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Suor Elisa (Brasile) è 
arrivata il 16 febbraio 
e suor Celine (India) 

il 17 febbraio, perché 
avevano l’obbligo della 
quarantena per alcuni 
giorni. Suor Dolores è 
arrivata il 22 febbraio 
e lo stesso giorno si è 
trasferita suor Cristina. 
Dopo una giornata di 
riposo e il tempo per 
disfare le valigie, abbiamo 
iniziato i nostri incontri di 
transizione con sr Sally, 
Ieda, Philo e Mariaelena. 
Sr Ieda si è collegata con noi 
via Zoom e anche sr Preeti 
dall’India che ci ha aiutate con 
la traduzione.

Siamo grate a Sally, Ieda, 
Philo e Mariaelena per i loro 
anni di servizio nella nostra 
Congregazione e per i giorni 
trascorsi con noi durante la 
revisione del materiale su vari 
argomenti.

Siamo anche grate 
per i numerosi messaggi 
di sostegno e le promesse 
di preghiera per l’inizio 
del nostro ministero nella 
leadership. 

Abbiamo aperto il nostro 

primo incontro con l’immagine 
di Giuseppe in cammino, con 
una preghiera di speranza per 
il nostro futuro insieme alle 
nostre sorelle, associate e laici 
collaboratori. Riconoscendo 
che il nostro cammino non 
sarà sempre agevole, c’erano 
alcune pietre sparse intorno 
alla statua di San Giuseppe.

Abbiamo passato del 
tempo a parlare di come 
ci organizzeremo come 
Consiglio Generale, ma 
anche come comunità 
locale, impegnata a vivere 
interculturalmente. Al 
momento, non condividiamo 

una lingua comune 
ma, quando ci 
incontriamo, 
cerchiamo di 
utilizzare inglese, 
italiano e portoghese. 
La lavagna non è 
solo uno spazio 
per organizzare le 
nostre riunioni, ma è 
anche diventata per 
noi uno spazio per 
l’apprendimento delle 
diverse lingue.

Abbiamo iniziato 
a rivedere seriamente 

il Documento Finale del 
Capitolo Generale 2021 e 
attendiamo con impazienza 
le vostre intuizioni e i vostri 
piani per l’applicazione 
delle nuove linee-guida, 
mentre ci muoviamo verso 
il nostro futuro insieme agli 
appelli ad essere comunità 
immerse nello spirito, a 
vivere l’interculturalità e a 
proteggere tutta la creazione.

Preghiamo per ognuna 
di voi, per le nostre suore, 
associati e laici collaboratori, 
adesso che iniziamo il nostro 
cammino unite nel grande 
amore di Dio.

 Sr Cristina, Elisa, Dolores e Celine 
intorno alla lavagna

NEW
 SAINTS
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Sr. Prabha Toppo   
  

Provincia di Nagpur, India

 
 J  P  I  C

  Sr Prabha – a sinistra con il sari – con gli abitanti 
del villaggio

Noi, suore della 
provincia di Nagpur, 
siamo impegnate 

nell’apostolato sociale e nella 
pastorale della diocesi di 
Khammam, nella missione 
di Manuguru. Il lavoro 
missionario a Manuguru 
è iniziato nel 2007 e 
qui siamo pienamente 
coinvolte. Le nostre attività 
pastorali consistono 
nelle visite alle famiglie, 
aiuto nell’organizzazione 
delle messe nei villaggi, 
preparazione dei bambini 
ai vari sacramenti, ecc. 
Abbiamo un centro in cui 
insegniamo alle donne povere 
come lavorare in proprio, 
istruendole a diventare 
sarte. Siamo pienamente 
coinvolte nel lavoro sociale 
della diocesi di Khammam 
attraverso vari progetti, 
tra cui diverse attività 
per i bambini malnutriti, 
l’emancipazione delle donne 
attraverso gruppi di auto-
aiuto, educazione degli 

abbandonati e nutrimento per 
le persone colpite dall’AIDS. 
Aiutiamo anche le donne con 
difficoltà familiari attraverso 
la consulenza. Assistiamo gli 
studenti poveri con tutoraggio 
individuale e organizziamo 
campi sanitari gratuiti per i 
più poveri tra i poveri. Per 

aiutare gli abitanti poveri del 
villaggio ad avere le risorse 
per mantenersi, abbiamo dato 
loro capre e polli e abbiamo 
organizzato un progetto 
di agricoltura comunitaria. 
Abbiamo anche lavorato 
per stabilire un’agricoltura 
comunitaria nei villaggi.



UGUAGLIANZA ED EQUITÀ                   
IN NORVEGIA
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Helga Haass-Männle,  Associata   

Norvegia

Uno dei valori più 
importanti nella 
società norvegese 

è l’uguaglianza tra le 

persone. Ciò si basa sulla 
convinzione che tutte le 
persone abbiano lo stesso 
valore, indipendentemente 

dal sesso, dall’età, dal livello 
di istruzione, dal background 
culturale, dall’origine etnica 
o dall’orientamento sessuale. 

La situazione 
nel villaggio di 
Regghalla è molto 
triste. Qui le persone 
vivono nascoste 
nella giungla interna, 
con ogni famiglia 
che ha una piccola 
capanna per sé. 
La gente lì non 
conosce il telugu, la 
lingua dello stato, 
né l’hindi, quindi è 
molto difficile per 
noi capire loro e la 
loro lingua. Non c’è scuola 
nel villaggio. I bambini si 
recano nel vicino villaggio di 
Anganwadi. È la nostra sfida 
come assistenti sociali portare 
un’adeguata educazione e 
consapevolezza sociale alle 
persone di questi villaggi 
interni. Facciamo anche del 
nostro meglio per trovare 
finanziamenti per assisterli, 

con l’aiuto della diocesi e di 
altre ONG, come la Banca 
d’India, in modo da poter 
procurare loro i beni primari, 
come coperte e lenzuola.

Abbiamo aperto gruppi 
di auto-aiuto per le donne 
di questo villaggio, perché 
sono esse a portare il 
cambiamento nella famiglia 
e nella società. In questo 

modo le aiutiamo 
a raggiungere 
l’auto-sostenibilità. 
Le visitiamo 
spesso, le aiutiamo 
finanziariariamente 
e insegniamo loro 
i valori morali. 
Sebbene siano 
fondamentalmente 
un popolo 
nomade, alcuni 
sono impegnati 
nell’agricoltura e 
altri sono lavoratori 

a giornata.
Come gruppo di assistenti 

sociali siamo direttamente co-
involte in molte attività, tutte 
dirette a migliorare la vita dei 
poveri e degli emarginati nei 
vari villaggi. Queste attività 
ci vedono coinvolte con le 
donne, i bambini e i giovani 
aiutandoli a diventare persone 
migliori.
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La società lavora per dare 
a tutti pari opportunità, 
considerando le loro 
precondizioni. Ne sono 
un esempio le scuole, 
che offrono istruzione 
agli alunni con diverse 
disabilità, l’offerta di 
apprendimento della lingua 
norvegese agli immigrati e 
il principio della parità di 
retribuzione per lo stesso 
lavoro.

Negli anni ‘70 
l’attenzione ai diritti 
delle donne nella società è 
cresciuta, così come le loro 
opportunità nell’istruzione 
e nella vita lavorativa 
in generale. Da allora la 
partecipazione delle donne 
alla forza lavoro è aumentata 
profondamente e oggi 
lavorano tante donne quasi 
quanto gli uomini. Ci sono 
ancora professioni tipiche 
femminili e maschili, molte più 
donne che uomini lavorano 
part-time. Sebbene oggi un 
numero uguale di donne e 
uomini abbia completato 
l’istruzione superiore, molte 
donne scelgono professioni 
tradizionalmente “femminili”. 
Le donne sono più spesso 
istruite nella sanità e 
nell’insegnamento, gli uomini 
nella tecnologia e nella 
scienza. Sebbene oggi le 
donne rappresentino quasi la 
metà della forza lavoro, due 
leader su tre nelle situazioni 
lavorative sono uomini.

Negli ultimi decenni 
abbiamo sperimentato 
un cambiamento negli 
atteggiamenti nei confronti 
dei compiti e del posto di 
uomini e donne, sia nel 

settore pubblico che in casa 
e in famiglia. Nella maggior 
parte delle famiglie oggi, 
soprattutto nelle famiglie 
più giovani, è comune che 
entrambi condividano il 
lavoro a casa ma, secondo 
un sondaggio, le donne 
dedicano ancora più tempo 
alle faccende domestiche 
rispetto agli uomini. Troviamo 
l’idea di uguaglianza ed equità 
nelle leggi e nei diritti e tutti 
coloro che vivono in Norvegia 
devono seguire queste regole.

Allora, da dove possiamo 
iniziare il lavoro della JPIC per 
l’uguaglianza delle donne in 
Norvegia? Per le suore e le 
associate un naturale punto di 
partenza potrebbe essere la 
Chiesa cattolica, soprattutto 
ora, nel tempo del processo 
sinodale che papa Francesco 
ha avviato nell’ottobre dello 
scorso anno.

In un recente articolo sul 
quotidiano La Croix, Andrea 
Dean, membro delle donne 
della chiesa australiana 
(WATAC), ha scritto con 
riferimento al processo 
sinodale e ai diritti delle 
donne: “Papa Francesco ha 

affermato nella 
sua enciclica 
Fratelli Tutti, 
come non sia 
accettabile che 
alcuni hanno 
meno diritti in 
virtù del fatto di 
essere donne. 
Il Catechismo 
della Chiesa 
Cattolica 
afferma che 
«l’uomo e la 
donna... hanno 

la stessa dignità e hanno lo 
stesso valore».

Allo stesso tempo, 
tuttavia, le donne 
sono descritte come 
“complementari” piuttosto che 
“uguali”. Come ha spiegato la 
teologa Catherine Lacugna 
nel 1992, la “teologia della 
complementarità estrapola 
dalle differenze corporee 
un’intrinseca dissomiglianza 
nei ruoli” affermando che il 
ruolo delle donne è privato e 
domestico, rispetto al ruolo 
dell’uomo che è pubblico, 
dato per la leadership e la 
guida.

Nell’attuale struttura 
della nostra Chiesa, tutti i 
ruoli assegnati alle donne 
sono soggetti all’autorità degli 
uomini. Per affrontare questa 
disuguaglianza, la Chiesa 
cattolica deve, secondo 
Andrea Dean, ridefinire la 
sua teologia della persona 
umana, usare un linguaggio 
inclusivo di genere, ampliare 
il linguaggio usato per Dio e 
massimizzare l’uso di strutture 
decisionali alternative.

Vale davvero la pena 
lavorare per questi obiettivi!



PACE NON GUERRA
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Sr. Navya Neelam CSJ  
  

Provincia di Pachmarhi, India

Per la prima volta 
nella mia vita, sono 
profondamente 

sconvolta da una guerra, 
anche se il mondo ha assistito 
a molte guerre nei secoli 
passati. L’attuale guerra tra 
Russia e Ucraina mi disturba 
perché viviamo in un’epoca 
in cui il mondo sostiene 
i valori della fraternità, 
dell’uguaglianza, della 
giustizia e libertà per tutte 
le persone. Nessuno deve 
essere schiavo di un altro in 
alcun senso.

Tutti i canali 
d’informazione sono pieni 
di notizie sulla guerra. 
Vengono trasmessi in diretta 
molti dibattiti e discussioni 
su questi canali. Quello 
che mi preoccupa - e vedo 
che il mondo intero è 
preoccupato per questo - 
è la difficile situazione di 
milioni di persone provenienti 
dall’Ucraina che sono 
diventate profughi in quindici 
giorni. Sono fuggiti dalle loro 

case per paura della morte. 
Hanno lasciato tutto alle 
spalle; molti hanno lasciato 
gli uomini delle loro famiglie 
a combattere la guerra in 
Ucraina.

Comincio a mettere in 
discussione la mia stessa 
esistenza e le mie convinzioni 
quando vedo gli Ucraini 
fuggire per salvarsi. Sì, il 
mondo ha visto molte guerre. 
Durante la seconda guerra 
mondiale ci sono stati più di 6 
milioni di profughi. Ma questa 
guerra tra Russia e Ucraina 

“ha innescato la più grande 
crisi di rifugiati in Europa degli 
ultimi decenni, con oltre 2 
milioni di Ucraini fuggiti dal 
loro Paese in due settimane”. 
(Aljazeera, 10 marzo 2022)

I capi politici del mondo 
non possono semplicemente 
chiudere gli occhi davanti 
alla sofferenza di persone 
innocenti. Né possono unirsi 
alla lotta, perché la violenza 
genera violenza e porterebbe 
a una terza guerra mondiale. 
Molti paesi hanno adottato 
misure audaci, con sanzioni 

PROVINCIA/REGIONE/MISSIONE
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contro la Russia per fermare la 
guerra. Secondo Investopedia, 
il 10 marzo quasi 330 aziende 
si sono ritirate dalla Russia.

Il presidente russo, 
Vladimir Putin, pretende che 
quanto pensa sia un diritto 
della Russia, sostenendo che 
l’Ucraina è storicamente parte 
della Russia. Il presidente 
ucraino, Volodymyr 
Zelenskyy, sta cercando di 
proteggere l’indipendenza e 
l’autonomia del suo Paese. 
In questo processo ciò che 
sembra essere trascurata è 
la vita di milioni di persone 
innocenti. I soldati muoiono 
da entrambe le parti e molte 
persone innocenti soffrono, 
muoiono e sono sfollate. “La 
guerra non determina chi ha 
ragione... determina solo chi 
rimane senza casa, a pezzi e 
indigente...”.

Mentre l’Unione Europea, 
molti altri paesi e le ONG si 
stanno facendo avanti per 
aiutare le vittime della guerra 
con aiuti umanitari, questa è 
solo una risposta temporanea. 
Quale sarà la difficile 
situazione dei profughi di 

questa guerra è un’altra 
questione.

Nonostante tutta 
la buona volontà, i 
rifugiati stanno subendo 
discriminazioni razziali al 
confine mentre cercano di 
fuggire. Un intervistatore 
di Aljezeera l’ha definita 
una “risposta schizofrenica 
dei rifugiati”. Alberto 
Neidhardt, dell’European 
Policy Centre, ha 
affermato: “[È] necessario 
offrire protezione senza 
discriminazioni a nessuna 
nazionalità…” Soprattutto 
nel mezzo della guerra e 
della crisi, la discriminazione 

sulla base della nazionalità e 
della razza è scoraggiante.

“Comunità immerse 
nello Spirito, connesse con il 
mondo”, è il tema della nostra 
congregazione per i prossimi 
otto anni. Cosa possiamo fare 
in una situazione del genere? 
Molte di noi si sono unite a 
campagne di firme per porre 
fine alla guerra. Alcune di 
noi hanno pubblicato video 
e preghiere per l’Ucraina e 
la Russia e si sono unite alle 
proteste contro la guerra. 
Le nostre preghiere sono 
importanti. Il mondo non 
può gestire l’ennesima crisi 
provocata dall’uomo.



LA GRANDE SFIDA DELLA 
SOLIDARIETÀ
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Sr. Rosalba Scaturro
  

Italia 

Domenica 6 marzo, 
con due soli giorni di 
anticipo, il Consiglio 

Provinciale ha deciso di 
chiamare a raccolta le 
comunità presenti in Italia per 
capire se e come sia possibile 
evitare di “stare a guardare 
dalla finestra” e contribuire a 
costruire la pace, provando 
a rispondere alle nuove 
emergenze nate dal conflitto 
in Ucraina. La risposta delle 
sorelle è stata molto forte: 
tutte le comunità hanno 
partecipato e lo hanno fatto 
attivamente, coinvolgendosi e 
dando massima disponibilità 
a qualunque cosa il consiglio 
avesse chiesto loro, pur 
di rispondere ai bisogni di 
fratelli e di sorelle che dal 24 
febbraio scorso rischiano la 
vita.

“É stato un momento di 
famiglia e di condivisione tra 
noi. Spesso affrontare insieme 
le difficoltà del momento 
presente, rinsalda i vincoli e 
ci fa crescere nella risposta 
comune tesa alla ricerca di 
un bene maggiore per tutti”, 
dice sr Clementina Copia - 
superiora provinciale. 

Non eravamo ancora 
usciti dalla pandemia da Covid 
19 che un’altra grande sfida si 
è affacciata alla nostra porta. 
Nessuno di noi pensava di 
vedere così da vicino il grande 
flagello della guerra e la fuga 
di profughi in Europa. Questi 
eventi sembravano storia 
passata, ma purtroppo non 
è così. “Tutte sentiamo la 
gravità di questo tempo e di 
come la vita sia minacciata 
lì dove è più fragile. Ancora 
una volta siamo chiamate 

ad essere a fianco dei più 
svantaggiati e dei più deboli”, 
continua sr Clementina. 

Giorni dopo l’incontro su 
piattaforma, il consiglio decide 
di inviare un promemoria 
alla provincia su quanto 
detto e accompagnare il 
processo che porterà a scelte 
concrete. “L’obiettivo di 
questa lettera è raccogliere 
rapidamente il riscontro della 
vostra comunità in merito 
alle proposte emerse dal 
nostro incontro su Zoom, 

 
 I bambini ucraini con le sorelle della comunita di Pinerolo
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per decidere insieme come 
rispondere alla grande sfida 
della solidarietà con le 
vittime di questo conflitto”, 
scrive sr Clementina.

Fra le proposte su 
cui discernere si legge: la 
possibile costituzione di un 

Fondo Provinciale per le 
emergenze; mappare gli 
spazi disponibili nelle nostre 
comunità da dedicare 
all’accoglienza; informarsi 
e formarsi bene, senza 
accontentarsi delle notizie 
date dai tg; boicottare 

o ridurre l’uso di gas 
proveniente dalla Russia, 
come forma di dissenso. 
Nell’attesa di ricevere tutti 
i feedback, le sorelle della 
comunità di Pinerolo hanno 
accolto dieci bambine 
ucraine. 

Sr. Barbara Bozak
  

USA

Nel contesto della 
Commissione delle 
Nazioni Unite sulla 

condizione delle donne, nei 
giorni 14-25 marzo 2022, 
tenutasi quest’anno in forma 
mista, sia alle Nazioni Unite 
a New York che online, il 
Presidente dell’Assemblea 
Generale ha ospitato un 
evento speciale: porre fine 
alla violenza contro le donne 
in politica. Ha affermato che 
tale violenza è profondamente 
radicata nella cultura, nei 
pregiudizi e negli stereotipi 
riguardanti il   posto delle 
donne nella società come 
subordinate agli uomini. Il 
direttore dell’ONU donne 
ha affermato che l’85% delle 

donne in politica ha subito 
violenze, dall’incitamento 
all’odio alle minacce contro 
la loro vita. Tale violenza ha 

l’effetto di mettere a tacere 
la voce delle donne, minando 
la loro partecipazione nella 
società. Le donne che fanno 

 
 

Il gruppo riunito per l’evento “Porre fine alla violenza contro le 
donne in politica” (UN Photo/Manuel Elías)
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politica sono 
spesso molestate 
sui social media, 
con commenti 
sul loro aspetto, 
sulla loro 
sessualità e sulla 
loro idoneità al 
lavoro, questioni 
che non sono 
mai rivolte agli 
uomini. Molti dei 
rappresentanti 
di paesi in tutto 
il mondo che 
hanno parlato 
sono stati 
chiari sul fatto 
che la società ha bisogno 
di affrontare il sistema 
patriarcale che è alla base di 
ciò che sta accadendo a causa 
della sua struttura diseguale 
di potere. Il cambiamento è 
necessario.

L’evento all’ONU ha 
avuto un focus specifico, 
ma fa parte della più ampia 
questione della violenza 
contro le donne. La realtà 
è che le donne subiscono 
violenza in molti modi: fisica, 
psicologica e sessuale.

Le donne ucraine, 
rifugiate a causa della violenza 
della guerra nel loro paese, 
devono affrontare violenze di 
genere. Le donne hanno preso 
i loro figli e hanno lasciato la 
loro casa, la loro città, il loro 
paese, arrivando in un luogo a 
loro totalmente sconosciuto. 
Quando qualcuno si avvicina 
a loro per offrire un riparo, 
possono accettare quella che 
sembra essere un’offerta di 
semplice ospitalità, ma così 
facendo possono ritrovarsi 
intrappolate e subire violenze 
fisiche o sessuali. Un’offerta 

di alloggio in cambio di una 
donna che fa le pulizie o si 
prende cura dei bambini, 
può essere un modo per 
renderla schiava, toglierle la 
libertà e sottoporla a violenza 
fisica e/o psicologica. Questi 
rifugiati vulnerabili possono 
cadere troppo facilmente in 
situazioni che peggiorano le 
loro sofferenze.

La crisi climatica, con 
le conseguenze di siccità, 
inondazioni e tempeste 
distruttive, pone spesso 
le donne in situazioni di 
vulnerabilità. In molti 
paesi, quando non possono 
accedere all’acqua a livello 
locale, donne e ragazze 
percorrono grandi distanze 
per cercarla, esponendosi a 
molestie, minacce di violenza 
fisica o peggio. Durante un 
evento delle Nazioni Unite 
un membro ha parlato della 
situazione di sfruttamento in 
cui le donne sono costrette 
a fare favori sessuali agli 
uomini come pagamento per 
l’acqua che dovrebbe essere 
loro di diritto. Le statistiche 

dimostrano che la 
violenza contro le 
donne, compresa la 
tratta di esseri umani, è 
aumentata di tre volte 
in seguito alle crisi 
climatiche: un ciclone 
a Vanuatu, l’uragano 
Katrina negli Stati Uniti, 
i tifoni nelle Filippine.

Nella preparazione 
di un rapporto per 
l’Ufficio delle Nazioni 
Unite dell’Alto 
Commissario per i 
diritti umani, un piccolo 
gruppo di ONG ha 
svolto ricerche sul 

tema della violenza domestica 
in Brasile. Sebbene i risultati 
possano essere scioccanti, 
la realtà è che la stessa 
situazione esiste in tutti i 
paesi del mondo. Le donne 
continuano a subire violenze 
da parte del partner, incluso 
il controllo delle loro attività, 
le percosse, minacce a loro 
stesse, ai figli e persino la 
morte. Il lockdown imposto 
dai governi per controllare 
il Covid-19 ha portato a un 
aumento della violenza contro 
le donne.

Ognuno è chiamato a 
prendere coscienza della 
situazione nel proprio 
contesto locale come primo 
passo per affrontare questa 
pandemia della violenza di 
genere. Dobbiamo trovare 
strategie per cambiare in 
modo creativo la cultura che 
accetta questa violenza come 
“normale”, prevedibile. E 
dobbiamo avere più donne ai 
posti di potere e al tavolo dei 
gruppi decisionali. Insieme, 
donne e uomini, possiamo 
realizzare il cambiamento!

 
 

 Il direttore esecutivo delle Nazioni 
Unite-donne (UN Photo/Manuel Elías)
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Bolivia

“Camminatore non 
ha cammino, 
si fa cammino 

camminando”. Abbiamo 
iniziato questo nuovo 
anno 2022, come Regione 
e Congregazione di San 
Giuseppe di Chambéry, 
convocate a vivere ciò che 
lo Spirito ha suscitato nel 
Capitolo Generale 2021. 
Animate dal tema “Immerse 
nello Spirito, connesse 
con il mondo”, nella nostra 
Assemblea della Regione, 
in un tempo complesso, 
a causa della pandemia 
Covid e della guerra Russia-
Ucraina, abbiamo rivolto 
lo sguardo verso le tante 
realtà e situazioni mondiali, 
nazionali, locali che ci 
sfidano e ci preoccupano . 
A queste siamo chiamate 
a orientare l’impegno e la 
missione di ciascuna di noi, 
di ogni comunità e farlo con 
amore, con misericordia, 
con speranza e con 
responsabilità ogni momento, 
superando tutti gli ostacoli 
e impedimenti; è questa la 

nostra sfida. 
Siamo chiamate anche 

a partecipare al processo 
di ascolto e discernimento  
nell’esperienza del Sinodo 
sulla Sinodalità, sentendoci 
chiamate a camminare  con il 
popolo della Bolivia nei suoi 
diversi contesti e realtà in cui 
siamo inserite come comu-
nità, Chiesa, Vita Consacrata.

Negli spazi di incontro, 

ricerca e riflessione, la vita 
consacrata accompagna 
e stimola  nelle diverse 
regioni del paese, attraverso 
un’equipe che riunisce le 
voci e i contributi di tutti. 
Come sempre, molte voci 
sono femminili, le stesse  che 
evidenziano la mancanza di 
partecipazione e di parità 
tra donne e uomini nelle 
decisioni della Chiesa. Nella 

 
 

Sr. Antonia Mandro, in un incontro 
intercongregazionale sulla sinodalità



LA CAMPAGNA DELLA 
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Equipe dell’Insegnamento Religioso - 
Collegio San Giuseppe di Pelotas   

 
Brasile

forte struttura clericale 
maschilista e l’esclusione di 
donne e laici, la vita religiosa 
è stata storicamente 
formata come una famiglia 
carismatica indipendente e 
molte congregazioni maschili 
non condividono con altre, 

ognuna pensa a difendere il 
proprio carisma istituzionale. 
Intanto, il sinodo sta dando 
l’opportunità di ricostruire 
un cammino sinodale, 
dove tutti e ogni persona 
è considerata e valorizzata 
come membro delle 

chiesa. Con certezza Dio 
è presente e ci incoraggia 
a camminare insieme, a 
incontrarci e a condividere, 
ad essere solidali con i 
fratelli e sorelle più fragili 
e bisognosi seguendo 
l’esempio di Gesù.

La Quaresima, nel 
Calendario Liturgico, è 
il periodo di quaranta 

giorni che precede e prepara 
la Pasqua. In questo tempo, 
che ha inizio il Mercoledì delle 
Ceneri, la Chiesa ci invita 
a percorrere un cammino 
di conversione. In Brasile, 
attraverso la Conferenza 
Nazionale dei Vescovi del 
Brasile (CNBB), la Chiesa ci 
propone, fin dagli anni 60, la 
Campagna della Fraternità 
(CF), presentandoci un tema 
su cui orientare le riflessioni 
quaresimali. In questo anno 
2022, come pure negli anni 
1982 e 1998, il tema è 
Fraternità e Educazione e 

il motto del 2022 è “Parla 
con Saggezza, insegna con 
amore”(Pr 31,26). Lungo il 
cammino quaresimale, nel 
quale la conversione è la 
prima meta, riceviamo l’invito 
di cercare le motivazioni delle 
nostre scelte in tutte le azioni 
e, chiaramente,  in quelle che 
si riferiscono più direttamente 
al mondo dell’educazione.

Infatti, come afferma il 
Testo-Base di questo anno, 
“la realtà dell’educazione ci 
interpella e esige un profonda 
conversione di tutti. Vero 
cambiamento di mentalità, 
orientamento nuovo della vita, 
revisione degli atteggiamenti  
e ricerca di un cammino 

che promuova lo sviluppo 
personale integrale, la 
formazione per la vita fraterna 
e la cittadinanza”. E ancora: 
“siamo invitati a vedere la 
realtà dell’educazione in 
diversi ambiti e illuminarla con 
la Parola di Dio”.

In questo senso, il testo 
biblico che illumina e orienta 
la Campagna della Fraternità, 
nel 2022, è Gv 8, 1-11. Si 
tratta di un episodio in cui 
scribi e farisei conducono 
da Gesù una donna colta 
in flagrante adulterio e gli 
chiedono di pronunciarsi sulla 
Legge Mosaica che prevede 
la lapidazione. Questo passo 
del Vangelo mette in evidenza 
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la pedagogia di Gesù, il 
suo modo di insegnare ed 
educare: ascolta attentamente 
la problematica presentata dai 
discenti, scrive sul pavimento 
(come i professori scrivono  
sulla lavagna) e non dà una 
risposta immediata e pronta, 
come pretendevano gli alunni, 
ma mette in discussione i 
loro criteri di verità, facendo 
concludere a loro stessi che 
i loro principi e valori erano 
errati.

In questo modo, come 
sottolinea lo stesso Testo-
Base, “nella storia della donna 
adultera si oppongono due 
pedagogie, due  modalità 
di educare,  quelle che si 
fermano su ciò che sta scritto, 
senza tenere conto della 
persona e delle circostanze, 
e quelle che guardano la 
persona con saggezza e 
amore, come fece Gesù. Ciò 
che è scritto è importante, 
ma il modo di leggere quello 
che è scritto è decisivo per 
crescere nel cammino della 
vita”.

Come esercizio 
quaresimale di conversione, 
la Campagna della Fraternità 
ci spinge a seguire gli esempi 
e gli insegnamenti del 

Maestro Gesù. In questo 
anno, in particolare, la 
provocazione è rivolta agli 
educatori e a tutti coloro 
che, in qualche modo 
operano, nell’educazione: 
dobbiamo lasciarci plasmare 
dalla didattica di Gesù, 
dobbiamo essere insegnanti 
che, nelle classi, lasciano 

trasparire i valori cristiani 
e, così, trasformiamo e 
cristifichiamo il nostro 
essere e agire come docenti. 
Insomma, è imprescindibile 
che dobbiamo convertirci 
sempre più e, come educatori, 
ci configuriamo al nostro 
modello pedagogico supremo: 
il Prof. Gesù Cristo.

 
  Suor Marilene conversa con gli alunni sulla campagna 

CORREZIONE: Nell’ultimo numero del CSJournal (nov. 2021- gen. 
2022) l’autrice dell’articolo dall’Irlanda era sbagliato. L’articolo 

è stato scritto da Sr Eileen Silke e non da Sr Joan Margaret Kelly. 
Ci scusiamo con Sr Eileen.
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MISSIONARIA IN BRASILE 
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Sr. Rosalba Scaturro  
 

Italia

 
  Valdir Paolino firmando la consecrazione 

Domenica 9 gennaio 
2022, la comunità di 
Joaquim Goes - Stato 

di Alagoas (Brasile), ha 
vissuto un forte momento 
di preghiera e di gioia 
celebrando il rinnovo della 
consacrazione missionaria 
di Valdir e di Maria Cicera. 
Incuriosite dalla scelta 
particolare che da 5 anni ha 
abbracciato, abbiamo fatto 
una chiacchierata con Valdir. 

Raccontaci brevemente chi 
è Valdir e come ha conosciuto 
le suore di San Giuseppe. 

Valdir Paulino, 
missionario, catechista, 
ministro dell’eucaristia, 
coordinatore dei progetti 
sociali per l’infanzia e 
l’adolescenza, membro 
dall’Associazione MADRE 
ESPERANÇA. Ha 43 anni, 
è nato a Maceió e vive con 
la madre e la sorella nella 
città di Joaquim Gomes. A 
circa 13 anni si trasferisce 
con la famiglia per vivere a 
Joaquim Gomes, nella stessa 
strada delle suore di San 
Giuseppe. Come la maggior 

parte dei bambini dell´epoca 
comincia a partecipare alle 
attività educative dei Centri 
comunitari conoscendo così 
le suore. Negli anni entra a 
far parte del gruppo degli 
animatori e attualmente 
coordina i progetti per 
bambini ed adolescenti 
“Construindo o Futuro” e 

“Fazendo a Liberdade”.
Quali desideri ti abitavano 

e come hai “scoperto” la tua 
vocazione? Perché hai scelto la 
consacrazione laicale? 

La mia grande missione 
è sempre quella di ascoltare, 
cercando di raggiungere 
coloro che non interessano 
a nessuno. Vivo il mio 



LA REGIONE DEL PAKISTAN 
CELEBRA LA GIORNATA                     

DELLA DONNA
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Pakistan

Le Suore di San 
Giuseppe della Regione 
del Pakistan hanno 

celebrato la Giornata della 
Donna, l’8 marzo, con un 

gruppo di donne. L’obiettivo 
dell’incontro era aiutarle 
a percepirsi come donne 
emancipate e aiutarle a 
prendere coscienza che, come 

donne, possono ispirare e 
aiutare altre donne. Il tema 
“Parità di genere per una 
giornata sostenibile” ha dato il 
tono all’attività del giorno.

quotidiano visitando le 
famiglie, accompagnando 
bambini e giovani. Ho nel 
cuore il desiderio di cercare 
di costruire insieme agli 
altri missionari, animatori e 
altri, un mondo più giusto 
e fraterno, nell’impegno 
con Dio e nell’incontro con 
i fratelli come promozione 
della vita tra gli uomini. Il 
desiderio del sacerdozio era 
molto forte nell’adolescenza 
e ho partecipato a diversi 
incontri vocazionali a 
Maceió. Ma la convivenza e 
l’accompagnamento con la 
Congregazione delle Suore 
di San Giuseppe, mi faceva 
ardere nel cuore il grande 
desiderio di approfondire 
la storia e il carisma 
delle suore. Il Piccolo 
Disegno ideato da Padre 

Médaille è stato la grande 
ispirazione per questo 
approfondimento. Ho da 
subito percepito la passione 
per il modo in cui le suore 
svolgono la loro missione ed 
il sentirsi bene nelle attività 
in mezzo a coloro che hanno 
sofferto di più.  Questo 
mi ha fatto capire che la 
mia vera vocazione era la 
consacrazione laicale.

Sei un missionario 
consacrato del Piccolo 
Disegno. Come vivi il carisma? 
Di cosa ti occupi?

Cerco sempre di 
camminare in comunione 
con le suore, vivendo 
insieme momenti di 
spiritualità, preghiera e 
missione, questo rafforza 
ogni giorno l’esperienza 
e i momenti comunitari e 

individuali che mi aiutano 
a credere e a comprendere 
sempre di più la vocazione 
a cui sono stato chiamato. 
Accompagno il gruppo 
di animatori dei nostri 
Progetti, i bambini, gli 
adolescenti, i giovani e le 
famiglie di alcune comunità 
della città.

Quali sogni ti abitano 
pensando al futuro?

Sogno di valorizzare 
la vocazione laicale e la 
vocazione consacrata, 
insieme possiamo dare 
la nostra collaborazione, 
vivere insieme lo stesso 
carisma condividendo la 
stessa missione, vivere e 
condividere esperienze 
e servire il Vangelo con 
gioia e l’esempio di padre 
Medaille.
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L’invito, collocato di 
fronte a noi era di “creare un 
mondo libero da preconcetti, 
stereotipi e discriminazione. 
Un mondo inclusivo, diverso 
e giusto. Un mondo in cui 
la differenza è valorizzata 
e celebrata e che insieme 
possiamo costruire la 
parità delle donne. Insieme, 
possiamo frantumare ogni 
preconcetto”. (Preghiera per la 
Giornata Internazionale della 
Donna –JPIC). 

I principali 
problemi 
affrontati dalle 
donne in Pakistan 
sono i seguenti: 
Violenza 
domestica; 
Morte per onore; 
Dominazione e 
discriminazione 
maschile; Abuso e 
violenza sessuale. 
Le donne non 
sono sicure nelle 
proprie case.

La Giornata 
Internazionale della 
Donna 2022 ci sfida a 
lottare per i diritti delle 
donne. Ci chiama a 
difendere la dignità di 
donne e bambine sotto la 
nostra protezione, come 
pure di giovani e anziani. 
La principale priorità è 
insegnare alle donne a 
mantenere la testa alta e 
agire con dignità e, così, 
essere leader di fronte al 
genere maschile e essere 
la voce di chi non ha voce.

 

 

Suor Shakila dà la bibbia a una giovane donna

Suore Naina, Kiran, Abida, Shakila, Kanwal, Flonia e Mehwish


