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CONSIGLIO GENERALE

J P I C

Il Capitolo Generale è un tempo in 
cui ci riuniamo, stiamo insieme, 
condividiamo le nostre gioie 

e le sfide, prendiamo decisioni 
collettive in linea con la nostra 

missione, visione e carisma. In 
questo momento della storia ci 
sono molte domande nella mente 
di ciascuna su quando e dove si 

svolgerà il 30° Capitolo Generale, 
poiché la pandemia è ancora in 
crescita. Sebbene la pandemia e 
i conseguenti blocchi ci abbiano 
reso impossibile incontrarci 
faccia a faccia e godere della 
nostra presenza fisica insieme, il 
vantaggio della tecnologia ci ha 
riunito da 13 paesi in un mondo 
virtuale che non avremmo mai 
sognato: 72 suore sullo schermo 
da 13 paesi, parlando cinque 
lingue diverse!!!!!

Mentre è vero che la 
comunicazione virtuale non è 

così naturale o fluida come la 
comunicazione nella vita reale 
ed è spesso vista come inferiore 
alle riunioni in presenza, le 
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conferenze Zoom sono state una 
delle benedizioni della tecnologia. 
Ci hanno offerto uno spazio 
per conversare, condividere e 
collaborare in modo efficace. 
Sono disponibili tutti gli strumenti 
necessari per una collaborazione 
di successo: lavagne, condivisione 
dello schermo e persino sale 
riunioni virtuali. È una soluzione 
temporanea fino a quando le 
persone non possono incontrarsi 
di nuovo e una soluzione rapida a 
un problema lento.

Siamo consapevoli dei 
numerosi inconvenienti delle 
riunioni online. Possono ridurre 
al minimo i tempi e le spese di 
viaggio, ma è più difficile interagire 
con un’altra persona come 
faremmo in un incontro fisico. 
Perdiamo l’occasione di stare 
insieme e le occasioni perdute 
di costruire relazioni più reali 
ed efficaci. Non c’è dubbio che 
sia faticoso stare sedute molte 
lunghe ore incollate con attenzione 
allo schermo. Inoltre, a volte ci 
sono distorsioni audio, mancanza 
di chiarezza visiva, perdita di 

connessione a Internet. Tuttavia, 
al di là di tutte queste difficoltà, 
la realtà è che la tecnologia, 
utilizzata in modo creativo, ci 
ha collegate tutte in un mondo 
virtuale. Ha permesso a coloro 
che hanno pazienza e rispetto, 
di ascoltare l’altra persona che 
è seduta a molti chilometri di 
distanza e che ha anche la mia 
stessa passione e amore per la 
congregazione.

Ciò che è più cruciale e 
fondamentale da capire è CHE, 
che siamo collegate faccia a faccia 
o virtualmente, siamo sfidate e 
ci viene ricordato di ascoltare la 
nostra voce interiore e l’un l’altra 
con rispetto e affetto, senza 
giudizio e pregiudizi. Ci rendiamo 
conto che dobbiamo approfondire 
la realtà delle fratture del mondo 
e rispondere ai molti volti dei 
poveri. Sr Sally, nel suo discorso 
di apertura, ci ha invitate ad 
avere uno spirito libero per 
entrare pienamente nel nostro 
prossimo viaggio. È una sfida per 
ciascuna partecipare con sincerità 
e apertura e unirsi al Capitolo 

nella preghiera. Ci vuole coraggio 
per lasciare il vecchio “normale”, 
che potrebbe non essere più 
rilevante per il bisogno attuale, e 
abbracciare il “nuovo normale” 
insieme alle sue numerose 
sfaccettature che la pandemia 
porta con i tanti cambiamenti 
permanenti nel mondo.

Siamo invitate ad essere 
fedeli alla nostra chiamata, ad 
impegnarci, pregare, riflettere 
e prendere parte al Capitolo 
Generale con la gioia nel cuore 
poiché è un momento pieno di 
grazia per tutti i membri della 
Congregazione. È un momento 
per guardare indietro con la 
gratitudine nel cuore per tutto 
ciò che è stato, consapevoli della 
grazia di Dio per il momento 
presente, anche con il dolore e la 
sofferenza che la pandemia sta 
causando, e con speranza, poiché 
ci sono tanti cuori buoni in questo 
mondo che portano consolazione 
e gioia per fare un mondo migliore. 
Uniamoci per aiutare a costruire 
una comunità immersa nello Spirito 
e connessa con il mondo.

J  P  I  C

S. Pasquale Antonio Costante
Italia

Ascoltare il battito della                 
Madre Terra nel cuore                               
dei fratelli poveri

“Dio perdona sempre, noi 
uomini perdoniamo 
di tanto in tanto, la 

natura non perdona più». Questo 

proverbio spagnolo risulta 
essere un monito per ciascuno 
di noi, chiamato ad essere ospite 
riconoscente e non padrone 
irresponsabile della Terra.                                                                                     

Negli ultimi decenni il 
rapporto tra uomo e natura è 
cambiato, infatti da più parti è 
emersa una spiccata sensibilità 
ecologica che mira a fronteggiare 
la grave emergenza ambientale 

che stiamo vivendo: risulta ormai 
chiaro a tutti che il tempo è 
scaduto ed è urgente fare subito 
qualcosa. Proprio in direzione 
della cura e della salvaguardia del 
creato si è mosso papa Francesco, 
facendo del tema ecologico il quid 
del magistero della Chiesa degli 
ultimi otto anni. In particolare 
l’enciclica Laudato sì del 2015 
ha lasciato un segno non solo 
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nella Dottrina sociale della Chiesa, 
ma anche nei processi politici, 
economici ed ecologici delle nostre 
società globalizzate. 

Custodire il creato e coltivare 
l’umano non sono due questioni 
diverse, ma due aspetti della 
stessa.  Cerchiamo di porci una 
domanda essenziale: qual è la 
relazione originaria tra la terra e 
l’uomo? La sapienza biblica e la 
scienza moderna ci suggeriscono 
alcune importanti riflessioni. Il 
nostro pianeta non ha bisogno 
degli esseri umani. La natura 
non ha bisogno di noi, ma noi 
abbiamo bisogno di lei. L’uomo 
deve custodire e coltivare la 
terra per trasformarla in casa. 
Oggi sappiamo che la specie 
umana è nata come specie 
locale: legata ad un clima, ad un 
ecosistema particolari – quello 
della savana dell’Africa orientale. 
Successivamente è diventata una 
specie planetaria. La storia umana 
è stata la storia di una grande 
diaspora, che ha portato ciascun 
piccolo gruppo ad adeguarsi 
ad habitat differenti. Ciò è stato 
possibile grazie a degli straordinari 
adattamenti fisici, comportamentali 
e cognitivi alle specificità degli 
ecosistemi e dei territori di volta in 
volta abitati.  

Ma oggi la terra grida… il 
23 settembre 2008 è stato 
l’overshoot day, il giorno del 
sorpasso, in quanto la nostra 
voracità ha superato la capacità 
di rigenerazione della Terra: i 
nostri stili di vita stanno spingendo 
il pianeta oltre i suoi limiti. La 
continua domanda di crescita e 
l’incessante ciclo della produzione 
e dei consumi stanno estenuando 
l’ambiente. Le foreste si 
dissolvono, il suolo è eroso, i campi 
spariscono, i deserti avanzano, 
la qualità dell’acqua disponibile 
peggiora costantemente, i mari 
diventano acidi, le tempeste 
si intensificano e i rifiuti ci 
sommergono.  Il tutto mentre metà 
della popolazione mondiale non 
ha ancora conosciuto il gusto della 
dignità umana. 

Crisi sociale e crisi 

ambientale sono strette in un 
abbraccio mortale. Sono circa 
23,1 milioni le persone costrette 
ogni anno ad abbandonare le 
proprie case per eventi climatici 
estremi.  La pandemia è la 
cartina al tornasole della fragilità 
del sistema. Un impalpabile 
virus è riuscito a far tremare 
i grandi del Nord del mondo 
come i dimenticati del Sud. 
Siamo chiaramente ad un bivio! 
Come suggerisce papa Francesco, 
«da una crisi non si esce uguali, 
o migliori o peggiori.»  La radice 
umana della crisi ecologica ci 

invita a compiere una rivoluzione 
culturale e spirituale, un cambio di 
passo per rallentare i ritmi frenetici 
e laceranti delle nostre esistenze, 
accogliendo e riconoscendo il 
progetto originario e amorevole 
di Dio sul creato, comunione 
gioiosa dove ci si sostiene e ci si 
tutela a vicenda. La condivisione 
diventa dunque l’unica zattera 
possibile per traghettare la nostra 
casa comune dal naufragio del 
benessere alla riva luminosa del 
buen vivir che rappresenta, invece, 
una pienezza di vita personale e 
comunitaria autentica. 
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importanti per raggiungere questo 
obiettivo. Altrettanto importante 
è incoraggiare le industrie, le 
imprese e i consumatori a riciclare 
e ridurre i rifiuti.

Ci sono due modi principali 
per aiutare tutti: ridurre gli sprechi 
ed essere attenti a ciò che si 
acquista, scegliendo un’opzione 
sostenibile quando è possibile. 
Facciamo tutto il possibile per 
evitare di buttare via il cibo. 
Riduciamo il consumo di plastica, 
uno dei principali inquinanti 
dell’oceano. Portare una borsa 
riutilizzabile, rifiutarsi di usare 
cannucce di plastica e riciclare le 
bottiglie di plastica sono buoni 
modi per fare la nostra parte ogni 
giorno.

Il consumo e la produzione 
responsabili mirano a “fare di più 
e meglio con meno”, riducendo 
l’uso delle risorse, il degrado e 
l’inquinamento, aumentando la 
qualità della vita. È responsabilità 
di ogni persona garantire che 
consumiamo e produciamo in 
modo responsabile e sostenibile 
per garantire l’uso responsabile ed 
equo delle nostre risorse naturali e 
quindi proteggere la Madre Terra.

Il nostro pianeta ci ha fornito 
un’abbondanza di risorse 
naturali. Ma non le abbiamo 

utilizzate in modo responsabile 
e attualmente consumiamo ben 
oltre ciò che il nostro pianeta 
può fornire. Dobbiamo imparare 
a utilizzare e produrre in modo 
sostenibile per invertire il danno 
che abbiamo inflitto al pianeta. 
Il progresso economico e 
sociale dell’ultimo secolo è stato 
accompagnato da un degrado 
ambientale che sta mettendo in 
pericolo gli stessi sistemi da cui 
dipende il nostro sviluppo futuro e 
la nostra stessa sopravvivenza. 

Ogni anno si stima che un 
terzo di tutto il cibo prodotto, pari 
a 1,3 miliardi di tonnellate per un 
valore di circa 1 trilione di dollari, 
finisce per marcire nei cassonetti 
dei consumatori e rivenditori, o 
andare a male a causa di cattive 
pratiche di trasporto e raccolta, 
mentre 1 miliardo di persone 
rimane denutrita e un altro miliardo 
va a letto con la fame. Ridurre lo 
spreco di cibo da parte sia dei 
produttori che dei consumatori 
contribuirebbe notevolmente a 
soddisfare i loro bisogni.

Dobbiamo essere 
consapevoli del fatto che meno 
del 3% dell’acqua mondiale è 
potabile, di cui il 2,5% è congelato 
nell’Artico, in Antartide e nei 
ghiacciai. L’umanità deve quindi 

Consumo responsabile                                   
e produzione: abbracciare 

Christabelle Lemos 
Ahmednagar, India

fare affidamento sullo 0,5% 
dell’acqua potabile mondiale per 
tutti i nostri bisogni. L’agricoltura 
è il più grande utilizzatore 
di acqua in tutto il mondo e 
l’irrigazione ora rivendica quasi 
il 70% di tutta l’acqua dolce per 
uso umano. Pratiche sostenibili di 
gestione dell’acqua in agricoltura 
farebbero molto per ridurre 
gli sprechi. Allo stesso tempo, 
dobbiamo ridurre il rilascio di 
rifiuti chimici nell’aria, nell’acqua 
e nel suolo.

Se la popolazione globale 
raggiungesse i 9,6 miliardi 
entro il 2050, potrebbe essere 
necessario l’equivalente di quasi 
tre pianeti per fornire le risorse 
naturali necessarie per sostenere 
gli stili di vita attuali.

Raggiungere la crescita 
economica e lo sviluppo 
sostenibile richiede di ridurre 
urgentemente la nostra impronta 
ecologica, modificando il modo 
in cui produciamo e consumiamo 
beni e risorse. La gestione 
efficiente delle nostre risorse 
naturali condivise e il modo 
in cui smaltiamo rifiuti tossici 
e inquinanti sono obiettivi 
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Come sorelle                                                  
che tornano a casa
Rosalba Scaturro 

Italia

Domenica 4 luglio 2021 è stata 
una giornata storica. Alle 
ore 18, la basilica di San 

Maurizio in Pinerolo – Torino, ha 
ospitato una solenne celebrazione 

eucaristica con la cerimonia 
ufficiale dell’avvenuta fusione della 
congregazione delle Suore di San 
Giuseppe di Pinerolo con quella di 
Chambéry. Il rituale prevede che 
ciascuna consorella pinerolese 
ricevesse il libro delle Costituzioni e 
la benedizione del crocifisso. Erano 
presenti il Consiglio generale e 
provinciale della congregazione 

di Chambéry, una decina di 
suore della Provincia Francese di 
Chambéry, tutte le consorelle della 
congregazione di Pinerolo, i Laici 
del Piccolo Disegno, il vescovo 
Derio e monsignor Marco Brunetti, 
vescovo di Alba, con cui le suore 
pinerolesi collaborano a livello 
pastorale. La celebrazione è stata 
trasmessa in diretta streaming 
cosicché le sorelle dall’Argentina 
e dal Brasile hanno potuto 
prenderne parte. 

Ma come si è arrivati alla 

fusione? Suor Gemma Valero, 
ultima superiora in ordine di tempo 
della congregazione pinerolese 
racconta: «Il 2021 (anno speciale 
di san Giuseppe) ci ha portato una 
bella novità: il 29 marzo (mese 
di san Giuseppe) è stato firmato 
il decreto di approvazione da 
parte della Santa Sede: la notizia 
ci è giunta un mercoledì (giorno 

dedicato a san Giuseppe). E il 1° 
maggio (memoria liturgica di san 
Giuseppe lavoratore) l’ufficialità 
della fusione. Davvero san 
Giuseppe, che agì seguendo i suoi 
sogni, ha continuato a guidarci 
nel viaggio verso un sogno che, 
per tante sorelle, era iniziato 
oltre vent’anni fa. L’invito della 
Chiesa ad unire le forze per essere 
presenze più incisive ed efficaci, 
mantenendo però vivo il carisma, 
così come la mancanza di nuove 
vocazioni e l’invecchiamento delle 

consorelle, hanno guidato questo 
sogno portando a maturazione 
la decisione, presa nel nostro 
Capitolo Generale svoltosi a 
Pinerolo in Casa Madre nel 2017, 
di avviare un processo di fusione». 
Nel Capitolo, la congregazione 
pinerolese aveva manifestato 
l’urgenza di camminare verso 
la fusione. «Durante il percorso 
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- spiega ancora 
suor Gemma 
- si è colto un 
interesse di molte 
consorelle verso la 
congregazione di 
Chambéry, dettato 
da un desiderio 
interiore di aprirsi 
a un “diverso”, 
a un “nuovo”, 
a un “di più”… 
in un’ottica di 
fiducia e speranza. 
Nell’ottobre 
2018 ci recammo 
a Roma per 
incontrare 
il Consiglio 
Generale della 
congregazione 
francese, nel 
mese di aprile 
2019, attraverso 
un sondaggio scritto, è stato 
chiesto ad ogni suora della 
congregazione di Pinerolo un 
parere individuale. Una netta 
preferenza per Chambéry ci 
ha incoraggiate ad inviare la 
richiesta ufficiale di fusione 
(in data 18 maggio 2019) a 
madre Sally che, insieme al 
suo Consiglio, si è dimostrata 

favorevole ad avviare il processo». 
Sono così iniziati fitti scambi 

di reciproche informazioni, ma 
anche partecipazione ad eventi 
ed incontri a Roma, che hanno 
permesso alle suore pinerolesi 
di conoscere una realtà ampia e 
ricca, diffusa nei diversi Continenti, 
in ben sedici Nazioni. Con una 
sensazione - commenta suor 

Gemma -, quella di sentirsi «accolte 
come “sorelle che tornano a 
casa” dopo quasi duecento anni». 
Infatti entrambe le congregazioni 
hanno avuto origine a Le Puy 
dall’intuizione di un gesuita, 
Jean-Pierre Médaille. E proprio 
dalla sede di Chambéry (aperta 
nel 1812) nel 1825 arrivarono 
a Pinerolo - tutte giovanissime 

- la fondatrice, suor 
Speranza Vaudey, 
e le sue prime due 
consorelle, chiamate 
dall’allora vescovo, 
monsignor Giuseppe 
Rey. Il cammino 
inaugurato dal 
Capitolo trova il suo 
compimento definitivo 
in data 27 settembre 
2020, quando le 
consorelle di Pinerolo 
votarono all’unanimità 
per chiedere la fusione 
con la congregazione 
di Chambéry.

Preso 
dall’articolo  di 
Vincenzo Parisi in Vita 
Diocesana Pinerolese  
del 27 giugno 2021
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Nel nostro tempo presente 
diciamo spesso che il mondo 
è un villaggio globale, 

eppure la maggior parte di noi è 
ancora molto lontana dalla realtà 
vissuta dagli altri. Il Covid-19 ha 
portato l’umanità a sperimentare 
la nostra unità, il fatto che ci 
sia una presenza magnifica al 
di sopra e al di là della società 
moderna. Spesso perdiamo di 
vista come siamo interdipendenti 
e connessi, limitando prontamente 
la nostra visione a ciò che è locale, 
pensando che molte questioni 
siano lontane da noi.

Ma ora siamo di fronte ad 
alcuni problemi seri, siamo più 
consapevoli della miseria di tanti 
che sono accanto a noi, nel 
nostro quartiere, nelle nostre 
famiglie e nella nostra stessa vita 
religiosa. In Pakistan oggi un tema 
scottante è la violenza contro le 
donne, le conversioni forzate e i 
matrimoni di bambine di appena 
11 anni, la brutale violenza di 
gruppo e lo stupro di ragazze 
costrette a guadagnare soldi per 
la propria famiglia come lavoratrici 
domestiche. Per le donne, la 
religione, lo status e l’aspetto non 
contano, siamo solo dei corpi.

Noi suore siamo ben 
consapevoli di questi problemi 
e lavoriamo per creare 
consapevolezza tra noi stesse e 
la nostra gente in modo da poter 

S. Shakila  

Region of Pakistan

Una chiamata del nostro 
tempo presente, sulla croce per 
essere una buona notizia     

essere una voce per i senza voce.
Siamo coinvolte in modo 

molto dinamico in questo 
ministero per creare 
consapevolezza. Ora è il momento 
di impegnarci personalmente con 
il dolore e la paura delle nostre 
donne cristiane. Sebbene stiamo 
lavorando con organizzazioni 
cattoliche femminili, ci siamo 
comunque sentite chiamate a 
impegnarci in una rete più ampia, 
a raggiungere e ad essere 

coinvolte dalla base.
Per noi la risposta è stata la 

formazione contro la tratta online 
organizzata da Talitha Kum per 
creare delle reti in Asia. A questo 
scopo e per vivere la nostra 
visione, sette suore della nostra 
regione del Pakistan si stanno 
formando attraverso le sessioni di 
formazione online di questa rete.

Eravamo già consapevoli 
della tratta degli esseri umani, ma 
ora ci stiamo muovendo verso un 
nuovo orizzonte, per rispondere 
al dolore e alla sofferenza della 

donna della porta accanto, uomo e 
bambino, maschi e femmine.

Noi, suore di San Giuseppe, 
leader religiose ma soprattutto 
donne dal cuore compassionevole, 
entriamo con coraggio nella nostra 
società ferita, con le nostre fragilità 
e vulnerabilità. Il nostro carisma ci 
invita, a livello di base, ad essere 
più simili al nostro Salvatore 
sofferente e ad essere una cosa 
sola con l’umanità sofferente. 
Sappiamo di essere chiamate a 

sollevarli e ad unirci alla danza del 
logo del nostro Capitolo Generale 
2021. Ci sforziamo di essere 
donne di speranza per i senza 
speranza.

Questa è una sfida e un 
rischio poiché noi nella regione 
del Pakistan stiamo intervenendo 
per essere tutt’uno con l’umanità 
povera, disoccupata, ferita e 
sfigurata. Abbiamo bisogno di 
incontrare il nostro caro prossimo, 
fratelli e sorelle, non sulla via della 
croce ma sulla croce che offre vita 
e respiro.
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Il calvario di un                                
medico con il Covid-19 

Justin Lobo, MD 
Provincia di Pachmarhi - India

il Dott. Justin affetto da Covid è 
riaccompagnato a casa in 

ambulanza

il Dott. Justin e un’infermiera nell’unità di terapia intensiva

Verso la fine del periodo 
quaresimale io e la mia 
famiglia abbiamo partecipato 

a una celebrazione eucaristica 
del cardinale Oswald Gracias, 
senza accorgerci che uno di noi 
era stato infettato dal temuto 
SARS-CoV-2 (coronavirus). Dopo 
la Messa, ci siamo abbracciati, 
contagiando inconsapevolmente 
l'intero gruppo; è iniziato così il 
nostro peggior incubo. 

La settimana seguente, i 
miei genitori, mia moglie e i 
miei suoceri hanno iniziato a 
manifestare sintomi. Inizialmente 
sono stato risparmiato. Poi è 
iniziata la fase delle notti e dei 
giorni insonni in cui mi prendevo 
cura di tutti a casa, mentre 

assistevo i pazienti critici 
nell'ospedale Asha Niketan, a 
Bhopal, gestito dalle suore di 
San Giuseppe della provincia 
di Pachmarhi. I miei genitori 
avevano bisogno di essere 
ricoverati nell'unità di terapia 
intensiva dell'ospedale Asha 
Niketan, il mio ospedale. 
Sono stati messi sotto 
ossigeno.

Fortunatamente, 
mentre la seconda ondata 
di COVID-19 ha travolto 
la nazione e ha messo in 
ginocchio il sistema sanitario, 
l'ospedale di Asha Niketan 
era preparato per la seconda 
ondata con una buona scorta 
di ossigeno. Anche quando la 
terapia intensiva e i reparti 
erano pieni, anche se una 
volta abbiamo sperimentato 
la carenza di attrezzature e di 
personale, abbiamo fatto del 
nostro meglio per tenere alto 
il morale.

Ma il peggio non era 
ancora passato. Mio figlio ha 
iniziato a mostrare sintomi 

anche quando io stesso ho iniziato 
ad avere un'eruzione cutanea, 
mal di gola e febbre. Mi sono 
sentito bloccato, in mezzo al 
nulla, ma ho fatto del mio meglio 
per rimanere ottimista davanti 
a questa situazione. Da un lato 
avevo una famiglia malata di cui 
prendermi cura e dall'altro un 
reparto pieno di pazienti critici 
affetti da COVID-19. A volte sedevo 
da solo, impotente, pregando Dio 
Onnipotente. La fede mi ha dato 
la forza per andare avanti. Le 
suore di San Giuseppe in ospedale 
mi hanno dato il coraggio di 
affrontare la situazione e gli amici 
hanno iniziato a mandare pasti 
caldi, coperti di preghiere e auguri.

Un giorno sono stato 
obbligato a ricoverarmi nel reparto 
Covid per ricevere ossigeno poiché 
mi sentivo molto debole. Questo 
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Oggi più di ieri siamo invitate a 
guardare le enormi sfide 
interculturali del futuro 

dell’umanità, della Chiesa e della 
vita consacrata. 

La cultura è frutto 
dell’esercizio della libertà umana. 
Dal diverso modo di far uso delle 
cose, di lavorare, di esprimersi, di 
praticare la religione e di formare 
i costumi, di fare le leggi e creare 
gli istituti giuridici, di sviluppare 
le scienze e le arti e di coltivare il 
bello, hanno origine i diversi stili di 
vita e le diverse scale di valori.

Gli esseri umani stabiliscono 
liberamente relazioni mediante le 
quali si cerca e si dà significato 
all’esistenza, alla vita quotidiana 
personale e sociale. Le relazioni 
culturali nascono dalla necessità 
umana di dare un significato 

S. Maria Cristina Gavazzi

Italia

Interculturalità e vita 
consacrata

condiviso alla vita in comune - 
quali ideali, valori, atteggiamenti 
-, di stabilire il modo di produrre, 
distribuire e consumare i beni 
materiali necessari per la vita, e 
prendere decisioni sul governo 
della società civile. Le relazioni 
umane sono storiche, quindi 

dinamiche e mutevoli. Ciascuna 
persona, unica ed irrepetibile, 
identifica se stessa attraverso la 
cultura. Al contempo, si tratta di 
un’identità socialmente condivisa 
con altri esseri umani, ognuno di 
loro unico ed irripetibile.

Il primo processo è di 

è stato probabilmente il punto 
più basso della mia vita mentre 
guardavo impotente una suora 
che perdeva la vita a causa del 
Covid. Le mie condizioni non mi 
hanno permesso di intervenire. 
Non sarebbe servito a molto, 
comunque. Il team di medici 
dell'ospedale ha fatto di tutto 
per salvarla, ma invano. Da una 
parte c'erano i malati e dall'altra 
i familiari ansiosi che era difficile 
consolare. I pazienti Covid-19 
stavano affrontando la solitudine 
e il crollo emotivo.

Alla fine ogni membro della 
mia famiglia è guarito, per questo 
sarò sempre grato alle Suore 
di San Giuseppe di Chambéry 
per il loro sostegno. Le suore 
dell'ospedale hanno svolto un 
ruolo vitale nell'organizzare 
iniezioni essenziali, come il 
Remdesivir su base giornaliera. 
Il personale di aiuto era solito 
stare in piedi anche dopo la 
mezzanotte, a volte per far 
riempire le bombole di ossigeno. 
Ai pazienti Covid è stato fornito 
cibo nutriente dalla comunità di 

Asha Niketan.
Poiché il Covid-19 è una 

nuova malattia, non ci sono prove 
chiare o un consenso unanime 
sul modo corretto di gestire un 
paziente in condizioni critiche. 
Così i medici e il personale 
infermieristico hanno dovuto 
affrontare una sfida finora 
sconosciuta. Il pensiero che il 92% 
dei pazienti Covid sia guarito e sia 
tornato a casa dal nostro ospedale 
mi dà speranza ed energia quando 
i tassi di mortalità negli ospedali di 
Bhopal erano molti di più.
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inculturarsi nella propria cultura, 
cioè rendersene criticamente 
coscienti. La coscienza critica della 
propria cultura è la condizione per 
relazionarsi positivamente con 
la diversità culturale. Il secondo 
versante è l’inculturazione in 
un’altra cultura. È come cambiare 
casa ed entrare in un’altra famiglia 
dove si arriva con ciò che si è e 
dove si impara un altro universo di 
relazioni sociali con cui si dà senso 
alla vita, si organizza la comunità, 
si producono e si distribuiscono i 
beni necessari. 

L’inculturazione è un 
processo sempre incompleto. I 
contesti sociali cambiano molto 
e rapidamente. Le culture si 
muovono anche secondo la 
dinamica dei contesti locali 
ed internazionali. Per questo 
l’inculturazione, dalla prospettiva 
della vita consacrata, esige un 
discernimento comune fondato 
su un’autentica vita nello Spirito. 
L’inculturazione così compresa 
è la compagna della missione 
evangelizzatrice della vita 
consacrata al servizio della 
missione di Cristo, cercando di 
essere il più possibile simile a Lui.

L’inculturazione ha portato 
la vita consacrata a sperimentare 
la multiculturalità quale condizione 
normale delle congregazioni 
e delle loro comunità ovunque 
nel mondo. Il vissuto pacifico 
della multiculturalità è stato 
frutto dell’inculturazione sincera 
e significa un passo in avanti 
assai importante nella nostra 
esperienza di consacrate.

Il Vangelo di Gesù è 
talmente universale che può 
incarnarsi in qualsiasi cultura e 
umanizzarla. Per essere cristiani 
non è necessario spogliarsi della 
propria cultura, bensì aprirsi 
alla conversione che suppone 
l’esperienza della misericordia 
che porta alla riconciliazione con 
Dio, attraverso l’incontro con 
l’altro e con la propria realtà. 
Qualunque cultura ha bisogno di 
questa esperienza sanante per 
crescere in umanità.

L’interculturalità è un 
processo complesso, non privo 
di conflitti. Riconoscere le culture 
diverse e la capacità di vivere in 
contesti multiculturali, rispettando 
la diversità e perfino godendone, 
è un passo importante.

Una descrizione semplice di 
interculturalità è lo scambio 
reciproco tra culture che può 
condurre alla trasformazione 
e all’arricchimento di tutti i 
soggetti coinvolti. È un processo 
che partecipa e interagisce 
con il contesto storico, sociale, 
economico e politico in cui si 
svolge.

Le comunità interculturali 
sono situate in un luogo, in un 
contesto culturale determinato 
da cui non si può e non si deve 
prescindere. Si tratta di una 
interculturalità in relazione ad 
un contesto locale che esige di 
imparare una lingua, adottare 
uno stile di vita, cibo, alloggio, 
trasporto.

Ciò che entusiasma e porta 
alla interculturalità è condividere 
la missione, farne oggetto 
di discernimento in comune, 
pianificarla con sensatezza 
e valutarla con realismo. Ciò 
richiede donne consacrate con 
un’autentica vita nello Spirito, 
nutrite dall’Eucaristia, capaci 
di pensare liberamente e 
criticamente, dedicate alla missione 
con generosità.
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Come professa temporanea al 
7° anno, sono la seconda 
suora della regione del 

Pakistan a condividere il carisma 
di unità e la spiritualità del Piccolo 
Disegno così come sono vissuti 
in Tanzania. Il consiglio generale 
e l’équipe di coordinamento 
regionale mi hanno offerto questa 
opportunità in un momento in 
cui stavo vivendo alcuni problemi 
di salute, ma dopo un periodo 
di riflessione, ho sentito una 
chiamata all’interno della mia 
chiamata. Così, abbandonandomi 
alla provvidenza di Dio pur con la 
paura del Covid-19, ho abbracciato 
le sorprese e l’emozione di una 
nuova avventura, a cominciare dal 

mio primo volo in aereo. 
Il 21 marzo 2021 ho 

raggiunto Songea, in Tanzania, 
dove sono stata accolta 
calorosamente dalle suore 
della comunità. Sto vivendo 
un’esperienza di disponibilità 
e obbedienza come quella del 
nostro patrono San Giuseppe che 
è la mia motivazione per essere 
una donna gioiosa.

Ho iniziato il mio tempo qui 
con le lezioni di Kiswahili per 2 
mesi, che mi hanno aiutata a 
prepararmi a vivere la cultura e 
le tradizioni locali alla luce del 
nostro carisma di unità. Credo 
che la bellezza del mondo risieda 
nella diversità dei suoi popoli. 
Ogni cultura allarga la mente e lo 
spirito. Quando visito le famiglie, 

Un’esperienza transculturale                   
in Tanzania                        
S. Sumaira

Pakistan
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sperimento la presenza 
tangibile di Dio. Le persone 
sono molto generose e 
amichevoli, con una ricca 
cultura, ogni tribù ha le 
sue tradizioni uniche.

Sto lavorando sotto 
la guida compassionevole 
di Sr. Malathi nell’ostello 
a Songea, aiutando le 
studentesse in biologia e 
chimica. Abbiamo anche 
pianificato alcune attività 
extracurriculari con le 
giovani, organizzando 
lezioni di informatica e 
lavorando con loro sul 
riciclaggio della carta e 
della plastica.

Nel mese di giugno 
io e Sr. Malathi abbiamo 
visitato la Regione di 
Njombe per l’animazione 
vocazionale. È stato 
come viaggiare verso 
l’ignoto, dal momento che 
il luogo e l’area erano 
totalmente nuovi per noi. 
È stata una splendida 
esperienza visitare 
le scuole secondarie, 
sensibilizzare gli studenti al 
valore dell’istruzione, poiché 
ogni settore della vita ha 
bisogno di un’istruzione di 
qualità. Abbiamo cercato di 
aiutare i giovani a discernere 
la loro chiamata e i loro 
interessi, sapendo che è così 
che diventiamo scintille di luce, 

fede e speranza gli uni per gli 
altri. Siamo molto fiduciose di 
avere una ragazza con noi per 
condividere la buona notizia, 
abbracciando la vita insieme.

In questo momento 
cruciale del Covid-19, la 
tecnologia sta svolgendo un 
ruolo fondamentale, aiutandoci 

a raggiungere tante persone. La 
comunità in Tanzania ha creato 
una pagina Facebook, CSJ Mission 
in Tanzania, per raggiungere 
quanti più possibile. Insieme, 
come famiglia giuseppina, stiamo 
vivendo, incarnando e portando 
l’amore e la comunione qui su 
questo sacro pianeta terra.


