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“L

’interculturalità avviene
quando persone di culture
diverse compiono scelte
basate sulla fede per vivere insieme,
imparando le une dalle altre, con il
desiderio di lasciarsi trasformare.
Vivere uno stile di vita interculturale
è una “decisione del cuore”, una
vocazione, un dono di grazia, un
processo di conversione personale
e comunitaria. È un segno di
speranza nel mondo di oggi”.
(Documento Finale CG 2021)
Con la rifondazione delle
Suore di San Giuseppe nel 1808,
quando le nuove suore vestirono
l’abito religioso l’abate Piron,
che presiedette la celebrazione,
pronunciò le seguenti parole
profetiche: «Voi siete un piccolo

numero figlie mie, ma come uno
sciame di api vi spanderete nel
mondo intero. Nel moltiplicarvi,
conservate sempre la semplicità
e l’umiltà che dovrebbero
caratterizzare le Figlie di San
Giuseppe».
Nel corso dei secoli la
congregazione si è diffusa in terre
lontane, entrando in contatto con
culture e popoli diversi, con lingue,
credo religiosi, razze, celebrazioni
e rituali differenti. Ogni cultura ha
qualcosa di unico da condividere
e qualcosa di unico da imparare
dall’altra cultura. Scoprire e
adattarsi ai valori fondamentali
della nuova cultura e lasciarsi
interpellare e trasformare da essa è
fondamentalmente una decisione
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del cuore presa nella libertà
interiore, nella fede e nell’amore.
Leggiamo nella Lettera
Eucaristica: “Il fine della nostra
Congregazione è realizzare
questa duplice unione di
noi stesse e di tutto il caro
prossimo con Dio, e di noi con
ogni prossimo e di tutto il caro
prossimo con se stesso e con
noi, ma tutto in Gesù e in Dio
suo Padre”. Se ascoltiamo bene,
possiamo percepire in queste
righe un’eco di padre Médaille
che chiama le sue figlie a formare
e vivere in comunità interculturali.
Siamo tutte interconnesse
e dobbiamo imparare a guardare
e ad avvicinarci alle altre culture
con un senso di meraviglia,
rispetto e comprensione che
ci aiuterà a superare pregiudizi
e paure. La vita interculturale
è un processo permanente di
reciproco dare e ricevere. “Una
comunità che è polarizzata in
‘NOI’ e ‘LORO’ non raggiungerà
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Suor Celine
mai una vita interculturale. Solo
in una comunità che si sforza
di diventare “NOI” può avere
successo”. Anthony J. Gittins, Vivere
la missione interculturalmente.
Una comunità interculturale
è costruita sulla fede. Nella libertà
e nell’apertura arriviamo ad

accoglierci l’un l’altra e scopriamo
a poco a poco i valori e la bellezza
di un’altra cultura. Accettando e
rispettando consapevolmente
le nostre differenze, veniamo
gradualmente trasformate e nasce
una nuova cultura della relazione,
della semplicità e della gioia.
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AL LAVORO COME VOLONTARIA
IN UNA CAFFETTERIA
NOTTURNA A COPENAGHEN
S. Angela Rammé
Danimarca

D

a oltre 100 anni, il quartiere
a luci rosse di Copenaghen
in Danimarca si trova nella
zona di Vesterbro, nelle strade
dietro la Stazione Centrale. Oggi,
le donne nigeriane, oggetto di
tratta, sono una delle nazionalità
più rilevanti impegnate come
prostitute nell’area. La missione
dell’organizzazione danese EXIST
è prevenire la tratta di esseri umani
e aiutare le donne nigeriane che si
prostituiscono a tornare alla vita,
sostenendole nello sviluppo di
competenze in collaborazione con
una varietà di agenti in Danimarca
e Nigeria. Attraverso case rifugio
in Nigeria le donne possono avere
una vita indipendente con lavoro,
istruzione e riabilitazione.
Un modo di lavorare con e per
le donne di strada è la caffetteria
notturna, fondata da Karin
Kjærgaard, un’attivista danese, che
è la manager attuale del progetto.
La caffetteria è un progetto
ecumenico gestito da volontari.
Sono volontaria dall’estate 2021 e

Volontari pronti a offrire uno spuntino alle
donne per strada
mi unisco al gruppo di volontari una
volta al mese. La caffetteria è un
luogo in cui le prostitute nigeriane
sono accolte per una pausa durante
o dopo il lavoro. Offriamo loro
un’atmosfera distesa impegnandoci
in conversazioni occasionali per
creare un clima di fiducia. Nel bar
sono coinvolti circa 30 volontari,
per lo più studenti universitari.

Siamo solo in due, io e un’altra
religiosa, che non siamo studenti.
La caffetteria è aperta ogni
mercoledì dalle 23:30 alle 3:30 e
ha una persona come responsabile
insieme a 5 o 6 volontari.
I volontari di solito si
incontrano alle 23:00 per preparare
la caffetteria. Dopo un breve
incontro di squadra a mezzanotte,
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i primi due volontari camminano
per le strade del quartiere a luci
rosse per raggiungere le donne,
offrendo loro tè, caramelle e
preservativi, dicendo loro che il
bar è aperto. Queste passeggiate
continuano per tutta la notte,
svolte da una squadra mutevole
di volontari. All’interno del bar, alle
donne vengono offerti tè, frutta
e toast, insieme a piccole attività
come la creazione di gioielli
o giochi da tavolo, avviate da
volontari. Può anche essere che
le donne vogliano semplicemente

sedersi e rilassarsi senza parlare
con un volontario. I volontari
sono disponibili ad accontentare
le donne e le loro esigenze solo
guardandole negli occhi.
I volontari si incontrano
regolarmente per saperne di
più sul background culturale
delle donne nigeriane, sulla loro
religione, sulla loro dipendenza
da uomini e sacerdoti voodoo,
anche sul mercato del sesso
danese e sulla mancanza di
responsabilità dei politici per
riconoscere la vita condotta

da queste donne emarginate.
Chiudendo politicamente un occhio
su queste donne che vivono in
Danimarca e le cui vite diventano
oggetto di piacere dei cittadini
danesi in vari modi, lo stesso stato
gioca un ruolo nella loro schiavitù.
Tuttavia, l’obiettivo è creare una
Copenaghen senza traffico di
donne. Ecco perché EXIST ha
istituito un gruppo che si concentra
sul dialogo con i politici locali, pronti
ad ascoltare e ad agire.
Per maggiori informazioni:
www.exist-ngo.org

DIRITTI DELLE DONNE
IN PAKISTAN
S. Shakila Bhatti
Pakistan

D

ifensori dei diritti umani,
avvocati e giornalisti sono
stati perseguitati e talvolta
maltrattati dal governo pakistano
nel 2020 per essersi opposti ai
leader e alle politiche del governo.
La violenza, la discriminazione
e la persecuzione delle donne, delle
minoranze religiose e delle persone
transgender sono proseguite, con
le autorità che spesso non sono
riuscite a fornire una protezione
sufficiente o ad arrestare i criminali
responsabili. Anche quando sono

4
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emerse ulteriori accuse di tortura e
uccisioni extragiudiziali, il governo
non ha ritenuto responsabili le forze
dell’ordine. Diverse persone sono
state uccise in attacchi da parte
di militanti islamisti contro agenti
delle forze dell’ordine e minoranze
religiose.
Membri e simpatizzanti di
opposti partiti politici in Pakistan
sono stati arrestati. Diverse figure
dell’opposizione, inclusi precedenti
capi di stato e ministri, sono stati
accusati di corruzione a sfondo

politico.
Di conseguenza, la giustizia
e la pace hanno connotazioni
molto diverse nella nostra società
e cultura. Fa male vedere la vita di
alcuni individui trattata come se
fosse loro destino essere maltrattati
e visti in questo modo. Gli ideali di
Dio sono la giustizia e la pace, che
tutte le fedi credono e predicano.
Molti sono influenzati dalle opinioni
di coloro che non considerano
gli altri come persone degne di
rispetto. Queste persone spesso

lasciano le donne al di fuori di ogni
considerazione, anche se le donne
sono tra i membri più influenti della
nostra società. Sono coraggiose,
disposte al sacrificio, piene di
speranza e spesso madri.
Come donna cristiana che
dà priorità agli ideali del Vangelo
mentre lavora sul campo, sono
consapevole delle donne che
subiscono discriminazioni
semplicemente perché sono donne.
E tale discriminazione è peggiore
se non appartengono alla fede
maggioritaria o a causa del colore
della pelle.
Viene loro negato ogni lavoro,
anche quello domestico, vengono
maltrattate, talvolta picchiate
a morte se alzano la voce e se
qualcuno si schiera con loro per
avere giustizia. La spada della
blasfemia è sospesa sulle loro teste
e talvolta gli accusatori svaniscono
senza lasciare traccia.
A causa della povertà, le
donne possono essere comprate
o scambiate gratuitamente.
Molte ONG e gruppi religiosi che
lavorano per la giustizia e la pace

NUOVE
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Donne forti del Pakistan

hanno speranza, ma la situazione
e il sistema fanno sembrare
insignificanti tutti i loro sforzi.
La nostra presenza è
fondamentale, per questo nei
nostri istituti promuoviamo e
sensibilizziamo su quanto sia
importante la giustizia e su
come, attraverso la giustizia,
possiamo vivere in pace. I bisogni

fondamentali di ogni essere umano
possono essere soddisfatti, in
quanto il creato produce tutto
ciò che è buono. In questo modo
ognuno avrà abbastanza per vivere
come famiglia e prendersi cura
l’uno dell’altro, considerando la
terra come casa comune dove tutti
sono uniti e rispettati, vivendo nella
giustizia e nella pace.
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PROVINCIA/REGIONE/MISSIONE
PROGRAMMA DI IMMERSIONE
NELLA SPIRITUALITÀ IGNAZIANA
“RADICI E ALI”
S. Dr. Shobha Oliakattil CSJ
Provincia di Pachmarhi, India

“R

adici e ali” è un
programma di un mese
per gesuiti e religiose che
vivono e seguono la spiritualità
ignaziana. Questo programma
è organizzato dal 2009 dalla
Conferenza dei Gesuiti dell’Asia
meridionale. Nel 2022, come
in alcuni anni precedenti, si è
tenuto al Sacred Heart College,
Shembaganur, Tamilnadu, India.
Questo programma è storico
perché, per la prima volta dal
suo inizio, le religiose sono state
ammesse in questo programma
di immersione di 30 giorni con i
gesuiti. Eravamo 22 partecipanti,
tra cui 3 suore Chambéry della
provincia di Pachmarhi: Susmita
Ekka, Namita Parithykattil e Shobha
Oliakattil.
L’Autobiografia di S. Ignazio,
gli Esercizi spirituali, le sue Lettere,
il Diario spirituale e le Costituzioni
della Compagnia sono stati tutti
trattati in questo breve lasso di
tempo. Il culmine è stato un ritiro di
otto giorni.
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Tra i gesuiti, da sinistra a destra: Susmita Ekka, Namita
Parithykattil e Shobha Oliakattil
L’intero programma di quattro
settimane è stato un invito e
una sfida per la vita spirituale,
andando più a fondo nelle radici
della spiritualità ignaziana e poi
sfidandoci a “volare in lungo e in
largo”, prendendo le ali per essere al
servizio delle persone bisognose.
Su costante richiesta del suo
compagno Nadal, sant’Ignazio dettò
la sua autobiografia a Da Camara,
come eredità da consegnare ai

suoi compagni. Nel corso della sua
vita ha continuato a controllare
la vanagloria, che può essere
paragonata all’ego. Per Ignazio,
di importanza fondamentale era
trovare Dio in ogni cosa. Ogni volta
che doveva prendere decisioni
importanti offriva molte messe,
tutte in lacrime.
Tutte le grazie che sant’Ignazio
ha ottenuto da Dio sono un
patrimonio a noi donato. Egli ha

sperimentato la lealtà e la resa alla
Divina Maestà come liberazione.
Attraverso l’intima unione con
Cristo, si arriva a condividere la
propria esperienza – l’esperienza
che Gesù ha fatto del Padre, di
Dio come assoluto. Trovare Dio in
tutte le cose diventa la liberazione
definitiva.
Gli esercizi spirituali di S.
Ignazio portano al centro della
spiritualità ignaziana. Questa è
un’applicazione pratica del grande
piano di creazione, redenzione e
crescita spirituale. Aiuta a mettere
ordine in tutti gli affetti disordinati e
a cercare e trovare la volontà di Dio.
Questo, ovviamente, per essere al
servizio degli altri. Quindi, Ignazio,
dopo averli prima vissuti lui, ha dato
gli stessi esercizi a persone semplici
e comuni, che hanno portato a una

trasformazione radicale nelle loro
vite.
È piuttosto intrigante notare
che gli stessi Esercizi Spirituali
non hanno molto impatto o
trasformazione nella vita della
maggior parte dei partecipanti al
ritiro al giorno d›oggi. Per noi è
importante riconoscere ed essere
consapevoli del movimento
degli spiriti buoni e cattivi nella
nostra vita quotidiana ed essere
vigili. Questa consapevolezza ci
aiuta ad essere persone capaci di
discernimento, create ad immagine
e somiglianza di Dio. Sant’Ignazio
di Loyola ha insistito sull’esame
generale e particolare di coscienza
per realizzare lo scopo per cui siamo
creati, cioè lodare, riverire e servire
Dio.
Questo mese è stato per me

un momento di conoscenza e di
vita con Gesù. La mia comunione
con Gesù si è molto rafforzata, la
consapevolezza che Gesù ed io
siamo uno, che ciascuna di noi è
creata ad immagine e somiglianza
di Dio. Mi è venuta una profonda
e forte consapevolezza che siamo
chiamati e inviati a portare frutto e
frutto in abbondanza.
È stato bello conoscere e
meditare sull›umile inizio della
nostra congregazione. Proprio
come sant›Ignazio di Loyola radunò
i primi compagni, così Jean Pierre
Médaille, il nostro fondatore, riunì il
primo piccolo gruppo di donne nel
XVII secolo. Possiamo noi, come
Suore di San Giuseppe, continuare
ad approfondire le nostre radici nel
terreno della spiritualità ignaziana e
prendere le ali.

PREVENZIONE E TUTELA DEGLI
ABUSI SESSUALI
S. Antonia Constantina Mandro
Bolivia

D

al 27 al 29 aprile si è svolto
a Cochabamba un seminario
a cura della Commissione di
prevenzione della Conferenza dei
Religiosi della Bolivia. Il suo scopo
era di sensibilizzare le persone e
formarle per prevenire gli abusi sui
minori e sulle persone vulnerabili.

Suor Patricia Espinosa Fernández,
una psichiatra originaria di Città
del Messico, è stata la relatrice di
questo evento. È una specialista
in questo campo e offre corsi di
sensibilizzazione a molte istituzioni
della Chiesa.
Erano presenti 90 partecipanti

a questo workshop. Tra loro c’erano
laici impegnati nel lavoro nella
Chiesa cattolica, membri del clero
diocesano, religiose e religiosi, che
erano la stragrande maggioranza.
I temi affrontati hanno trattato
gli abusi sessuali in generale, con
l’obiettivo di saper utilizzare gli
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strumenti di prevenzione in
ambito ecclesiale, educativo
e formativo. Durante questo
evento, abbiamo discusso
e approfondito le nostre
conoscenze su questo difficile
problema e del suo impatto
sulla maturità psico-affettiva
e sessuale. Abbiamo anche
discusso sulle caratteristiche
degli abusatori sessuali. Inoltre,
il referente ha osservato che i
responsabili dei seminari e delle
case di formazione per i religiosi
devono tener conto di tali
questioni, aiutando le persone a
discernere la loro vocazione.
Riferendosi agli abusi
sessuali, è stato evidenziato
che tra il 75 e l’80% dei casi
si verifica all’interno delle
famiglie, luogo in cui la persona
dovrebbe essere più al sicuro.
È estremamente importante
sviluppare un accompagnamento
psicologico nella pastorale
familiare. In America Latina la
violenza è diventata una “cultura”,
una situazione che ha urgente
bisogno di essere sradicata.
Attualmente sui social network
c’è un crescente sfruttamento
dei minori. L’abuso sessuale
non dovrebbe essere un
problema solo di coloro
che hanno subito abusi
sessuali. L’intera società ha
bisogno di impegnarsi per lo
sradicamento di questo male
che si è naturalizzato in una
“cultura della violenza”.
La Commissione ha
ribadito la necessità di
lavorare attraverso le reti di
supporto alla prevenzione,
creando ambienti sani e
sicuri, offrendo uno spazio
di ascolto per le vittime e
i sopravvissuti agli abusi,
formando le persone ad

8
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Suore di San Giuseppe di Chambéry e suor Patricia

essere agenti per il risarcimento
dei danni alle vittime primarie
e secondarie. Occorre inoltre
conoscere il codice di giustizia
penale del Paese, il codice di diritto
canonico e gli ultimi documenti di
papa Francesco sulle procedure in
ambito ecclesiale.
È importante ricordare
che sono in programma altri
seminari per approfondire questa
conoscenza e sostenere le

Congregazioni religiose in termini
di protocolli di azione, prevenzione,
codici di condotta e linee guida per
le diocesi e gli ordini religiosi.
Come Regione della Bolivia
ci proponiamo di formarci, di
promuovere una cultura della non
violenza o una cultura di pace,
di integrarci in reti che lavorano
a favore della vita, ascoltano e
accompagnano le vittime e le
famiglie.

Gruppo di partecipanti

PREVENZIONE DEGLI ABUSI SESSUALI
S. Anette Moltubakk
Norway

I

l 4 aprile le suore di Grefsen
hanno accolto le suore di diverse
congregazioni di Oslo per un
seminario serale sulla prevenzione
degli abusi sessuali. Questo fa
parte di un programma svoltosi
nelle tre diocesi della Norvegia,
con un’insegnante cattolica che ha
offerto il seminario nelle diverse
parrocchie. Con la sessione offerta
nel nostro campus, ella ha tenuto il
seminario ben ventidue volte nella
nostra diocesi, con l’intenzione di
visitare il resto delle parrocchie
entro la fine dell’autunno.
L’importanza di un simile
seminario non può essere sminuita,
come è apparso chiaro nel 2010,
quando il vescovo della prelatura
di Trondheim è stato rimosso
dall’incarico a causa di abusi
sessuali. Da quel momento la chiesa
di Norvegia ha sviluppato «linee
guida concise e utili su come gestire
i casi di sospetta condotta sessuale
inappropriata e/o deviata da parte
di un dipendente ecclesiastico».
Tutti coloro che lavorano
con i bambini, i giovani e gli adulti
vulnerabili, siano essi sacerdoti,
suore o laici, devono completare il
programma sulla prevenzione degli
abusi sessuali. Il programma è un
modo per assicurare che la chiesa
sia un luogo sicuro per tutti, un
luogo in cui tutte le preoccupazioni
possono essere espresse e prese
sul serio, poiché gli abusi possono

verificarsi ovunque. Tutto il clero,
i dipendenti e i volontari devono
conoscere e accettare le linee guida
etiche stabilite dalla chiesa. Queste
includono il rispetto dei confini
fisici ed emotivi degli altri, l’evitare
il contatto con i minori sui social
media e la presenza di almeno tre
persone quando interagiscono
con un minore. Con lo sviluppo
tecnologico odierno, è importante
essere consapevoli che gli stessi
standard si applicano sia nel mondo
fisico che in quello virtuale.
I parroci e i consigli parrocchiali
sono responsabili dell’attuazione
delle linee guida con misure
concrete che entrano a far parte
della nostra prassi. Al di là della
parrocchia, i conventi, il seminario,
le scuole cattoliche, i giovani
cattolici norvegesi e le altre

organizzazioni cattoliche saranno
informati sulle linee guida che
mirano ad andare oltre gli abusi
commessi dai dipendenti della
chiesa.
È in atto un cambiamento
nella società, visibile sia nei
contenuti sessuali sia nei nuovi
canali di comunicazione e
nell’accessibilità alla pornografia,
anche per i giovanissimi. Con questi
enormi cambiamenti nella società
e nelle nostre relazioni, il personale
della Chiesa dovrà affrontare
problemi che finora sono stati in
gran parte assenti. Ciò significa
che con le linee guida etiche si
possono tutelare anche sacerdoti e
dipendenti.
Il seminario è stato prezioso
sotto diversi aspetti. Ci ha dato
le parole per poter esprimere di
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cosa si tratta. Ci ha insegnato
come reagire quando vediamo/
ascoltiamo qualcosa, cosa fare e
come procedere. Abbiamo anche
lavorato con esempi di situazioni
concrete in modo da poter
discutere cosa fare. E abbiamo
ricevuto cartelle con informazioni

per il nostro studio e riferimento.
Questo seminario è stato
molto utile e importante per il
lavoro delle nostre sorelle più
giovani che fanno volontariato
nelle parrocchie, leggono
alla messa, impartiscono
la comunione, insegnano il

catechismo ai bambini e sono
coinvolte nel coro e nella pastorale
giovanile. A causa dei molti modi
in cui interagiamo con bambini
e giovani, stiamo pianificando di
creare le nostre linee guida per la
provincia su questo argomento nei
prossimi mesi.

LAC – INCONTRO DELLE SUORE INDIANE
S. Shanti, Jayarani, Sujatha
Francia

C

ome leggiamo nel libro del
Qoelet (3,1) “C’è un tempo
per ogni cosa”. Così dopo
una lunga pausa di tre anni a causa
del Covid-19, è giunto il momento
per noi, suore indiane delle
congregazioni di Lione, Annecy e
Chambéry in Europa, di arricchirci
e stimolarci a vicenda; cosa che
abbiamo fatto durante il nostro
incontro a Chambéry, dal 22 al 24
aprile 2022. I tre consigli provinciali
avevano previsto un incontro
per noi, per comprendere meglio
la missione di Cristo affidata a
ciascuna nei nostri diversi ministeri,
mentre serviamo il suo popolo
secondo la chiamata e le esigenze
del nostro tempo.
Eravamo sei partecipanti:
Mary (Lyon), Anna e Anila
(Annecy), Santhi, Jayarani e Sujatha
(Chambéry). Abbiamo cercato
di sostenerci a vicenda con la
nostra profonda condivisione,
usando l’immagine delle “perle”, sia
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bianche che nere. Le perle bianche
sono le nostre ispirazioni, i nostri
insegnamenti, le nostre esperienze
di missione e il nostro coraggio di
avventurarci nelle nuove missioni.
Le perle nere sono le nostre sfide,
difficoltà, ansie, limiti e paure.
Insieme abbiamo cercato di valutare
come siamo fedeli a vivere il nostro
carisma e la nostra spiritualità.

Dopo una preghiera di
apertura preparata dalle sorelle
di Annecy sul tema del nostro
cammino di vita, suor Jona ha
parlato delle nostre prime sei
suore a Le Puy, che si sono lanciate
coraggiosamente nell’ignoto,
contando solo sulla provvidenza di
Dio. Poi ci ha sfidato ad abbracciare
la nostra vulnerabilità e ad andare

Dietro: Jayarani, Jona, Anna (Annecy), Shanti. Davanti: Mary (Lyon), Sujatha, Anila (Annecy)

avanti come quelle sei suore.
Il tema del nostro incontro
è stato la sinodalità nelle sue tre
dimensioni, quella della nostra
famiglia umana su questa terra,
quella del Corpo di Cristo e
quella della vita consacrata, con
ognuna di noi che condivide le
nostre riflessioni su questo tema
scelto. Abbiamo approfondito la
nostra riflessione attraverso una
passeggiata meditativa nella natura,
vedendo, toccando, annusando,
osservando, ascoltando, il tutto
nel rispetto dello spazio dell’altra.
Questo ci ha permesso di rivivere

la giornata ricordando il significato
dei diversi cammini di relazione con
gli altri: davanti o dietro a qualcuno,
accanto a un altro, da sole o
insieme.
È stata un benedizione
trascorrere del tempo con le nostre
sorelle anziane della casa di riposo.
Una sera abbiamo organizzato
un programma culturale per
conoscerle. Un altro momento
memorabile è stato ricevere la
loro benedizione per continuare il
nostro viaggio missionario.
E domenica, insieme a suor
Jona, abbiamo animato l’Eucaristia

nella nostra parrocchia locale.
Questi due giorni sono
stati un regalo per noi, potendo
approfondire il nostro sentimento di
unità e di appartenenza alla famiglia
giuseppina. È stata l’occasione per
una condivisione aperta, ascolto
attento e cuore ricettivo. E siamo
state tutte motivate e incoraggiate
le une dalle altre nel condividere le
nostre esperienze quotidiane vissute
sia in comunità che nei nostri luoghi
di missione e ministero. Abbiamo
lasciato l’incontro unite nella
preghiera e desiderose di incontrarci
di nuovo in futuro.

SETTIMANA DELLA COMUNICAZIONE
PER LE NOVIZIE IN INDIA
S. Navya Neelam CSJ
Provincia di Pachmarhi, India

D

al 28 marzo al 6 aprile
2022, suor Navya Neelam,
coordinatrice della
Commissione Internazionale di
Comunicazione (ICC), ha guidato
una sessione di otto giorni sulla
comunicazione per le novizie delle
quattro province indiane presso il
Noviziato interprovinciale di Fox
Rock, Pachmarhi. A queste sessioni
hanno partecipato ventiquattro
novizie e sei postulanti.
La comunicazione è un modo
di vivere il carisma di comunione
per le Suore di San Giuseppe. Non

possiamo vivere il carisma senza
comunicazione. Le sessioni si sono
concentrate sul fatto che come
esseri umani comunichiamo sempre
attraverso tutto ciò che diciamo e
facciamo. “La comunicazione è un
tema importante per le Suore di
San Giuseppe. Per vivere il nostro
carisma della duplice unione totale,
abbiamo bisogno di comunicare e
per noi è decisamente essenziale”.
“Attraverso adeguate capacità di
comunicazione, possiamo costruire
la nostra relazione con gli altri, con
la natura e con Dio”.

“Attraverso queste lezioni, mi
sono resa conto che comunichiamo
dal momento in cui ci svegliamo
fino a quando andiamo a dormire.
Comunichiamo costantemente,
usando i nostri cinque sensi”.
Questo corso condotto
da suor Navya si è basato sulla
comunicazione come nostro
stile di vita: comunichiamo
con gli altri, con la natura, con
Dio e con noi stesse. La nostra
relazione con Dio, con gli altri,
la natura e noi stesse è immersa
nel processo di comunicazione.
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Siamo in comunicazione con Dio
attraverso la nostra preghiera.
Siamo in comunicazione con gli altri
attraverso le nostre relazioni. Siamo
in comunicazione con la natura
attraverso la nostra interazione con
essa. La nostra stessa vita è sempre
in comunicazione.
“La sera era il momento
più intenso della giornata, ossia
l’ora di adorazione condotta da
suor Navya. Ogni giorno sono
stati organizzati diversi modi di
preghiera collegati alla sessione
quotidiana per approfondire la
nostra relazione con Dio, con
l’aiuto di diversificazioni come
il canto, la musica, i video, le
riflessioni, i movimenti del corpo,
la condivisione, ecc. Ci siamo rese
conto che spesso abbiamo la
tendenza a considerare Dio come
un esercente che ci dà tutto ciò
che gli chiediamo, ma ora siamo
in grado di guardare Dio come un
Padre amorevole che ama essere
in amicizia con noi, come un Padre
che riversa tutto il suo amore su di
noi.
“Ho conosciuto la realtà
del nostro mondo attraverso la
presentazione che abbiamo avuto
in gruppi sulla guerra tra Russia e
Ucraina”. “Ho imparato a navigare in
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Le novizie imparano a scattare foto con una macchina
fotografica professionale

Internet per la prima volta mentre
cercavo la guerra Russia-Ucraina.”
Abbiamo avuto l’opportunità di
imparare a scrivere articoli su
notizie, storie di profili e storie di
opinione.
Varie attività come scenette
bibliche, presentazioni di gruppo
e individuali, discussioni di
gruppo, condivisione individuale,
fotografia, scrittura di articoli,
scrittura delle annotazioni della
giornata, esercitazioni di lettura per
l’Eucaristia e il Vangelo del giorno,

riprese video per una pubblicazione
YouTube, ci hanno tenute tutte
interessate e attive per tutto il
tempo.
“Il mio sogno tanto atteso
si è avverato quando ho avuto in
mano la fotocamera professionale
e ho imparato a scattare foto”.
“Sono stati momenti gioiosi e felici
per noi”. “Il gruppo mi ha aiutato a
crescere nella mia comunicazione
con le altre, a essere creativa nel
mio stile di comunicazione e a
sperimentare Dio più intimamente”.
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