepire la presenza di Dio che lo 
guidava, attendendo pazientemente 
nella preghiera o nel sogno 
successivo.

Anche noi abbiamo atteso, 
sognato e ascoltato i nostri dialoghi 
intimi con Dio, mentre continuiamo 
a percorrere questo nuovo tempo 
della nostra storia, un tempo 
che tocca i nostri sentimenti più 

profondi, un tempo che spesso ci chiede 
ancora di riprogettare, riconsiderare e 
raggruppare a seconda della “vita” e del 
luogo della pandemia. Cosa farebbe San 
Giuseppe se vivesse adesso? Dal poco 
che sappiamo di Giuseppe, penserebbe 
alla sua realtà, pronto a rispondere 
secondo le sue tradizioni culturali e poi 
a lasciarsi cambiare dalla grazia della 
sua preghiera. Giuseppe sarebbe andato 
avanti, sostenendo la sua responsabilità 
di amare Maria e creare un ambiente 
sicuro e amorevole per la sua sposa e 
per Gesù.

Cosa significa questo per noi? 
Significa che dobbiamo continuare a 
creare spazio e tempo per la preghiera 
personale, per permettere alla grazia, 
che Dio continuamente ci offre, di 
inondare i nostri cuori e le nostre 
menti, di modellare la nostra presenza 
ogni giorno, di mantenerci radicate 
in modo da essere flessibili e aperte 
ai tanti cambiamenti che ci chiamano 
ad abbandonare il nostro percorso, il 

nostro progetto come doveva essere. 
Qualunque siano le date del vostro 
Capitolo provinciale, le Assemblee, 
le date del Capitolo Generale, le 
professioni, i giubilei, il modo in cui si 
svolgono e che continua a cambiare, 
tuttavia la nostra chiamata quotidiana 
rimane la stessa... vivere il nostro “sì”, 
vivere pienamente l’amore per Gesù che 
annunciamo e seguire lo Spirito che ci 
guida.

Sì, siamo e dobbiamo continuare 
ad essere “Comunità immerse nello 
Spirito, connesse con il mondo”, 
indipendentemente dalle condizioni 
mutevoli che il nostro mondo ci presenta. 
Dobbiamo essere flessibili e continuare 
la nostra missione di andare verso l’altro 
bisognoso, chiunque esso sia. Siamo 
chiamate ad essere presenti alle gioie 
degli altri ma anche a pulire e toccare 
le loro ferite, a lasciarci accogliere 
nell’esperienza del loro mondo. Questo è 
il Sì che siamo chiamate a dire in questo 
anno di tanti primati.

         
                               

Sr. Mary Amabilis Athickal   87 Nirmala   3.04.2021
Sr. Mary Crescentia Chullical  87 Nirmala          29.04.2021
Sr. Helena Dalcin    97 Brasile            29.04.2021
Sr. Grace Jean Todd   72 Nirmala          01.05.2021
Sr. Giovanna Balzano Elisabetta  93 Italia (Pinerolo)    05.05.2021
Sr. Henrietta Edasseril   85 Nagpur           05.05.2021
Sr. Giacinta Kannenkeril   86 Tanmaya        09.05.2021
Sr. Helena Benetti   98 Brasile            11.05.2021
Sr. Angela Maria Mugnolo  90 Italia            11.05.2021
Sr. Celine Marie Dias   76 Nagpur           19.05.2021
Sr. Lourdes Brolo   80 Brasile            19.05.2021
Sr. Pascale Peronnier   92 Francia            20.05.2021
Sr. Zélia Simioni    100 Brasile            02.06.2021
Sr. Caterina Pasquero   95 Italia (Pinerolo)   05.06.2021
Sr. Mary Andrew Kuzhivelil  87 Nagpur          13.06.2021
Sr. Bénédicte De Vaublanc  88 Francia            14.06.2021
Sr. Helena Itália Moreschi   94 Brasile           16.06.2021
Sr. Hedwig-Marie Hergenhahn  73 Norway          16.06.2021

NUOVE
   SANTE   
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J  P  I  C

Sr. Paula de S. Jose Gobbi 
Brasile

“Non si butta spazzatura fuori. Si 
cambia soltanto posto nel 
pianeta”, ha detto la zen 

buddista brasiliana, Monja Coen, in un 
incontro di Religiosi/e. Ha pienamente 
ragione. Il consumismo depredatore 
è quasi “legge” nel pianeta…E dove 
trovare posto per tanti rifiuti prodotti? 
Il sistema delle discariche sanitarie ha 
diminuito l’impatto dei rifiuti nel mondo, 
soprattutto la contaminazione del suolo, 
dell’acqua e dell’aria…Con tutto ciò è 
una soluzione parziale. 

Le nazioni ricche trovano nei 
paesi di periferia, privi di legislazione sul 
tema, un’opzione per i rifiuti, sia con un 
contratto sia clandestinamente, come 
denuncia Greenpeace. Cresce il problema 
di adulti e bambini che frequentano 
le discariche, per cercare ciò che può 
essere utilizzato in un miscuglio pauroso 
di rifiuti, anche  tossici.

L’arrivo dell’informatica ha 
aggravato la situazione. Invece di essere 
riciclati nei paesi di origine, gli oggetti 
elettronici sono inviati nei paesi poveri. 
Secondo la relazione della OIT, l’80% dei 
rifiuti elettronici ha questa destinazione, 
la maggior parte di questi scarti è 
inviata illegalmente. Una sfida enorme 
da affrontare con una legislazione 
appropriata.

Panorama deprimente.  La notizia 
comunicata è che, da quando impiantata, 
c’è l’opzione trattamento pulito per i 
residui solidi urbani.

Si tratta di un progetto reso 
possibile grazie alla collaborazione di 
un’impresa a Unaì, Mina Gerais, con 
accademici della  Pontificia Università 
Cattolica in Goiania. Lo studio ha 

sviluppato una tecnologia 100% 
brasiliana di trattamento integrato dei 
rifiuti urbani. La costruzione di una 
fabbrica – la Fabbrica Natura Pulita 
– che converte i Residui Solidi Urbani 
in carbone ecologico con impatto 
ambientale minimo. Il modello Natura 
Pulita ricicla materiale per ottenere 
energia pulita dai rifiuti trasformati in 
carbone.

Fonte inclusiva di ottimo 
risultato finanziario. È la 
carbonizzazione dei rifiuti solidi 
urbani decomposti chimicamente con 
il calore del processo di pirolisi (alta 
temperatura, senza ossigeno).

La materia prima per 
l’industrializzazione del carbone 
sono i rifiuti residenziali, industriali 
e urbani. I residui possono essere 
organici, plastici, pneumatici, carta, 
legno, tra gli altri, senza necessità di 
raccolta differenziata. L’obiettivo è 
ridurre l’impatto ambientale causato 
dai rifiuti e dalle discariche.

I responsabili affermano che il 
processo è disponibile e adatto ad 
agire in qualunque parte del mondo. Il 
sistema Natura Pulita ha il vantaggio 
di essere compatto. Può essere 
impiantato in una zona industriale o 
altro spazio simile. È una soluzione 
rifiuti zero, per il ritorno di energia 
termoelettrica pulita, compensa di 

gran lunga l’investimento che è minimo 
se paragonato ai costi delle discariche.

In una parola, il sistema Natura 
Pulita è un’iniziativa altamente ecologica 
poiché risponde ai più rigorosi

criteri ambientali. È la fine dei 
rifiuti o discariche nella città. Per il 
ritorno economico certamente offre 
eccellente opportunità di proteggere la 
natura guadagnando denaro. Pulire il 
mondo guadagnando denaro!

Oltre al riutilizzo de rifiuti solidi, 
genera lavoro e reddito. La fabbrica di 
carbonizzazione contribuisce dal punto 
di vista sociale ed ecologico per tutta la 
popolazione.

Il progetto è contemplato da vari 
impresari del Brasile (diversi municipi), 
e anche esteri (vari paesi come la 
Germania, l’Inghilterra e Stati Uniti). 
La maggioranza dei paesi civilizzati 
attualmente si preoccupano della 
destinazione finale dei rifiuti solidi, urbani 
e rurali. Oggi, il municipio che possiede 
discariche a cielo aperto, va incontro a 
processi giudiziari per disattivarle.

In sintesi: “dai rifiuti, al carbone. 
Dal carbone, l’energia. Dall’energia, 
il movimento. Dal movimento, la 
produzione. Dalla produzione, la 
ricchezza... Il progetto già salva le 
foreste, dato che chi produce carbone 
dai rifiuti, non ha bisogno di tagliare gli 
alberi in cerca di legna e carbone”. 

 Fabbrica di Unaí – Minas Gerais, la prima e la più sofisticata

Il Progetto Natura Pulita  
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domenica 9 maggio, 2021 a Chambéry, 
Piazza del Palazzo di Giustizia. Avevamo 
un’occasione unica  per mettere in moto 
le cose, con lo studio della Legge sul 
Clima e resilienza, oggetto del lavoro 
della Convenzione cittadina sul clima.

Una folla immensa ha partecipato 
al corteo per chiedere al governo di 
migliorare la Legge. Poiché la legge è 

parte delle proposte della 
Convenzione cittadina sul 
clima, istanza deliberativa 
composta da cittadini 
imparziali, che devono 
confrontarsi con la realtà 
del cambiamento climatico 
giorno dopo giorno nella 
nostra società

Questo appello è 
venuto dalle equipe di 
Laudato Si’ di tutta la 
Savoia insieme al CCFD-
Terra Solidale (Comitato 
Cattolico contro la Fame e 
per lo Sviluppo). Questo 
è un modo di mostrare il 
nostro impegno come Suore 
di San Giuseppe su questa 
questione

In linea con il Consiglio 
Generale, la Commissione 
JPIC  ha cercato 

di sensibilizzare la 
Congregazione suggerendo 
varie attività e pratiche 
relative alla conservazione 
delle risorse naturali, alle 
pratiche per evitare sprechi e 
al riciclaggio.

Per i mesi da maggio a 
luglio, l’equipe di Giustizia 
e Pace, ha nuovamente 
cercato di attirare la nostra 
attenzione su diverse 
questioni  ambientali 
utilizzando sia la Laudato Si’ 
sia gli obiettivi delle Nazioni 
Unite in materia di economia 
ecologica (consumo 
responsabile) e  di uno stile 

Marcia per il clima

 Le suore che Marciano per la giustizia sul clima

Sr. Jona Chinnappan
Francia 

di vita semplice.
Noi coltiviamo delle verdure, e 

aiutiamo una Congregazione nuova nella 
diocesi  concedendo loro un lotto di 
terreno per coltivare verdure bio.

Per rispondere all’appello della 
Congregazione, alcune suore della 
Provincia hanno partecipato alla Marcia 
per il Clima a favore dell’ecologia 

La folla che protesta per la giustizia sul clima a Chambéry
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 La difficile situazione della           
     pandemia in India  
Sr. Navya Neelamvilail 
     
Provincia di Pachmarhi - India

Un lungo articolo pubblicato il 17 
maggio 2021 sul settimanale 
nazionale India Today, ha fornito un 

quadro vivido della terribile situazione 
che il popolo indiano sta affrontando 
a causa del Covid-19. Espone la triste 
storia di abbandono, apatia e fallimento 

della leadership politica indiana.
Immagini di cremazioni di massa, 

ospedali senza letti né ossigeno, corpi 
che galleggiano lungo i fiumi, sono state 
viste dal mondo intero. Questa seconda 
ondata di Covid-19 sta devastando 
l’India con la sua furia. Una fonte riporta 
22 milioni e 662.410 casi di Coronavirus, 

246.146 decessi e 18.665.266 persone 
guarite al 10 maggio 2021, mentre molti 
hanno affermato che i decessi per covid 
sono probabilmente più del doppio di 
quelli segnalati.

L’India non avrebbe affrontato 
questo destino se il governo del primo 
ministro Modi avesse adottato misure 
adeguate per frenare la diffusione 
del coronavirus. Il governo è stato 
negligente nell’attuazione delle norme 
di sicurezza e non sono state prese 
precauzioni contro una possibile 
seconda ondata. Di conseguenza, milioni 

di persone stanno pagando un prezzo 
per il business delle scimmie del governo 
Modi durante la pandemia. 

Sebbene l’India fosse in grado di 
controllare la prima ondata, non era 
preparata per un ritorno del virus, 
avendo smantellato l’infrastruttura 
sanitaria allestita in precedenza, 

ridotto il numero di laboratori di test 
e non si è impegnata nella ricerca 
dei contatti. Inoltre, non è stata data 
priorità al sequenziamento del genoma, 
anche dopo che sono state espresse 
preoccupazioni sulle mutazioni che 
hanno causato una seconda ondata. 
La mancanza di personale medico e di 
ossigeno non è mai stata affrontata. 
Il lancio del vaccino è stato molto 
lento, anche se l’India è leader nella 
produzione di vaccini e i farmaci per 
combattere il Covid erano disponibili solo 
per i ricchi.

Sembra che il collasso 
istituzionale e la codardia burocratica 
abbiano facilitato eventi super-diffusori: 
feste religiose e una campagna 
elettorale in otto fasi proprio mentre si 
stava propagando la seconda ondata di 
pandemia. Un esempio può essere visto 
guardando lo stato dell’Uttarakhand 

  Fedeli indù riuniti per offrire preghiere durante il Kumbh Mela 2021
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(estremo nord del paese) che ha 
registrato un aumento del 1.800% 
dei casi di COVID-19 tra il 31 marzo 
e il 24 aprile. Ciò è stato in gran 
parte dovuto al fatto che oltre 1 
milione di persone si erano radunate 
ad Haridwar per il Kumbh Mela, 
un festival indù in cui i pellegrini 
si bagnano nelle acque dei fiumi 
Gange e Jumna. Il risultato è stato 

che il numero di casi di Covid 
in India è aumentato del 500% 
(da 62.000 a 340.000) dopo la 
celebrazione del Kumbh Mela. Il 
governo non ha fatto nulla per 
intervenire. Sono state organizzate 
massicce manifestazioni elettorali 
in cinque stati dell’India dove si 
sono radunate migliaia di persone, 
tra cui il Primo Ministro Modi. 

La Commissione elettorale dell’India è 
rimasta muta spettatrice.

Mentre il governo Modi è 
impegnato a costruire una nuova casa 
al Primo Ministro, il popolo indiano sta 
erigendo un baluardo per vincere la lotta 
contro il coronavirus. Il popolo indiano 
ha bisogno dell’azione del governo per 
fermare la diffusione del virus e salvare 
la vita delle persone.

TrasformAzione: dal Riciclaggio 
alla Dinamica Cooperazione 

Il Progetto Trasformazione è sorto nel 
2007, ispirandosi agli ideali della 
Campagna della Fraternità, nell’anno 

in cui il tema era Fraternità e Amazzonia 
e il motto Vita e Missione in questa 
terra. L’arcidiocesi di Passo Fundo, 
per mezzo della Caritas, ha proposto 
come gesto concreto la creazione del 
Progetto TrasformAzione, termine che 
aggrega trasformare, formare e agire. 
Con questa sfida è nata la proposta 
del Progetto Trasformazione. È stata 
lanciata e ha ottenuto l’adesione di 
altre istituzioni della Chiesa Cattolica 
e Congregazioni Religiose con sede a 
Passo Fundo, RS. All’ unanimità hanno 
coniato il motto: prendersi cura della 
vita, della natura e delle persone. Con 
questo motto, questo progetto ha unito: 
“…l’impegno e la sfida sempre più 
urgente di preservare e recuperare 
l’ambiente in cui viviamo, cercando di 
articolare la necessità della cura della 
vita, dell’educazione per la convivenza  
sana dell’essere umano con la natura,  
di costruire alternative allo sfruttamento 

dell’ambiente e diminuire l’impatto 
ambientale nel nostro ambiente, 
aiutando nella costruzione della dignità 
umana delle famiglie, del lavoro e 
reddito attraverso il riciclo dei materiali. 
(Progetto Trasformazione, 2017, p.11).

Nella sua attuazione nei diversi 
programmi che segnano l’incidenza 
a Passo Fundo, il Progetto 
TrasformAzione sviluppa azioni 
integrate e, quest’anno, ha unito 
i programmi Cooperativismo, che 
accompagnano i quattro gruppi di 
riciclaggio, con bambini e adolescenti 
(65 bambini e adolescenti con attività 
nel turno extrascolastico). Da questo 
approccio è nato il biglietto di Natale 
che è passato attraverso molte mani 
e attraverso il processo concreto di 
trasformazione del materiale raccolto 

da un gruppo 
di riciclatori. 
Alla raccolta 
è seguito 
il processo 
di riciclo, 
trasformando 
il materiale in 
foglie e poi 
pittura, arte, 
disegno  e 
frasi scritte dai 
bambini e dagli 
adolescenti 
assistiti.

Il 
biglietto è 

stato un modo semplice di esprimere 
gratitudine a tutti i collaboratori del 
Progetto TrasformAzione. Unito a 
una lettera, ha espresso a tutti che la 
forma di ringraziamento è semplice, 
ma esprime lo sforzo e il risultato del 
lavoro che ha fatto in modo che gli 
ideali di emancipazione delle persone e 
l’impegno concreto con la vita e la cura 
del pianeta si trasformino in pratiche 
vissute e desiderate dalla società, 
mantenendo vivo e unito: prendersi 
cura della vita, della natura e delle 
persone. 

Questa iniziativa ha ottenuto la 
copertura della RBS TV nel Giornale  
Di Mezzogiorno con copertura statale 
(JA/RS) e Giornale Nazionale, edizione 
stampata dalla città di  Passo Fundo, 
con estensione regionale. 

Iltomar Siviero 
(Coordinatore di Formazione nel 
Progetto TrasformAzione)

Brasile
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Parola - una porta per entrare nel 
Vangelo della domenica” puoi iscriverti 
al canale https://youtube.com/user/
possosognare e attivare la campanella 
delle notifiche.

Esprimiamo la 
nostra gratitudine 

al Signore 
e a 

quante e 
quanti stanno 

rendendo generativa 
questa esperienza. E ci sentiamo di 
promuove all’interno della nostra 
Congregazione l’amore e il servizio al 

Vangelo. Se qualche sorella di un’altra 
Provincia, Regione o Missione, volesse 
cimentarsi in questo servizio semplice, 
ma carico d’amore alla Parola di Dio, ci 
rendiamo disponibili ad accompagnarla 
e a sostenerla dal punto di vista 
tecnologico, perché tutto sia a maggior 
gloria di Dio.

“Incontriamoci con la Parola” nasce 
come ciclo di incontri settimanali 
celebrati nella comunità di Pisa 

insieme a tutti coloro che volevano 
unirsi alla preghiera della comunità, 
sul Vangelo della domenica. Abbiamo 
portato avanti questi incontri per più 
di due anni. Si trattava di incontri 
presenziali, attraverso i quali proporre 
una crescita personale nella relazione 
con la Parola di Dio e una crescita nella 
coscienza di essere comunità che si 
alimenta del Vangelo domenicale e lo 
porta nel proprio quotidiano.

La pandemia ha reso impossibile 
proseguire in forma presenziale. Non 
volevamo però interrompere la relazione 
con quanti partecipavano e, accanto a 
questo, abbiamo sentito fin dalle prime 
settimane del lockdown, il desiderio 
di raggiungere quanti ci fossero cari 
proprio con la Parola di Dio, l’unica a 
poter aprire cammini di speranza in un 
tempo di disorientamento.

Suor Maria Giovanna Titone è 
stata la prima a cimentarsi con la 
realizzazione di un video commento 
al Vangelo della domenica. Col tempo 
abbiamo deciso di allargare l’iniziativa 
anche ad altre sorelle della nostra 
Provincia perché si valorizzasse la 
diversità e la personalità della relazione 
con il Vangelo, in modo da sollecitare 
anche in coloro che ci ascoltano questo 
desiderio di cogliere come la Parola di 
Dio sia viva e operante nella propria vita.

Questo cammino ha certamente 
permesso a ciascuna di noi di mettere in 
campo la propria creatività, di scoprire 
doni che non conosceva e di metterli in 
comunione e a servizio del Vangelo.

Ci siamo anche rese conto che le 
nostre voci si andavano a ritagliare 
uno spazio all’interno di un coro di voci 
maschili. In Italia, infatti, questa formula 

dei video commenti è prevalentemente 
promossa e utilizzata dagli uomini, 
chierici, religiosi o laici che siano. È molto 
difficile trovare voci femminili. Questo 
dato ci ha spinto a proseguire nel nostro 
servizio alla Parola di Dio, 
pregando e 
sperando 
che 

possa 
essere da 
stimolo per aprire 
percorsi anche per altre donne che 
desiderano essere nella Chiesa una 
presenza corresponsabile. E ad un anno 

esatto l’iniziativa 2.0 ha ricevuto un 
bel riconoscimento proprio dal mondo 
femminile ecclesiale; siamo state, infatti, 
riconosciute e inserite nella sezione del 
sito dell’Associazione “Donne per la 
Chiesa” in cui si promuovono le iniziative 
delle donne.

Per seguire “Incontriamoci con la 

“Incontriamoci con la parola”  
Sr. Rossella Passalacqua
Italia
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Da più di un anno                           
affrontiamo la Pandemia 

L’Ospedale Nostra Signora della 
Oliveira appartiene alla Provincia 
della Congregazione delle Suore di 

San Giuseppe di Chambéry in Brasile. 
È situato a Vacaria (Sud del Brasile), 
regione povera caratterizzata dal freddo 
e dalla produzione di mele e piccoli frutti.

Mai si è immaginato che un 
giorno, questo ospedale, avrebbe dovuto 
affrontare la Pandemia del Covid-19. 
Nel gennaio 2020 è stato necessario 
isolare un’area dell’ospedale perché 
arrivavano notizie che la pandemia si 
stava avvicinando in Brasile e che in 
poco tempo sarebbe arrivata a Rio 
Grande do Sul.

É stato necessario creare un 
nuovo ospedale dentro lo stesso 
ospedale (abbiamo creato l’area 
Covid). Molta paura, preoccupazione e 
incertezza. Sono state formate nuove 
equipe di servizio. Abbiamo realizzato 
corsi di formazione, studi, ricerche 
e, dopo poco, le mascherine hanno 
cominciato a nascondere i volti afflitti e 
preoccupati, con l’incertezza di qualcosa 
che si avvicinava ma non sapevamo bene 
di cosa si trattasse…si ricevevano solo 
notizie, ma niente di concreto.

Durante i corsi di formazione per i 
420 collaboratori, predominava il 
silenzio e l’incertezza. L’elaborazione 
di protocolli e il loro uso creava 
timore e nello stesso tempo l’attesa 
di ciò che sarebbe accaduto. A metà 
febbraio 2020 è arrivato il primo caso. 
L’equipe dell’area Covid era preparata e 
cominciava il suo lavoro con sicurezza, 
timore e anche con fede e speranza che 
tutto sarebbe andato bene.

All’inizio pochi casi, tuttavia ci 
sono stati i primi morti e tutto l’ospedale 
ha cominciato a prendere coscienza 

Sr. Adelide Canci
Brasile

  Sr Adelide (di fronte da destra a sinistra) accompagna il Vescovo                         
per la benedizione ai malati

della triste realtà. Anche la comunità, 
in generale, ha percepito che stava 
accadendo qualcosa di pericoloso. 
Alcune persone generose hanno pensato 
ai professionisti in prima linea nella lotta 
al Covid e hanno iniziato a fare donazioni 
all’ospedale. In ogni donazione un 
impulso di coraggio, amore, solidarietà e 
la certezza di non essere soli. 

La prima fase è durata da 
febbraio a ottobre. A novembre i 
casi hanno cominciato a diminuire. 
Sembrava che si stesse arrivando alla 
fine, pochi ricoveri e l’Unità di Terapia 
Intensiva quasi vuota. Avevamo la felice 
impressione che la Pandemia si avviava 
verso la fine. Ma, a dicembre, è iniziata 
la seconda fase e i casi si sono triplicati.

Così è stata creata un’ala Covid in 
più per riuscire ad accogliere tutti i 

pazienti. In effetti avevamo tre ospedali 
dentro la stessa struttura. Le equipe di 
lavoro sono stanche, mancano infermieri. 
Quelli che ci sono stanno facendo 
straordinari per riuscire a prendersi cura 
degli ammalati.

Di fronte a questa situazione si è 
stabilito di fare una conferenza 
stampa per informare la popolazione 
sulla situazione dell’ospedale e dare 
chiarimenti sull’uso dei protocolli e sui 
modi di proteggersi.

Per mezzo di queste conferenze 
stampa abbiamo invitato tutte le Chiese 
Cristiane ad unirsi in una forte corrente 
di preghiera chiedendo a Dio che ci aiuti 
a porre fine a questa terribile pandemia. 
Da un mese, due o tre volte la settimana, 
una Chiesa, seguendo tutti i protocolli, 
viene di fronte all’ospedale per pregare.

I momenti forti di 
preghiera e supplica 
hanno contribuito 
ad alleviare un po’ 
la stanchezza e a 
rafforzare il coraggio 
e la fede soprattutto.  
Crediamo che il Dio della 
vita ascolterà la voce 
del suo popolo e che 
possa avere termine 
questa malattia che 
sta contagiando tutta 
l’umanità e decimando 
vite in tutto il pianeta.

. 

Gruppo di fedeli di diverse chiese pregano                       
di fronte all’ospedale
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La Conferenza dei Religiosi del 
Brasile (CRB) ha realizzato nel mese 
di aprile un seminario nazionale 

di riflessione e approfondimento dei 
due temi relativi alla realtà attuale: 
il documento, frutto del Sinodo per 
l’Amazzonia, “Cara Amazzonia” e 
l’enciclica di Papa Francesco “Fratelli 
Tutti”. Il seminario è un evento annuale 
e riunisce religiosi consacrati di tutto 
il paese. Nel 2021 è avvenuto nella 
modalità online, organizzato in cinque 
tappe, per regioni.

L’evento ha offerto contributi 
importanti per la Vita Consacrata, 
specialmente in questi tempi di 
incertezza e sfide diverse che, 
sia la pandemia come altre realtà 
portano. Il tema è stato presentato in 
quattro parti: la mistica sapienziale; 
ascoltare il clamore dei poveri; 
intercongregazionalità e condivisione 
dei carismi con i laici e ancora relazioni 
umanizzanti.

A partire dalle riflessioni sul tema 
sono state sollevate diverse domande, 
tra cui: Quali atteggiamenti si risvegliano 
in noi quando ci troviamo di fronte 
all’indifferenza sterile e inerte di fronte  
alle “sacche” di povertà in cui si trovano 
nostri fratelli concittadini e migranti 
in cerca di sopravvivenza, di cibo e 
di alloggio? Come viviamo il nostro 
vincolo di appartenenza universale che 
ci sostiene nel coltivare la mutualità-
complice, fraterna? Forse proviamo 
timore, avversione, disprezzo, ostilità 
e repulsione di fronte alle persone 

Sr. Eliana Aparecida dos Santos

Brasile

Da Cara Amazzonia                                            
  a Fratelli Tutti, provocazione 
    alla vita consacrata

povere e alla povertà? Quali clamori 
sono risuonati nelle nostre orecchie di 
fronte al dolore umano ed ecologico 
o ci ritroviamo nell’indifferenza 
anestetizzante? Come è andata la 
nostra opzione a favore dei più poveri 
e il nostro coinvolgimento effettivo 
nell’affrontare l’ingiustizia e la violenza 
sociale e ambientale?

Tutti questi interrogativi fanno 
riferimento a Fratelli Tutti e ci provoca 
ad un’azione – reazione. In questa 
direzione, i partecipanti hanno 
sottolineato la necessità urgente della 
vita consacrata di essere cammino di 
speranza creativa; prendere maggiore 
coscienza di ciò che è una comunità 
mondiale  e così percepirsi come 
comunità di uomini e di donne imperfetti. 
Si è sottolineata anche la necessità di 
tracciare un cammino di perdono sulla 
vendetta, e così promuovere spazi 
umanizzanti fondati sulla fraternità/
sororità. Un invito forte a proseguire con 
speranza creativa e impegnata a favore 
della vita.

 Sr Roselei Bertoldo (ICM), una 

delle uditrici del sinodo dell’Amazzonia 
ha parlato della sua esperienza 
partecipando a questo evento. All’inizio 
ha sottolineato che:

“non possiamo dimenticare le 
nostre radici. È necessario avere 
coscienza della propria identità, del 
nostro essere persone Consacrate”. 
Poi ha affermato che non si può 
comprendere il Sinodo sull’Amazzonia 
senza leggere la Laudato Si’ e, citando 
l’enciclica Fratelli tutti ha affermato 
che “curare il mondo che ci circonda e 
sostenta, significa curare noi stessi, Ma è 
necessario costituirci come un “noi” che 
abita la casa comune. (FT,n. 17) 

La realtà dell’Amazzonia ci rivolge 
un invito, un appello a guardare la 
vita comunitariamente, a sognare 
collettivamente. Questo significa non 
guardare la vita come se fossimo al di 
fuori. No! “Noi siamo Amazzonia, si tratta 
di un problema di tutti/e una realtà che 
grida, dove la vita chiama. La Chiesa è 
chiamata a rispondere profeticamente a 
tutto questo clamore”, ha sottolineato Sr 
Roselei.

      Un' adolescente della regione Amazzonica
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“Per guidare le persone,     
  cammina dietro di loro”

Sr. Barbara Bozak               
USA

L’antico filosofo cinese Lao Tzu ha 
parlato con grande saggezza 
quando ha detto: “Per guidare 

le persone, cammina dietro di loro”. 
Sebbene ciò sia una controindicazione 
rispetto alla percezione della leadership 
per la maggior parte delle persone, 
Lao Tzu credeva che per diventare il 
tipo di leader che le persone vogliono 
seguire, è necessario avere una solida 
comprensione di chi si sta guidando e 
che la conoscenza si ottiene al meglio 
da una posizione di servizio piuttosto 
che di comando. 

Il concetto di leader servitore non 
è il primo a cui pensiamo riguardo 
alla leadership. È più probabile che 
consideriamo il leader come colui/
colei che detiene l’autorità, dicendo 
agli altri cosa fare o non fare. Questo 
modello gerarchico e patriarcale pone 
il padre/dirigente al vertice come colui 
che detiene tutte le responsabilità. È il 
modello che abbiamo visto più spesso 
nella chiesa e nelle nostre famiglie. La 
società ha abbracciato questo modello e 
lo ha vissuto per migliaia di anni. Eppure 
questo non è l’esempio di leadership di 
cui parla Lao Tzu, né quello che Gesù 
ci offre. Piuttosto, indicano e modellano 
una leadership di servizio.

Nel vangelo di Giovanni vediamo 
Gesù che, la notte prima di morire, 
prende un catino d’acqua e lava i piedi 
a coloro che erano con lui – l’azione 
di un servo per il suo padrone. E Gesù 
dice ai suoi discepoli di fare lo stesso: 
essere dei leader che servono. Ha detto: 
«Vi ho dato un esempio, infatti, perché 
anche voi facciate come io ho fatto a 
voi.». In Luca 22, 26-27 Gesù dice ai suoi 

discepoli che il capo tra loro deve essere 
colui che serve. Seguiamo l’esempio di 
Gesù nel prendersi cura dei bisognosi, 
nel confortare coloro che piangono, nel 
portare la vita agli emarginati. È giusto 
che attingiamo al Vangelo per imparare 
ad essere leader sull’esempio di Gesù.

La letteratura contemporanea 
sulla leadership ha abbracciato il 
modello di Gesù, quello della leadership 
di servizio. I leader aziendali hanno 
scoperto di avere più successo quando 
sono leader a servizio degli altri, 
quando praticano l’ascolto profondo, la 

persuasione e la fiducia, piuttosto che 
fare affidamento sull’esercizio del potere.

Una leader che serve aiuta coloro 
che vengono serviti/accompagnati a 
diventare più saggi, più liberi, più della 
persona che Dio stesso ha creato. Sa 
ascoltare ogni voce e lo spirito in sé e 
negli altri. Non crede che le sue idee 
siano le più importanti e debbano essere 
seguite, ma ascolta profondamente e 
raccoglie la saggezza di tutti. Capisce 
che prendere delle decisioni richiede 
tempo perché il consenso e la vera 
comunità possono essere costruiti solo 
lentamente.

Una leader che serve fa tutto ciò 

che può per comprendere gli altri e 
riconoscere il loro dono unico, perché 
si impegna a creare un’atmosfera in cui 
l’altro/a possa crescere personalmente, 
professionalmente e spiritualmente. 
Si impegna a essere profondamente 
consapevole di chi è, dove ha bisogno 
di crescere e come le sue interazioni 
influenzano gli altri. Riconosce 
l’importanza di creare un ambiente 
in cui si possono commettere errori e 
imparare da essi. In breve, una leader 
che serve è più interessata agli altri 
che a se stessa e sa che la leadership 

riguarda la promozione delle relazioni e 
la costruzione della comunità.

La leadership di servizio non è 
facile. Richiede che esaminiamo e 
forse modifichiamo il modo in cui 
comprendiamo il ruolo di leader, 
riconoscendo che la vera leadership 
è collaborativa, rispettosa di tutti e 
radicata nell’amore incondizionato. Ciò 
richiede una profonda umiltà fondata 
su un’onesta conoscenza di sé. I leader 
di maggior successo sono quelli che 
cercano prima di servire, come ha fatto 
Gesù. Ognuna di noi può chiedersi a che 
punto siamo nel cammino per diventare 
leader a servizio degli altri.
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Da anni, grazie alle campagne del 
panettone solidale, si è dato vita 
e fatto crescere il St. Joseph’s 

Chambéry Center in Songea, Tanzania, 
gestito dalle suore di San Giuseppe 
e patrocinato dal CSJ Missioni. Oggi 
questa realtà accoglie 61 giovani donne 
tanzaniane, delle quali 40 con borse 
di studio, finanziate proprio dal CSJ 
Missioni. 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. 
“Con la Campagna Natalizia 2020 si è 
voluto segnare un passo in avanti in 
questo cammino -ci racconta sr Maria 
Giovanna Titone, che ha seguito la 
campagna natalizia online- sostenendo 
economicamente le ragazze che 
possono proseguire gli studi fino al 
conseguimento della laurea. L’obiettivo 
del progetto è quello di permettere 
alle ragazze di accedere ad attività 
professionali meglio retribuite, col 
risultato di un miglioramento del loro 
tenore di vita, di quello delle loro famiglie 
e, gradualmente, anche dei loro villaggi”.

Questo progetto,  poiché a causa 
della pandemia non era possibile 
vendere i panettoni, è stato la prima 
esperienza di raccolta fondi online, 
è diventato l’occasione per una 
condivisione allargata della missione. 
Come scrive sr Clementina Copia, 
presidente del CSJ Missioni: “Nel 
Documento del Capitolo Generale 2015 
si legge: Le Province, Regioni e Missioni 
in Europa si riuniranno e condivideranno 
le loro risorse per sostenersi 
reciprocamente.... A partire dal 2017 

le leader Europee si sono incontrate 
regolarmente. Hanno formato anche 
un Core Group realizzando così una 
vera e propria rete di collaborazioni 
e incontri con l’obiettivo di apportare 
maggior vita in tutte le province, regioni 
e missioni in Europa. Ed è proprio su 
questa scia che si sono inseriti i due 
incontri organizzati dal CSJ Missioni con 
le leader Europee e le comunità in Italia.  
Sono stati due incontri Zoom davvero 
importanti che hanno reso concreti 
alcuni input ricevuti in precedenza dalla 

reteeuropea, e, precisamente, quello 
della collaborazione e del sostegno 
reciproco nella missione”. 

I valori che guidano l’operato del 
CSJ Missioni hanno trovato accoglienza 
da parte delle comunità di tutta Europa, 
questo grazie anche all’entusiasmo 
che muove i volontari del CSJ Missioni. 
Francesca Sessa, volontaria e membro 
del Comitato che guida la onlus dice: 
“Collaboro con il CSJ Missioni Onlus dal 
2008, a seguito di un viaggio a Songea, 
in Tanzania, dove è insediato il St. 
Joseph Hostel. La scelta di affrontare 
quel viaggio insieme ad altri volontari, 
è stato frutto di curiosità, che poi ha 
lasciato il passo ad un grande senso 
di responsabilità: dopo aver visto e 
conosciuto la realtà di Songea non si 

può rimanere fermi! Far parte ancora 
oggi del CSJ Missioni significa per me 
contribuire, in modo concreto e come 
famiglia, allo sviluppo di un mondo più 
equo e giusto, nel pieno rispetto delle 
differenze culturali tra i Popoli”.

La solidarietà tra le diverse 
comunità in Europa si vedeva, come 
scrive sr Clementina: “Già da alcuni 
anni le nostre sorelle in Europa 
hanno sostenuto le diverse campagne 
panettoni. In questo modo i progetti 
missionari hanno varcato i confini 

nazionali. A causa 
della pandemia è 
venuto a mancare 
il panettone, però 
non è venuta meno 
la solidarietà”.

Non è 
mancato l’apprezzamento 
anche da parte di 
sr Marian Connor, 
che conosce da 
vicino la realtà 
del centro San 
Giuseppe in 
Tanzania: “Nella 
mia esperienza 
con le studentesse 
in Tanzania ho 
maturato la 

speranza che queste giovani donne 
possano fare davvero la differenza 
nella loro società. Quest’anno due 
ragazze ci lasceranno per andare a 
studiare infermieristica e per andare a 
completare il quinto anno della Scuola 
Secondaria. Al centro San Giuseppe 
queste studentesse ricevono fiducia, 
incoraggiamento e, naturalmente, le 
competenze educative di cui hanno 
bisogno.  Per una di queste due 
studentesse abbiamo dovuto pagare 
tutto, proprio perché la sua famiglia è 
così povera da non poterle provvedere 
nulla. Abbiamo bisogno di più sorelle sul 
campo, qui, in Tanzania per continuare 
l’opera di Dio con le studentesse”.  

Le sfide non finiscono, e sono per 
tutta la Congregazione!

Il progetto del CSJ Missioni 
diventa europeo
Sr. Maria Giovanna Titone

Italia

 Uno studente del St. Joseph Center di Songea 
mentre svolge un compito 
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Visite domiciliari                                          
  con cure palliative
Sr. Prabha Toppo     
Provincia di Nagpur- India

Quando i pazienti lasciano 
l’ospedale e tornano a casa, 
spesso non hanno nessuno che si 

prenda cura di loro, che parli con loro o 
faccia loro sentire che si riprenderanno 
dalla malattia, perché i familiari sono 
fuori a lavorare nei campi.

Recentemente, come assistente 
sociale all’ospedale San Giuseppe, sono 
andata a visitare i pazienti a casa loro e 
a trascorrere del tempo con essi.

Abbiamo uno staff  di medici, 
infermieri e assistenti sociali disponibile 
24 ore su 24 per supportare questo 
lavoro che svolgiamo in 40 villaggi. 
Questi paesi sono abbastanza lontani 
dall’ospedale, ma la mia passione è 
andare a trovare i pazienti. Le suore 
medico e i membri della comunità 
mi danno pieno sostegno attraverso 
le loro preghiere e con parole di 
incoraggiamento, dandomi fiducia 
per andare incontro a tanti pazienti. 
Questi uomini e donne hanno esigenze 
mediche e spirituali diverse: alcuni 
soffrono di diversi tipi di cancro, altri 
di malattie cardiache o renali. Altri 

sono paralizzati o hanno problemi 
neurologici. Troviamo anche quelli in 
condizioni critiche, alcuni sono agli 
ultimi giorni della loro vita. Se non 
hanno nessuno che si prenda cura di 
essi, li portiamo in ospedale, offriamo 
loro assistenza e li prepariamo a una 
morte serena.

Per alcuni la sofferenza è 
psicologica oltre che fisica. Sono soli 
in casa, hanno dolori e soffrono di 
depressione, senza nessuno con cui 
condividere o che li ascolti e li capisca. 
Possono piangere per la morte anche 
se non stanno morendo, così passo del 

tempo con loro solo ascoltando. Il mio 
ascolto li fa sentire che hanno qualcuno 
a cui importa la loro sofferenza, e 
spesso metà del loro dolore scompare, 
con l’accettazione di se stessi e della 
loro malattia. Questi sono i pazienti che 
hanno bisogno maggiormente di essere 
visitati e, mentre vado a trovarli, vedo la 
mano di Dio su di loro. Ho sperimentato 
che quando un paziente è costretto a 
letto, dimentica tutte quelle cose che 
potrebbero separarci. Non c’è casta, 
colore, religione; desiderano solo parlare 
con qualcuno che li ascolti – davvero 
un’esperienza di Dio per me.

  Sr Prabha in una famiglia mentre visita un ragazzo


