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Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo                
di voi. Sempre, quando prego per tutti voi, 
lo faccio con gioia a motivo della vostra 

cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno                                                          
fino al presente. (Fil 1, 3-5)

Norvegia: Una bambina, non 
una sposa

Nuove Sante 10Mentre scrivo, è difficile 
credere che non solo 
sia gennaio 2022, ma 

che le sessioni del Capitolo 

J P I C

Generale 2021 siano terminate! 
A volte, mentre pianificavamo e ci 
avvicinavamo al Capitolo Generale 
durante questa pandemia, era 
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come cercare di vedere una nave 
su un mare in tempesta nel lontano 
orizzonte. Abbiamo continuato 
ad andare avanti chiedendoci se 
e quando il Capitolo si sarebbe 
effettivamente svolto, con chi ci 
saremmo incontrate e se sarebbe 
stato tramite gli schermi dei 
computer o in presenza. Ma il 
nostro Dio sempre fedele stava 
camminando davanti a noi e, con 
il sostegno delle vostre preghiere, 
il Capitolo Generale 2021 fa ora 
parte della nostra storia sacra e 
benedetta di Congregazione!

Mentre ogni sessione Zoom 
del Capitolo da agosto a ottobre 
veniva completata e si svolgevano 
le settimane in presenza a Nemi, 
mi sono ritrovata a esprimere 
profonda gratitudine a Dio per aver 
camminato con noi. Non ci sono 
parole sufficienti per esprimere 
la mia riconoscenza! Non solo le 
sessioni Zoom sono andate molto 
bene, con molta partecipazione 
e tempo per conoscersi mentre 
discernevamo gli appelli per i 
prossimi otto anni, ma nessuna di 
noi (60 presenti) provenienti da 
15 paesi ha avuto il Covid durante 
il nostro capitolo in presenza 
in Italia! Davvero, siamo state 
benedette!

Il Capitolo Generale 2021 è 
stata una bella esperienza di 
corresponsabilità, condivisione 
onesta, apertura reciproca e 
desiderio di immergerci più 
profondamente nello Spirito per 
ascoltare gli appelli di Dio per noi 
adesso e nel futuro. C’è stato un 
senso di speranza, animazione 
e pace, senza tensioni. In quello 
stesso spirito di speranza ed 
entusiasmo, andiamo avanti con 
i nostri capitoli di applicazione, 

impegnandoci ad essere 
generose e flessibili, mentre con 
coraggio e creatività viviamo lo 
spirito e le priorità del Capitolo 
attraverso nuove connessioni con 
il nostro mondo.

Camminare con voi come 
una delle vostre leader in questi 
ultimi 12 anni è stato un percorso 
di profonda fede, amore, 
gratitudine, umiltà e stupore 
nel vedere come Dio opera in e 
attraverso tutte noi. Vi sono grata 
per avermi accolta nella vostra 
vita e aver condiviso con me la 
vostra passione per Dio e per i 
bisogni del nostro caro prossimo. 
Sarete sempre parte della mia 
vita e continuerò a pensarvi 
e a pregare per voi con gioia! 
Sally 

La gratitudine viene solo 
dal mio cuore… per tutto ciò 
che siete e tutto ciò che ho 
vissuto con voi negli ultimi 6 anni! 
Grazie per avermi ispirata con 
la vostra cura per le persone e 
con il vostro impegno ad andare 
avanti e fare la differenza per 
il Regno di Dio. Il servizio nel 
Consiglio Generale è un dono 
dello Spirito Santo, anche se a 
volte è una sfida. Sono grata per 
tutto il vostro incoraggiamento 
e sostegno e non vedo l’ora di 
continuare a servirvi e imparare 
da voi nel mio nuovo ministero. 
Con sincera e gioiosa gratitudine, 
Mariaelena

Sento speranza e vita nel 
mio cuore mentre scrivo queste 
poche righe di ringraziamento. 
Ricordo la mia connessione con 
ciascuna di voi durante questi 
ultimi 12 anni. Grazie per avermi 
accolta così come sono nelle 
vostre realtà. Mi ha davvero 

sorpreso il modo in cui avete 
messo in campo la vostra energia 
creativa per essere presenti e 
continuare la missione secondo le 
esigenze del tempo. Non importa 
dove siamo presenti, insieme ci 
muoviamo come UNO, avendo una 
straordinaria esperienza di Dio 
che guida la nostra Congregazione 
ogni giorno e in ogni realtà. 
Ringrazio Dio e ciascuna di voi 
per questa mia esperienza con 
voi. Questo ricordo continuerà a 
rafforzarmi mentre comincio un 
altro viaggio nella mia vita e mi 
incammino verso il mio futuro 
ministero. Grazie. Philomena

I dodici anni di servizio nel 
Consiglio Generale della 
Congregazione sono stati per 
me un momento di ascolto e di 
apprendimento reciproco, che 
mi hanno aiutata a sviluppare 
un atteggiamento di rispetto e 
profonda ammirazione per le 
tante iniziative che generano e 
portano vita e comunione nelle 
diverse realtà in cui le nostre 
sorelle vivono la missione. Sono 
molto grata per la condivisione, la 
fiducia, la cura e la gentilezza di 
ogni sorella e associata e dei tanti 
collaboratori nella missione che, 
attraverso la loro testimonianza 
di vita, danno visibilità al carisma 
di unità e di riconciliazione nelle 
nostre scuole, ospedali, dispensari, 
ambiti sociali e pastorali. Porterò 
con me la convinzione che insieme 
siamo sempre più forti nella 
missione e che l’inclusione, il 
rispetto e l’accoglienza dei diversi 
modi di essere, pensare e agire 
ci rendono più umane, solidali e 
coerenti con la nostra scelta di 
vita. A tutte voi la mia gratitudine e 
il mio apprezzamento. Ieda
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J  P  I  C

Formazione delle donne –                 
un bisogno attuale in India 

L’India ha sicuramente 
camminato molto da quando 
ha ottenuto l’indipendenza nel 

1947. Nel corso degli anni ci sono 
state molte invenzioni, notevoli e 
lodevoli scoperte in quasi ogni ceto 
sociale. Di conseguenza, senza 
alcun dubbio, oggi l’India afferma 
di essere una delle superpotenze 
tra i tanti paesi del mondo.

Tuttavia questo non significa 
che la nostra amata madrepatria, 
uno dei più grandi paesi 
democratici del mondo, non stia 
affrontando nessun problema. 
Sicuramente ne ha molti davanti. 
Uno di questi è l’analfabetismo 
delle donne indiane, che ha 
rallentato il tasso di sviluppo del 
paese. Finora alle donne non sono 
state concesse pari opportunità 
nel campo dell’istruzione, per cui 
è la necessità del momento: sia 
il governo che la società civile 
devono attribuire un giusto ed 
eguale rilievo all’educazione delle 
donne. Esse infatti svolgono un 
ruolo significativo nella società, 
come mogli, madri, sorelle, 
badanti, infermiere, ecc. Le donne 
hanno una migliore comprensione 
della struttura sociale quando 

S. Susanna Tudu 

Provincia di Pachmarhi - India

vengono educate e sono più 
compassionevoli verso i bisogni 
degli altri. Le donne svolgono 
un ruolo fondamentale nello 
sviluppo di una nazione. È un 
passo necessario per tutti i paesi, 
compresi quelli sottosviluppati 
e in via di sviluppo, migliorare 
le condizioni per l’istruzione 
femminile. Ciò significherebbe il 
coinvolgimento delle donne in tutti 
i settori.

La formazione quindi è un 
diritto fondamentale, che richiede 
tanto strutture educative quanto 
porre fine alle discriminazioni 
basate sul sesso o sul genere. 
Purtroppo in molte parti del 
nostro Paese prevale ancora la 
discriminazione basata sul genere. 
È necessario far capire nella nostra 
società che l’educazione femminile 
è un diritto fondamentale, 
così come lo è per gli uomini. 

L’istruzione delle donne in India è 
una necessità del momento, poiché 
l’istruzione è una pietra miliare per 
migliorare il loro status all’interno 
della famiglia e per sviluppare la 
loro capacità di partecipazione.

L’emancipazione delle donne 
consente loro di rispondere alle 
sfide, di confrontarsi con il loro 
ruolo tradizionale e di cambiare la 
propria vita.

In sintesi, si può dire che la 
formazione delle donne è lo 
strumento più potente per 
cambiare la loro condizione e 
posizione nella società. È molto 
appropriato citare le parole del 
Primo Ministro dell’India divenuta 
indipendente, Pandit Jawaharlal 
Nehru: “Se educhi un uomo, educhi 
un individuo; se educhi una donna, 
educhi un’intera famiglia. Avere 
donne emancipate significa che la 
madre India si è emancipata”.
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Una bambina, non una sposa  
S. Anette Moltubakk

Norvegia

Ogni autunno c’è un grande 
evento di raccolta fondi, 
una campagna televisiva 

che dal 1974 ha dato un aiuto 
fondamentale a milioni di persone. 
Quest’anno sostiene il lavoro 
della Norvegia contro i matrimoni 
precoci che rallentano lo sviluppo 
e perpetuano la povertà. La 
campagna stessa è la più grande 
raccolta fondi al mondo in termini 
di numero di volontari e quantità 
di fondi raccolti pro capite. Ogni 
anno 7.000 volontari da tutto 
il paese lavorano nel proprio 
comune con l’organizzazione della 
campagna televisiva. L’obiettivo 
è che 100.000 uomini e donne 
visitino ogni famiglia in Norvegia 
per un periodo di due ore in una 
domenica di ottobre.

Come Suore di San Giuseppe 
partecipiamo ogni anno a questa 
campagna nazionale, sostenendola 
finanziariamente e lavorando 
anche come volontarie, andando 
di casa in casa per raccogliere 
denaro. Siamo felici di far parte 
di una campagna importante, 
che fa molto di più della raccolta 
fondi. È anche una campagna 
informativa completa che prevede 
un’ampia copertura mediatica 

e un programma 
di insegnamento 
specifico. Inoltre, 
il giorno stesso 
dell’azione viene 
trasmesso un 
programma in 
diretta, che offre a 
diverse centinaia 
di migliaia di 
telespettatori una 
buona visione di come funziona 
l’organizzazione e per cosa 
verranno utilizzati i fondi.

Quest’anno i fondi della 
campagna televisiva andranno a 
sostegno di tre milioni di persone 
per porre fine ai matrimoni precoci 
nei paesi dove il problema è 
maggiore: Bangladesh, Nepal, 
Malawi, Mali e Niger. Lavoreremo 
affinché le ragazze rimangano 
a scuola; affinché i bambini, i 
giovani e gli anziani ricevano 
una formazione sui diritti e 
l’uguaglianza delle ragazze; e per 
una legislazione che protegga 
le bambine dal matrimonio. Le 
bambine dovrebbero poter essere 
bambine, non spose.

Le conseguenze del 
matrimonio precoce sono gravi 
non solo per le ragazze che si 
sposano, ma per i loro figli e per la 
società in cui vivono. Alle ragazze 
viene impedito di realizzare i loro 
sogni e obiettivi, vengono private 
dell’opportunità di realizzare il 
loro futuro. Laddove le ragazze si 

sposano da bambine, perdendo 
così l’opportunità di andare 
a scuola, corrono un rischio 
maggiore di essere esposte a 
violenze e abusi. Pertanto, la 
campagna televisiva di quest’anno 
lavorerà per porre fine ai 
matrimoni precoci.

Dare alle ragazze 
l’opportunità di andare a scuola, 
decidere sul proprio corpo ed 
essere ascoltate nella società 
porterà a meno povertà, meno 
violenza e più giustizia.

Attraverso la campagna 
televisiva, lavoriamo a livello 
locale, nazionale e globale per 
raggiungere gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite. 
L’organizzazione vera e propria 
della campagna televisiva soddisfa 
l’obiettivo 17: cooperazione 
per raggiungere gli obiettivi. 
Cooperazione è una parola chiave 
per raggiungere gli obiettivi più 
importanti nel mondo. Dobbiamo 
cooperare oltre i confini nazionali e 
in tutti i settori. Ognuna di noi può 
e deve contribuire.
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Il 17 ottobre 2021 è stato 
avviato il processo sinodale 
in ogni diocesi del mondo, 

comprese le 26 diocesi 
cattoliche in Irlanda. Nei mesi 
scorsi i vescovi irlandesi sono 
stati assistiti e incoraggiati dal 
Cardinale Mario Grech e da suor 
Natalie Becquart del Segretariato 
Generale per il Sinodo dei Vescovi 
a Roma. A ogni diocesi del mondo 
è stato chiesto da papa Francesco 
di consultarsi ampiamente con 
i laici attraverso un processo 
strutturato di ascolto. Ci sono 
molte sfide che la Chiesa in 
Irlanda deve affrontare oggi. Tra 
queste: la rapida secolarizzazione 
della società irlandese, che ha 
portato un forte declino nella 
pratica della fede e nel numero 
delle vocazioni al sacerdozio e 
alla vita religiosa; lo scandalo 
degli abusi clericali e istituzionali 
che ha scosso la Chiesa cattolica 
irlandese negli ultimi anni; il ruolo 
delle donne nella Chiesa e la 
richiesta di trasparenza, maggiore 
partecipazione e responsabilità. 

Le opinioni delle persone 
sulla riforma e il rinnovamento 

della Chiesa cattolica saranno 
inviate ai loro vescovi, che 
elaboreranno una sintesi da 
sottoporre all’esame del sinodo di 
Roma nel 2023.

Nella cattedrale di Dublino 
l’arcivescovo Dermot Farrell ha 
lanciato il sinodo con un logo a 
forma di barca. Il faro simboleggia 
la luce guida dello Spirito Santo. 
La barca rappresenta la Chiesa 
che unisce il popolo di Dio. 
L’acqua rappresenta il battesimo e 
l’uguaglianza di tutti i battezzati.

Per la cerimonia di apertura 
è stato invitato un rappresentante 
di ciascuna delle 169 parrocchie 
della diocesi e un rappresentante 
di ogni organizzazione clericale, 
religiosa e laica. C’era anche un 
ex detenuto, un senzatetto e un 

membro della comunità zingara.
Durante la cerimonia il 

vescovo Farrell si è seduto con i 
partecipanti mentre si disponevano 
ai loro posti a simboleggiare una 
barca. Al termine della cerimonia 
alcune ragazze hanno spiegato la 
vela.

Nel suo discorso, 
l’arcivescovo ha affermato: “Lo 
Spirito è la forza trainante della 
vita della Chiesa e di ogni cristiano 
che cerca di discernere ciò che 
Dio dice alla Chiesa. Non si tratta 
solo di leggere i segni dei tempi 
sulla superficie ma nella profondità 
della vita. Prendete il largo! Stiamo 
attenti alla voce di Cristo. Il suo 
Spirito ci guidi mentre cerchiamo 
la sua via: una via degli uni con gli 
altri, con il Signore e il mondo”.

I vescovi irlandesi invitano                     
i fedeli al cammino sinodale 

S. Joan Margaret Kelly

Irlanda
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Tra febbraio e aprile 2021 
sono arrivate 4 suore 
per unirsi e arricchire 

la presenza missionaria in 

Bolivia, con i suoi diversi 
contesti e culture. Sr Joilma 
Maurina de Jesus Matos, già 

della Congregazione delle 
Suore di S. Giuseppe di 
Pinerolo, proveniva da 
Maceió, Brasile; sr Ana Maria 
de Jesus della provincia del 
Brasile; sr Marta Villafañe 
e sr Maria Lidia Pereira, 
della Congregazione di S. 
Giuseppe di Buenos Aires 
in Argentina. Le quattro 
suore si trovano in comunità 
situate nella regione 

amazzonica della Bolivia.
Camminare insieme è 

una chiamata e 

un’esperienza di 
intercongregazionalità 
e l’interculturalità è un 
percorso insieme. Da parte 
delle nostre Congregazioni 
ci sentiamo privilegiate di 
far parte della Regione, 
perché le suore brasiliane e 
boliviane che sono nel Paese 
dal febbraio 1981 sono 
state impegnate in questo 
processo. Certamente non 

è facile, richiede tempo. 
L’interculturalità esige 
conoscenza, ascolto, 

Esperienza interculturale                         
  in Bolivia 

S. Maria Lidia Pereira

Bolivia
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condivisione, apprendimento 
reciproci, arricchimento e 
apertura di chi arriva e di 
chi accoglie i nuovi membri. 
L’interculturalità espande i 
nostri cuori per accogliere 
l’altra cultura e il luogo nel 
suo insieme. Si tratta di 
una crescita personale e 
comunitaria.

In questa esperienza 
ciò che rafforza ciascuna 
di noi è trovare e costruire 
comunità attente, disponibili 
e impegnate alla vita, 
specialmente con i più fragili 
e vulnerabili, e sentire che 
abbiamo bisogno le une delle 
altre. La cosa bella è che 
ci siamo sentite accolte e 
attese nella Regione e nelle 
comunità dove ognuna è in 
missione.

Indubbiamente, 
ciascuna dalla propria parte 
sperimenta sfide diverse 
che diventano un processo 
vissuto nella vita quotidiana: 
il modo di pregare, il cibo, 
il linguaggio, il modo di 
pensare, di esprimere e 
di nominare le cose. Ciò 
include modelli personali e 
congregazionali. Ma è da 
lì, tra luci e ombre, che ci 
facciamo strada insieme, 
perché siamo certe che Lui 
cammina con noi e confidiamo 
nelle braccia del Padre 
amorevole che ci guida. E 
insieme stiamo costruendo 
il carisma di comunione che 
ci tiene unite e ci spinge a 
vivere i valori del Vangelo. 
Allo stesso modo, siamo 
certe che le sfide diventano 

occasioni di crescita, con la 
grazia di Dio e il sostegno 
della comunità.

A poco a poco, con il 
passare del tempo, ciascuna 
di noi, nel suo contesto e 
nella città in cui vive, viene 
a conoscere la comunità e 
il paese, attraverso le visite 
alle famiglie, la pastorale 
e altri progetti sociali. 
Integrandoci nelle diverse 
attività pastorali, abbiamo 
conosciuto la situazione di 
povertà, disoccupazione, 
abusi, violenze, fame e 
traffico di droga: una realtà 
sfidante. In questo contesto 
sentiamo la chiamata di Dio. 
E dalla nostra debolezza e 
fragilità ci sentiamo chiamate 
ad essere presenza di 
speranza e di vita.

S. Marita Soucy      90       USA       11.11.2021

S. Maria Otávia Guedes    102       Brasile          4.11.2021

S. Marie-Eugène Vereecken 100      Francia        17.11.2021

     92       Francia        29.11.2021

     93       Pachmarhi   09.12.2021

     86       Brasile        20.12.2021

S. Thérèse Varraz 

S. Stephanie Elenjikal 

S. Maria Nely Giraldini  

S. Zelia Magoga      88       Brasile       22.12.2021

                        

NUOVE

   SANTE
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Dopo aver vissuto la vita 
fraterna con non meno di 
cinque membri per 53 anni 

dalla mia prima professione, 
il Signore ora mi sfida a 
ristrutturare la mia “tenda” per 
abbracciare un solo membro 
che mi accompagni nella mia 
missione ad Hyderabad. Sr. 
Rashmi Thomas ed io abitiamo in 
un appartamento a cinque minuti 
dal mio ufficio, che è davvero una 
benedizione.

Abbiamo trovato un bel 
posto con un affitto molto 
ragionevole in un complesso 
chiamato “Contea Serena”, un 
nome appropriato perché la zona 
ha edifici che respirano serenità 
e pace. 

Il vantaggio principale di 
vivere all’interno di una comunità 
delimitata è che si ha un elevato 
senso di sicurezza, che è 
importante. Siamo al sicuro, 
con un sistema centralizzato 
all’ingresso principale che include 
un doppio controllo per ogni 
visitatore. La sicurezza chiama 
l’appartamento, prima controlla e 
solo dopo permette al visitatore 
di entrare. Non importa quanto 

spesso si possa uscire o entrare, 
viene sempre effettuato un 
controllo approfondito. Le guardie 
di sicurezza sono in servizio non 
solo al cancello principale, ma 
anche all’ingresso di ogni edificio. 
Puoi lasciare le porte spalancate 
e dormire in pace!!

All’interno di questo 
complesso di 35 acri, ci sono 
diverse strutture che permettono 
di soddisfare tutte le proprie 
esigenze, a una distanza a piedi 
di cinque minuti. Si può fare la 
spesa al supermercato, rilassarsi 
alla Clubhouse, gustare una 
colazione, acquistare farmaci 
a qualsiasi ora. C’è anche 

un’ambulanza sempre a portata 
di mano e una clinica aperta sette 
giorni su sette….e così via. E 
l’intero complesso è tranquillo e 
sicuro per camminare.

Da quando abbiamo preso 
alloggio qui il 1° settembre, 
abbiamo incontrato molte delle 
stesse persone in ascensore, 
nel complesso o lungo i corridoi. 
Quindi è quasi impossibile 
non sviluppare un livello di 
comunicazione con loro. Tutti i 
residenti del nostro edificio sono 
su un gruppo WhatsApp. È molto 
interessante vedere come tutti 
si aiutino reciprocamente, con 
suggerimenti per un buon dentista, 

Sr Lorraine in strada per andare al lavoro

Vivere in una comunità                      
urbana delimitata

S. Lorraine Marie Delaney 

Provincia di  Nagpur - India
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Nel maggio 2020, il 
Consiglio Generale ha 
inviato alle suore della 

Congregazione un appello 
venuto dalle suore presenti 
nella missione della Tanzania. 
L’appello sollecitava missionarie 
per la missione. Diverse suore 
si sono messe in discernimento 
e nel settembre 2021 noi, 
Suor Maria dos Santos Durães 
e Edilse Bernandete Klein 
abbiamo ricevuto la conferma 
per prepararci a questo invio.

Poco a poco abbiamo 

cominciato a liberarci 
dalle attività per dedicarci 
all’apprendimento dell’inglese, 

corso missionario “Ad Gentes”, 
e alla preparazione dei 
documenti e tutto ciò che è 

Nuove Missionarie in Tanzania

S. Edilse Bernandete Klein a 
Maria dos Santos Durães 

Brasile - Tanzania

un centro vaccinale, il vivaio più 
vicino o dove acquistare pesce 
fresco, carne e uova! Qualunque 
sia la tua esigenza, pubblichi 
semplicemente un messaggio e 
riceverai subito un suggerimento 
utile.

Di tutti gli edifici, è chiaro 
che il nostro è il più attivo e vivace. 
Ho stabilito diversi contatti tra 
donne anziane, le ho visitate, ho 
parlato con loro, ho condiviso 
con loro i valori del Vangelo e 
ho prestato ascolto. Ho adattato 
il mio tempo, le lezioni online 

e l’orario di lavoro per essere 
disponibile due sere a settimana 
per l’incontro “anziani sereni” con 
questi gradevoli cittadini!! Mi piace 
questo apostolato nelle famiglie e 
mi organizzo per essere presente!

Partecipare a eventi 
organizzati aumenta l’opportunità 
di interagire e formare legami con 
le altre persone del quartiere. È il 
nostro carisma di comunione e di 
giuste relazioni in azione! Quando 
si verificano queste connessioni, 
non servono solo per aumentare il 
numero di amici sui social media, 

ma per trarre conforto dal fatto 
che hai un supporto reciproco in 
caso di emergenza.

Ciò che sostiene e nutre la 
nostra vita spirituale e religiosa 
è la partecipazione quotidiana 
all’Eucaristia delle 6:30 presso 
la Chiesa di Sant’Alfonso, a 
20 minuti di auto. Questa è la 
nostra vita e la nostra preghiera, 
insieme allo studio del Sinodo 
e di altri documenti importanti. 
Un’esperienza di missione è una 
sfida enorme che ha bisogno del 
vostro sostegno e preghiera.

Invio missionario nella Provincia 
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necessario fare per lasciare 
la terra natale e andare 
in un altro paese, o altro 
continente.

Abbiamo avuto un 
tempo significativo di incontro 
con le nostre famiglie dalle 
quali abbiamo ricevuto le 
benedizioni di invio nella 
missione. Abbiamo ricevuto 
anche sostegno e incentivo 
da parte delle persone con 
cui abbiamo vissuto e lavorato 

augurandoci una fruttuosa 
missione.

Uno dei momenti più 
forti è stata la celebrazione 
di invio realizzata dalle Suore 
della Provincia del Brasile. 
Durante la celebrazione 
siamo state unte e inviate a 
nome del Consiglio Provinciale 
e di tutte le Suore della 
Provincia.

Il 29 dicembre siamo 
arrivate in Irlanda per una 

immersione nella lingua 
inglese. Siamo state ricevute 
con entusiasmo e gioia dalle 
suore di Dublino. Ognuna di 
loro è la nostra insegnante, 
aiutandoci a comunicare nel 
quotidiano nella comunità.

Siamo felici di aver detto 
di “sì” alla missione nella 
Tanzania, collocandoci come 
ospiti in terre straniere. 
Uniremo le nostre forze in 
questa preziosa missione.

S. Rose Marie Combet      96       Francia        29.12.2021

S. Itamira Thereza Slomp      93      Brasile          10.01.2022

S. Olga Maria Muller      101     Brasile         11.01.2022

Sr. Gerlin Ann Fernades       88      Pachmarhi    15.01.2022

         
                               

NUOVE
SANTE

Arrivo e accoglienza a Dublino - Irlanda 
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Entusiasmo e curiosità, 
trepidazione e timore sono 
state le prime emozioni 

suscitate dall’invito a partecipare al 
30° Capitolo Generale delle Suore 
di Chambery da giugno a ottobre 
attraverso incontri in Zoom e poi 
dal 24 novembre all’11 dicembre 
a Nemi (Roma) insieme a irmã 
Vanda, responsabile della nostra 
piccola Delegazione del Brasile, 
ora missione della Provincia 
Italiana.

Pur avendo preso parte in 
passato di vari Capitoli Generali 
nella Congregazione di Pinerolo, 
il trovarmi in un’Assemblea 
capitolare così ampia e variegata, 
con decine di sorelle provenienti 
dai quattro continenti, é stata 
un’esperienza nuova che ha 
destato in me gratitudine e 
stupore; é stato un dono che mi ha 
aperto di più lo sguardo sul mondo 
e sulla presenza delle suore di San 
Giuseppe in tante realtà a favore 
dei più impoveriti e vulnerabili; é 
stato un evento di grazia che ha 
fatto crescere la consapevolezza 
di essere “una” Congregazione, 
diversificata nei suoi aspetti, 
anche multiculturali e linguistici, 
ma unita da quel meraviglioso 

S. Gemma Valero

Italia

Un esperienza nuova

carisma di comunione che si adatta 
ad ogni situazione, carisma che 
desideriamo condividere sempre 
più con gli associati e i laici del 
Piccolo Disegno.

Anche se non ero una 
“delegata” ma una “uditrice”, 
mi sono sentita pienamente 
“dentro” il Capitolo, coinvolta 
in un cammino di ricerca, di 
discernimento e di partecipazione, 
sia in assemblea, sia nei gruppi 
di lavoro e scambio in cui le 
lingue diverse richiedevano la 
pazienza della traduzione, sia nei 
gruppi di preghiera con sorelle 
brasiliane rivivendo la bellezza 
delle condivisioni che ho vissuto 
per alcuni anni nel Nord est 
del Brasile. I momenti informali 
e i pasti sono stati altrettante 
occasioni di conoscenza reciproca 
pur nella difficoltà evidente di 

comprendersi nelle lingue che si 
accavallavano, ma mani, occhi, 
gesti, sorrisi, simboli e segni 
hanno aperto strade inaspettate di 
comunicazione.

Ho apprezzato molto 
l’opportunità di approfondire 
il tema dell’interculturalità a 
cui puntare attraverso una 
trasformazione personale 
e comunitaria; ho gioito 
nell’avvicinarmi a contesti diversi 
di vita fraterna e di missione; ho 
ringraziato Dio di stare accanto 
a donne consacrate, discepole 
di Gesù, che, nonostante limiti 
e fragilità, cercano di ascoltare 
lo Spirito Santo che “sta in 
mezzo” per “valutare ciò che é 
essenziale”, rivelano coraggio nei 
sogni di speranza e di advocacy, 
valorizzano la comunicazione 
e la relazione, promuovono il 

Sr Gemma e sr Clementina durante una preghiera del capitolo



CSJournal l Novembre - Gennaio12

REDAZIONE

S. Barbara Bozak
S. Eliana Aparecida dos Santos

GRAFICA

S. Navya Neelamvilail

TRADUZIONI
Anette Jensen                                         

S. Cristina Gavazzi
S. Joyce Baker

S. Margherita Corsino
S. Maria Elisabete Reis
S. Marie-Pierre Ruche

S. Preeti Hulas
S. Ivani Maria Gandini

DISTRIBUZIONE

Monica Bianchini
www.csjchambery.org

E - MAIL
icc@csjchambery.org

Questo e molto altro per 
evidenziare e concretizzare 
il tema di questo Capitolo 
Generale: “Comunità immerse 
nello Spirito, connesse con 
il mondo”, un equilibrio da 
coltivare insieme per sostenerci 
e spostarci sulle nuove “zone 
di urgenza” che gridano in 
questo mondo messo in crisi 
anche da una pandemia che 

rispetto del creato e quindi di ogni 
persona, si chinano “per toccare 
le ferite altrui” condividendo 
la propria “vulnerabilità con 
i più vulnerabili del mondo” 
per “migliorare la loro vita” e 
“mostrare il rispetto e l’amore che 
sono loro dovuti in quanto parte 
dell’immagine e della creazione di 
Dio”, come ha ricordato suor Sally 
nel discorso di apertura. 

pare non abbia fine.
“Comunità immerse nello 

Spirito, connesse con il mondo”, 
un sogno che alimenta lo sguardo 
sul futuro colorandolo di speranza 
nonostante le nostre diminuzioni 
numeriche (soprattutto in Europa e 
in America), sogno che può ridare 
energia alle nostre debolezze e 
promuovere vita e armonia nella 
“Casa comune”.  

Sr Gemma parla con sr Clementina, sr Jona e sr Marie-Joseph


