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Consiglio Generale
on i rifugiati ai crocevia
della storia” è il tema
della Giornata del
Rifugiato 2022 del Centro Astalli
(Jesuit Refugee Service in Italia).
Con è la preposizione che fa
la differenza. In un tempo in
cui si fa fatica a condividere, è
ancora più necessario ribadirne
l’importanza. Con i rifugiati,
compagni di strada e ai crocevia
della storia - dove si giocano
le decisioni più importanti occorre avere il coraggio di
tentare strade che permettano
di camminare insieme verso un
futuro che sia per tutti e il cui
fondamento sia l’amicizia sociale.
Stare con i rifugiati ai crocevia
della storia oggi vuol dire
scegliere di imboccare la strada
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disarmata e non violenta che
conduce alla pace.
Siamo noi a scrivere la storia
che è personale e collettiva.
Ciascuna/o scrive giustizia,
solidarietà, uguaglianza, pace.
Lo fa ogni giorno attraverso le
parole che sceglie per vivere, per
raccontarsi, per percorrere una
strada che è ricca solo se fatta di
incontri, relazione, progetti, pace.
La pace è traguardo, ma prima
ancora è cammino comune,
paziente opera di costruzione.
In occasione della Giornata
Mondiale del Rifugiato, il
Centro Astalli ha organizzato
un colloquio sulle migrazioni dal
tema “Con i rifugiati ai crocevia
della Storia” lo scorso 14 giugno
presso la Pontificia Università
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del giubileo di platino

adesso

interculturale

Gregoriana, Roma. Sono
intervenuti il segretario per
i Rapporti con gli Stati della
Santa Sede, una politologa
della Columbia University,
USA, il presidente del Centro
Astalli, ed il direttore del
quotidiano Avvenire. Ad
aprire l’incontro un video con
le testimonianze di alcuni
rifugiati accolti al Centro
Astalli e oggi integrati nella
società italiana.
Per le celebrazioni
della Giornata Mondiale del
Rifugiato 2022, il Centro
Astalli ha organizzato
il 22 giugno “La festa
dell’accoglienza” presso la
Parrocchia San Saba a Roma:
una serata di convivialità
e musica con i rifugiati. È
intervenuto P. Arturo Sosa,
Preposito Generale della
Compagnia di Gesù, che ha
incontrato operatori, rifugiati,
volontari e amici in una serata
di scambio e conoscenza
reciproca. “L’incontro è quella
dimensione delle culture che
fa da strumento per aiutare
a superare l’ingiustizia, a
trasformare la società e a
raggiungere la riconciliazione
con le persone, i popoli e
l’ambiente naturale in cui
si sviluppa l’esistenza”, ha
affermato p. Sosa.
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Gregoriana-giornata-rifugiati-2022
L’appello del Capitolo
Generale 2021 ad essere
«donne “connesse con il mondo”,
ci chiama ad appoggiarci e a
sostenerci le une le altre, a
prenderci cura e proteggere
tutta la creazione e il nostro
caro prossimo più vulnerabile».
Il costante aumento dei flussi
migratori nel mondo rivela
che esistono lesioni profonde,
ma offre anche l’opportunità
di uno scambio culturale
su larga scala. Possiamo
scorgere in questa realtà un
importante segno dei tempi,
che ci chiama ad approfondire

la dimensione dell’incontro
interculturale inteso come
scambio reciproco tra culture,
che porta alla trasformazione
e all’arricchimento di tutti i
soggetti coinvolti, cercando di
costruire ponti e di promuovere
uno scambio fluido tra tutte le
culture. L’interculturalità implica
dunque relazionarsi con gli altri
esseri umani e le loro culture,
condividendo il valore della
propria cultura per arricchirsi dei
contributi della diversità culturale.
L’incontro interculturale diventa
così un volano verso la giustizia
sociale, la fraternità e la pace.
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PROVINCIA/REGIONE/MISSIONE
FARE LA DIFFERENZA NELLA
MISSIONE
Sr. Pratibha Purty
Svezia

N

el giorno in cui riceviamo il
sacramento della Cresima,
ciascuna è chiamata ad
essere missionaria nella Chiesa,
nella famiglia, nella comunità
religiosa, nella società, tra i ricchi
e i poveri. Il lavoro missionario

è efficace quando affrontiamo
i bisogni spirituali e fisici delle
persone e quindi abbiamo un
impatto sulle loro vite.
La nostra presenza
come Suore di S. Giuseppe di
Chambéry si è sentita in diverse

parti della Svezia dal 1862. Le
suore hanno vissuto la loro
chiamata alla missione nei campi
dell’educazione, del lavoro sociopastorale e con gli immigrati.
Attualmente abbiamo una sola
comunità missionaria a Sundsvall,

Visita a una famiglia
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nella Svezia centro-settentrionale,
con tre suore: Lila e Beatriz dal
Brasile, e Pratibha dall’India.
Sebbene la Svezia sia nota
per essere un paese ricco e con
radici cristiane, sperimentiamo
che Cristo è stato dimenticato
dalle giovani generazioni. Quindi
il nostro ruolo nella Chiesa ci sfida
a trovare un terreno adatto per
seminare il seme della fede nel
cuore della generazione attuale.
Cogliamo varie occasioni per
condividere le nostre esperienze
di Dio, per toccare il cuore dei
fedeli con l’amore di Cristo:
conversazioni, visite alle famiglie
e sostegno morale nei momenti
di dolore e ansia. Incoraggiamo
anche i fedeli a partecipare alla
liturgia. Con la collaborazione
dei sacerdoti, partecipiamo alla
Messa nelle comunità cattoliche
situate a circa 200-300 chilometri
dalla Parrocchia. Partecipiamo
anche ai funerali per consolare
le famiglie che hanno perso
una persona cara. Attraverso i
ritiri che svolgiamo una volta
all’anno, preparando i bambini
ai sacramenti e insegnando il
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catechismo ai ragazzi e agli adulti,
ricordiamo ai fedeli l’amore di Dio.
Ai tanti anziani che soffrono la
solitudine e perdono la speranza,
cerchiamo di portare speranza e
gioia con le nostre visite. Visitiamo
anche i malati in ospedale e nelle
famiglie.
Come comunità missionaria
a Sundsvall, cerchiamo di
soddisfare i bisogni della Chiesa
e della società. La Caritas di
Svezia è un grande aiuto per la
nostra missione, aiutandoci a
dare assistenza materiale a tanti
immigrati bisognosi, provenienti
da Iraq, Eritrea, Uganda, Burundi,
Cile, Libano, Perù, Camerun,
Messico, El Salvador, Vietnam. In
attesa del permesso di soggiorno
per più di 7-8 anni, molti cadono
in depressione. È necessario
sostenerli sia spiritualmente che
finanziariamente per soddisfare i
loro bisogni primari.
Crediamo che i nostri
semplici atti di carità verso il
popolo svedese e gli immigrati
facciano la differenza.
Siamo state molto felici di
accogliere la visita di suor Elisa

e suor Mariaelena alla nostra
comunità dall’11 al 17 luglio
2022. Aiutandoci a comprendere
il cammino verso l’interculturalità
nella vita comunitaria, la loro visita
ha avuto un impatto positivo sulla
nostra comunità e sulla nostra
missione. La vita interculturale è
un segno di speranza profetica
nel mondo di oggi. Nella vita
interculturale, siamo chiamate
a toglierci le scarpe ogni giorno
per entrare nel giardino dell’altra
e portare bellezza all’altra,
assorbendo la cultura sacra del
luogo.
Questa è una sfida nella
nostra missione poiché offriamo
alle persone provenienti da 38
nazioni l’opportunità di interagire
con le loro diverse culture,
organizzando un rinfresco
dopo la Messa della domenica.
Anche se non conosciamo
le molte lingue diverse delle
persone, comunichiamo a tutti
con il linguaggio dell’amore. In
questo modo come comunità ci
sforziamo di essere missionarie
efficaci in ogni fase della nostra
vita.
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EDUCAZIONE MEDIATICA,
UN’URGENZA IN TEMPI DI FAKE NEWS
Sr. Eliana Aparecida dos Santos &
Anari Felipe Nantes
Brasile

L

a modalità di comunicare
è cambiata molto negli
ultimi anni, Internet, Reti
Sociali, luoghi virtuali, media
vari. Giornalmente riceviamo
una valanga di informazioni
che arrivano da diversi angoli
del pianeta. Siamo stimolati
a consumare, consumare e
consumare ciò che arriva a
noi. Ma anche noi diventiamo
creatori e moltiplicatori di
contenuti. Facciamo giungere
la nostra voce lontano,
pubblichiamo e condividiamo
molte informazioni. E, sarà che
siamo anche sicuri e preparati
a gestire questo vasto universo
di informazioni e disinformazioni
che giungono a noi?
Il mondo delle Reti che
ci interconnettono: Facebook,
Instagram, Twiter, WhatsApp, ci
mettono in contatto istantaneo
con amici, familiari, gruppi di
lavoro, comunità, con la società
e i suoi molteplici interessi.
Questo è fantastico! Entriamo e
partecipiamo a dibattiti pubblici
e la nostra voce può essere
ascoltata. Quante cose buone
accadono in questi ambienti
virtuali. Antonio Spadaro
dice che “internet è, almeno
potenzialmente, uno spazio di
comunione”. Comunque tutto ciò

è sempre così buono? Tanto facile
e promettente? Infelicemente
le Reti Sociali non sono formate
soltanto di facilità, rapidità e
piacere. C’è molto odio, discorsi
offensivi, mancanza di rispetto,
irresponsabilità, attacchi, ecc.
La sfida è grande, come
fare a distinguere ciò di cui ci si
può fidare, ciò che è vero, buono

che possediamo un profilo in Reti
Sociali o siamo inseriti in gruppi
di WhatsApp siamo soggetti a
ricevere informazioni false. Alcune
sono passate in forma ingenua,
altre con malizia e desiderio
di discordia. Infelicemente, c’è
un pubblico più vulnerabile in
questo contesto, le persone
anziane fanno parte di questo

Sr Ignes Malinoski, Regina Celia List, Ericka Rodriguez,
Josiane Mota Coelho
degno di verità? Cosa possiamo
e dobbiamo condividere? Come
sapere se l’informazione che ho
ricevuto è vera o falsa? Tutti noi

tipo di pubblico. Dei sondaggi
comprovano che una persona
anziana ha sette volte di più la
possibilità di condividere una
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notizia falsa. Ci sono vari motivi:
gli anziani credono con più facilità
in qualcosa che viene pubblicato,
hanno fiducia nelle persone che
lo ricevono (amico, familiare),
hanno meno abilità a gestire le
tecnologia, tra le altre cose.
Papa Francesco, nel suo
messaggio per la Giornata
Mondiale delle Comunicazioni
Sociali del 2018 ha presentato
due modi di usare la
comunicazione. Da un lato la
comunicazione basata su delle
verità è quella che avvicina
le persone e contribuisce alla
costruzione della fraternità.
Dall’altro lato, la comunicazione
fatta a partire dall’egoismo
e dall’orgoglio, è un modo
tendenzioso di comunicare,
che provoca un’alterazione o

distorsione della verità. È quella
chiamata “Fake News”. É su
questa che bisogna richiamare
l’attenzione in questo momento.
Le reti sociali digitali mettono in
circolazione delle informazioni
non sempre appurate e vere
e le persone corrono il rischio
di diventare attori involontari
nella divulgazione di opinioni
tendenziose e infondate. Fare
circolare Fake News in reti sociali
è reato di responsabilità personale
di ogni persona che lo ha fatto,
chiunque sia. Per questo motivo è
estremamente necessario andare
alle informazioni prima di fare
una condivisione nelle reti sociali
personali, anche con parenti o
persone amiche.
Su questo tema, come
vediamo, numerose sono le

sfide da affrontare e sommando
questo con l’anno elettorale
in Brasile la preoccupazione è
ancora maggiore. Pensando a
ciò i vescovi brasiliani, alla fine
della 59ma Assemblea Generale
della CNBB, così affermano:
“La disseminazione delle fake
news, attraverso la falsità e
l’odio, falsificano la realtà. Avendo
in sé il pericoloso potenziale
di manipolare le coscienze,
modificano la volontà popolare,
affrontano la democrazia e
avviano, in modo fraudolento,
progetti orchestrati di potere.
È fondamentale un impegno
autentico per la verità e il rispetto
ai risultati nelle elezioni. La
democrazia brasiliana, ancora
in costruzione non può essere
messa a rischio”.

LEADER COME LIEVITO:
INTRODUZIONE AI SEMINARI
IN INDIA
Sr. Navya Neelam
Provincia di Pachmarhi, India
“Il modo migliore per ritrovare se stessi è perdersi nel
servizio agli altri”. (Mahatma Gandhi)

D

opo un intervallo di due
anni, è ripreso “Leader
come lievito” - India, il
programma di formazione per
le leader delle tre congregazioni
di San Giuseppe. Come
preparazione per l’incontro
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programmato nel novembre
2022 a Pune, le mentori e le
partecipanti si sono riunite in
tre diverse località – Bangalore,
Bhubaneswar e Nagpur – per
alcuni seminari introduttivi.
Il primo dei tre workshop

delle mentori si è svolto ad
Ananda Sadan – Casa Provinciale
delle Suore di San Giuseppe
di Lione a Bangalore. Tredici
mentori delle tre congregazioni di
Chambéry, Annecy e Lione hanno
partecipato al seminario di due

giorni il 18-19 luglio, tenuto da
Barbara Bozak, organizzatrice del
programma. Il secondo seminario
per le mentori ha accolto 10 suore
a Bhubaneswar con le sorelle di
Annecy che hanno ospitato il
gruppo, e il terzo, ospitato dalle
suore di Chambéry presso la
casa provinciale di Nagpur, ne ha
accolte dodici. Ai workshop per
le mentori sono seguiti i seminari
per le partecipanti, ciascuno di
due giorni, previsti per ciascuna
delle tre località sopra ricordate.
La mancanza di registrazione al
seminario per le partecipanti a
Bhubaneswar ha portato il gruppo
a venire a Bangalore, dove si sono
riunite in 10, e a Nagpur con un
grande gruppo di 23 suore.
I workshop sono stati
progettati per fornire sia alle
mentori che alle partecipanti
un’introduzione che le preparasse
a impegnarsi nel programma e nel
suo processo. Barbara ha iniziato
le sessioni considerando cos’è
la leadership, partendo prima
dalla saggezza del gruppo, poi dal
punto di vista di Gesù, Gandhi e
p. Médaille. Tutte considerano la
leadership un servizio piuttosto
che un’autorità o una posizione.
Questo è il fondamento di “Leader
come lievito” che sottolinea che
ogni sorella è una leader – nel
suo ministero, nella sua comunità,
nella chiesa e nella società.
Le mentori hanno anche
ricevuto una spiegazione
del profilo del circolo della
leadership con cui le partecipanti
lavoreranno durante l’anno.
Quindi sono stati spiegati il ruolo
di una mentore, il processo di
accompagnamento e le qualità
di una mentore, differenziando
chiaramente consulenza e
accompagnamento. Il gruppo,
attraverso il gioco di ruolo, ha
avuto anche sessioni di tutoraggio
simulato che hanno giovato a
tutte e aiutato a chiarire i loro

dubbi.
Le partecipanti al seminario
avevano un focus leggermente
diverso, sebbene fossero
affrontati i temi della leadership
e del Profilo del Circolo di
Leadership. La leadership è
stata considerata dal punto di
vista della relazionalità e dello
sviluppo del talento di ogni
persona. Man mano che diventa
più consapevole di come le sue
azioni e reazioni influiscono
sugli altri, una leader è invitata
a impegnarsi in un processo di
profonda consapevolezza di

sé e di crescita personale. Alle
partecipanti sono state inoltre
fornite informazioni dettagliate su
ciò che avrebbero fatto nel corso
dell’anno e ciò che è necessario
per il successo.
Le mentori e le partecipanti
hanno condiviso quanto siano
state utili e vivaci le sessioni
di due giorni. I gruppi hanno
anche apprezzato Barbara
per il suo profondo impegno
nell’organizzare questo
programma in India per le tre
congregazioni che testimoniano
l’interculturalità.
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CAPITOLO PROVINCIALE,
PROCESSO SINODALE
Sr. Rosália Fávero
Brasile

L

a nostra Provincia vive un
tempo di profondo ascolto in
preparazione al 3° Capitolo
provinciale, come unica provincia
in Brasile. Tempo di grazia e
di ricerca di nuovi cammini.
Integrando gli insegnamenti di
Papa Francesco, percepiamo che,
come chiesa, siamo chiamati e
chiamate a camminare insieme
arricchendoci con i valori delle
altre persone che fanno storia
con noi.
Il nostro cammino
missionario e di fedeltà allo
Spirito, in questo tempo di
trasformazioni, si fa nella
condivisione con molti laici e
laiche che camminano con noi
vivendo la nostra spiritualità e
carisma.
Riconoscendo questa
importante collaborazione dei
laici, la Provincia li ha convocati
per essere agenti nel nostro
capitolo provinciale nelle sessioni
online, per la partecipazione
attiva nel processo di
preparazione delle linee
missionarie da assumere, secondo
le decisioni del Capitolo Generale
del 2021.
Sono stati invitati sei
rappresentanti di Laici del
Piccolo Disegno, quattro laici
impegnati nella cooperazione

8
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missionaria, e sei collaboratori
impegnati nelle nostre istituzioni.
Il gruppo di 17 laici ha avuto
una preparazione previa sul
significato di un capitolo, sullo
svolgimento e sullo scopo. Questo
momento di preparazione è

stato molto significativo. Tutti
hanno sottolineato che è stato
molto utile per potersi integrare
nel processo capitolare e hanno
sentito la responsabilità che è
stata loro affidata, cioè di aiutare
le nostre suore a trovare un

cammino per dare risposte più
audaci e profetiche nella nostra
società.
Credo che questo fatto sia
il frutto di tutta la riflessione che
stiamo facendo come chiesa in
uscita, del cammino insieme.
Tutti, come battezzati, siamo
annunciatori della Buona Notizia.
La partecipazione, la comunione
e l’ascolto aprono al dialogo con
il diverso e aiutano a integrare
valori e dare una risposta più vera
alle sfide del nostro oggi.

Sono molto felice nel
percepire che il nostro capitolo
ci ha introdotto nel cammino
sinodale e che possiamo
avanzare molto in questo
processo camminando insieme
alla Chiesa popolo di Dio, come
congregazione a servizio del
Regno di Dio.
Quanto più la congregazione
avanzerà nel processo di ascolto,
tanto più sarà sinodale. Ognuno
ha un suo ambito in cui insegnare
e imparare nella reciprocità in una

Chiesa serva e samaritana.
Il nostro carisma è
essenzialmente sinodale,
poiché comunione e unità si
costruiscono nel dare e ricevere
attraverso processi relazionali.
Preghiamo affinché San Giuseppe,
pellegrino della fede, e Maria
donna dell’ascolto attenta allo
Spirito ci aiutino nel processo di
cambiamento di mentalità perché
la sinodalità ci guidi nel nostro
quotidiano e in tutte le nostre
ricerche.

COMINCIATO L’ANNO DEL
GIUBILEO DI PLATINO
Sr. Sumaira CSJ
Pakistan

I

l 21 luglio 2022 è stato un
giorno di grande gioia per la
regione del Pakistan, in quanto
abbiamo celebrato l’apertura del
nostro anniversario di platino.
Sacerdoti e laici si sono riuniti con
le suore nella comunità di Quetta
per una celebrazione eucaristica
di ringraziamento per i nostri 75
anni in Pakistan. Il rito di apertura
è stato scandito dal suono della
banda e della tromba. Con gioiosi
gesti di ringraziamento abbiamo
reso omaggio a tutte le sorelle che
hanno operato con devozione e
zelo in Pakistan, di cui portiamo
ancora avanti lo spirito. Anche il
personale scolastico, i colleghi, gli
ex studenti che sono stati educati
dalle nostre suore pioniere sono
stati invitati a stare con noi come

un unico corpo, rendendo insieme
omaggio alla nostra ricca eredità,
una storia di amore e servizio.

La famiglia internazionale
delle Giuseppine è presente
qui dal 1948, tanti anni pieni di
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sorprese, con alti e bassi, certezze
e incertezze, ma sempre nelle
mani di Dio. Qui è la nostra
missione di vivere il Piccolo
Disegno e testimoniare l’amore
e l’unità nello stato islamico del
Pakistan, e crediamo di poter
aiutare la speranza a sbocciare e
fiorire.
In questo giorno da segnare
sul calendario noi, Suore di San
Giuseppe in Pakistan, abbiamo
rievocato la nostra storia,
annunciando la gioia di essere
donne consacrate, partecipi del
progetto di Dio. Suor Nasreen
ha raccontato una breve storia,
a cominciare dalle suore venute
in Pakistan al momento della
spartizione, quando il paese è
stato diviso in India e Pakistan.
Le prime sorelle sono venute
dall’India. Poi si sono unite a loro
alcune suore missionarie, per lo
più irlandesi e americane. Hanno
stabilito la missione di Dio in un
momento cruciale, a cominciare
dal ministero dell’educazione nelle
scuole per i poveri.
Ad un certo punto
della storia, le suore
indiane sono state
costrette a tornare nel
loro paese, come è
accaduto in seguito anche
ad altre per questioni
politiche. La formazione
è stata chiusa per quasi
dieci anni, una delusione
per le sorelle, ma la
speranza non muore
mai. Con il sostegno e
la collaborazione del
Consiglio Generale, la vita
è ripresa dopo un periodo
buio. La formazione ha
riaperto nel 1998, con
i quattro pilastri della nostra
regione, ossia le nostre suore
pakistane Catherine, Shakila,
Permila e Nasreen. Queste donne
coraggiose sono state disposte e
pronte a donare se stesse per la
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stabilità della missione in Pakistan.
Ora vediamo il futuro pieno di
speranza e di giovani membri
pieni di vita e di energia per dare
corpo al carisma. Attualmente la
nostra regione conta 10 suore
di professione perpetua, 4 suore
di voti temporanei, 4 novizie, 1
postulante e alcune candidate che
sono una speranza per il nostro
futuro. Cerchiamo di soddisfare le

esigenze del tempo, attualmente
nelle province del Punjab e del
Baluchistan. Oltre a lavorare nel
campo dell’educazione, siamo
alle periferie, condividiamo
il nostro carisma di unità e
viviamo la spiritualità della

piccolezza, responsabilizzando
le donne e i giovani e lavorando
collettivamente nella formazione
alla fede degli zingari. Abbiamo
anche associati laici che ci aiutano
in modo fruttuoso.
Di fatto, Mons. Khalid
Rehmat, OFM Cap, Vescovo
del Vicariato di Quetta, ammira
così tanto la nostra presenza,
la nostra dedizione e il nostro
coinvolgimento nei
nostri ministeri che
ci ha invitate ad
intraprendere una
nuova missione a
Quetta, una nuova
scuola. Siamo
onorate di questo
invito. Suor Shakila,
coordinatrice della
regione del Pakistan,
si è rivolta ai presenti
dicendo: “Questo
Anno giubilare, che
celebra 75 anni di
vita e di fedeltà, ci
sfida. Saremo capaci
di andare verso un
‘di più’, vivendo la spiritualità
di Ignazio e portando avanti lo
spirito del nostro fondatore,
delle fondatrici e delle nostre
pioniere?”. La nostra fede salda è
che i nostri santi intercedano per
noi e per la nostra vita e missione.

UN GIORNO È ADESSO
Giustizia sociale, pop-art e vita religiosa
Sr. Gisela Heitz
Regione di Danimarca

U

giustizia sociale continuano
na mostra riguardante
approccio innovativo al design
a risuonare nel pubblico di
una suora cattolica e la
e all’educazione. Negli anni
oggi”. (www.corita.org) Questo
sua arte nella Danimarca
‘60, le sue vivaci serigrafie
è il motivo per cui Danh Vo
protestante non è una cosa
stavano ottenendo consensi
presenta l’arte di Corita al
all’ordine del giorno. L’interesse
internazionali. Il lavoro di Corita
Nivaa Gaards Malerisamling, il
dei media è stato alto, mentre
rifletteva le sue preoccupazioni
museo d’arte a pochi minuti da
la Chiesa cattolica non si è
per la povertà, il razzismo e
Stella Matutina nel nord della
davvero accorta di questa
la guerra, e i suoi messaggi
Zelanda.
straordinaria mostra. Di cosa
di speranza e pace, amore e
si tratta? Danh
Vo è un rinomato
artista cattolico
vietnamita-danese
che negli anni ‘80
era chierichetto alle
messe delle suore
di San Giuseppe a
Stella Matutina (ora
centro per ritiri) e la
cui madre era stata
assunta dalle suore,
poco dopo l’arrivo
della famiglia in
Danimarca come
profughi dal
Vietnam all’inizio
degli anni ‘80.
Questo giovane
artista ha scoperto
il lavoro artistico
di Suor Corita
Kent (1918-1986)
mentre si trovava
negli Stati Uniti:
La comunità di Stella Matutina: le suore Angela, Jaya, Suzanne e Gisela
“Corita è stata
con Danh Vo e sua madre
un’artista con un
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È chiaro che la forma e il
contenuto dell›arte di Corita
hanno un carattere e un effetto
provocatori, volendo disturbare
il pubblico. Lo ha chiarito Maren
Bramsen, direttrice del museo,
nelle sue parole durante il
vernissage del 22 giugno 2022:
“Accendere è scritto dall’altra
parte della stanza in una sala.
Le parole bloccano il percorso
rettilineo, quindi dobbiamo
affrontarle. Lo slogan in realtà
proveniva da una compagnia
petrolifera ed erano petrolio e
benzina a essere pubblicizzati, ma
cosa vuole che Corita accenda?
Gli spunti di profondità, la
poesia e il messaggio di Corita
sono riportati in tutte le opere.
Sul verbo accendere, le scritte

NUOVE
SANTE

in piccolo parlano di povertà
materiale e spirituale, e forse
è questo che vuole ricordarci:
rifornire di carburante mentale
e spirituale. L’opera era stata
collocata sopra un altare con una
foto di rivolte razziali da un lato
e il Papa dall’altro. Immaginate
di andare a messa con un altare
così suggestivo al centro!”
Nel 1936 Elizabeth
Kent entrò a far parte delle
suore del Cuore Immacolato
a Los Angeles, California, e fu
chiamata Sr. Corita (Piccolo
Cuore). Dal 1938 al 1968
ha insegnato all’Immaculate
Heart College dove è stata
un’insegnante carismatica con
un approccio progressivo e
creativo all’insegnamento e

alla produzione artistica. Nel
suo libro “Imparare con il cuore:
insegnamenti per liberare lo
spirito creativo” presenta regole
per studenti e insegnanti. Eccone
alcuni che la mostra propone
come poster:
Regola 2: Doveri generali di
uno studente: tira fuori tutto dal
tuo insegnante; tira fuori tutto dai
tuoi compagni studenti.
Regola 3: Doveri generali di
un insegnante: tira fuori tutto dai
tuoi studenti.
Regola 5: Sii autodisciplinato:
questo significa trovare
qualcuno saggio o intelligente
e scegliere di seguirlo. Essere
disciplinati è seguire bene. Essere
autodisciplinati è seguire in modo
migliore.
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TRASFORMANDO VITE
Sr. Ignes Malinoski &
Sr. Maria Inês Leite Ramos
Brasile

D

io si serve sempre degli
spazi che l’essere umano va
lasciando per tracciare una
storia di amore, una storia di “Vita
in abbondanza”.
Così, Sr Maria Ines Leite
Ramos, quando si trovava a
Mocimboa da Praia/Mozambico,
e io, Sr Ignes Malinoski, quando
vivevo nella regione amazonica
nel Parà, abbiamo sentito il tocco
di Dio che ci sfidava di fronte
alle necessità della missione.
Sentivamo che dovevamo fare
qualcosa di più di fronte alle
persone che ci cercavano, non
solo per chiedere preghiere, ma
chiedevano di essere ascoltate
e aiutate nei loro problemi,
relazioni, crisi esistenziali,
malattie. Ci chiedevamo come
aiutarle ad essere persone più
integrate, più felici, ad essere
persone sognate da Dio.
Seguendo i misteriosi
piani di Dio, attualmente ci
troviamo nella stessa comunità,
dove attraverso condivisioni e
preghiera abbiamo realizzato che
tra noi c’era qualcosa in comune:
la necessità di raggiungere
l’essere umano nel suo essere
più profondo. Così, ci siamo
preparate per mezzo di corsi di
terapie integrative alternative
(per esempio Reiki, Access Bars,
Magnifield Healing, Fitoterapia,
Stimolazione Neurale), oltre
all’accompagnamento spirituale,
per dare risposte alle molte

necessità che, con la pandemia,
si sono aggravate: paure,
insicurezza, depressione, perdita
del senso della vita, nuove
malattie che stanno sorgendo.
Oggi ci dedichiamo con molta
gioia e gratitudine a questa

coscienza dell’importanza della
medicina alternativa e dell’uso
di erbe medicinali attraverso
tisane, pomate e tinture nella
cura della salute e delle malattie,
promuovendo una migliore
qualità della vita. I nostri incontri

missione. Il nostro obiettivo
è risvegliare il senso della
vita, con la salute, ascoltando
e applicando le tecniche
terapeutiche secondo le necessità
di ogni persona, favorendo la
cura attraverso l’ascolto per
l’orientamento personale e
spirituale; aiutando a prendere

sono quotidiani e ogni persona
che viene da noi, suore, padri,
mamme, figli, arriva con la sete
di essere alleviata dai dolori
emozionali, dai propri problemi
e angustie. Dopo la visita se ne
vanno più leggere, serene, con
il desiderio di vivere, sfidate ad
assumere la vita con più gioia e
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determinazione.
Un esempio è una persona
che soffre di depressione e che
da due anni non si alza dal letto.
La sorella e il cognato sono
venuti a chiedere aiuto; è stato
necessario andare da lei per
un primo contatto. Oggi viene
per la visita settimanalmente e
stiamo percependo dei segni di
miglioramento. In altre situazioni il
marito viene per parlare e accetta
di fare la terapia; egli non dice:
anche mia moglie ne ha bisogno;
subito dopo viene anche il figlio.

Dopo la visita domanda alla
madre: ”Mamma, dopo che
dialoghi con la suora, anche tu ti
senti il cuore alleviato”?
Noi ci sentiamo
sensibilizzate per l’apertura e
la fiducia con cui le persone
parlano di loro stesse e della
propria storia. Ci rendiamo
conto di essere solo degli
strumenti dell’azione divina
nella loro vita. Se le persone
si aprono al processo di
liberazione, la trasformazione
e la grazia arrivano rendendole

più integrate e felici.
Il Signore va aprendo e
chiarendo i cammini e Papa
Francesco viene a illuminare
dicendo: “Vedere con il cuore è
vedere il mondo e i nostri fratelli
e sorelle attraverso gli occhi di
Dio. Gesù ci invita a rinnovare il
nostro modo di vedere le persone
e le cose”. E, “la Chiesa è come
un ospedale di campo: Quante
persone ferite, quanti fratelli e
sorelle hanno bisogno di una
mano tesa per curare le loro
ferite!”

UN GRANELLO DI SABBIA
NELL’IMMENSITÀ DELL’OCEANO
La mia esperienza nella pastorale della salute
Sr. Ortenilla Furlanetto
Regione di Bolivia

N

el quartiere delle
Americhe nella città di
Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, da sei anni mi dedico,
tra gli altri servizi, alla pastorale
della salute nella parrocchia
Maria Regina delle Americhe,
insieme a una splendida equipe
di laici, che dedicano tempo
libero con tanto amore e
disponibilità in visite domiciliari
e azioni solidali, come
organizzare raccolte fondi per
aiutare con medicine e cibo.
Anche se siamo ancora in

14 CSJournal l Luglio - Agosto

mezzo alla crisi sanitaria, stiamo
lentamente aprendo spazi per
incontri comunitari celebrativi
faccia a faccia, in cui si cura
l’aspetto spirituale, come i
sacramenti della riconciliazione
e l’unzione degli infermi.
Offriamo inoltre assistenza
e orientamento sanitario alle
famiglie.
Teniamo presente il
Messaggio di Papa Francesco
per la XXX Giornata Mondiale
del Malato, celebrata l’11
febbraio 2022: «Siate

misericordiosi, come è
misericordioso il Padre vostro»
(Lc 6,36). Stare accanto a
chi soffre in un cammino di
carità”…“Il paziente è sempre
più importante della sua
malattia ed è per questo che
ogni approccio terapeutico
non può fare a meno di
ascoltare il paziente, la sua
storia, le sue ansie e le sue
paure. Anche quando non
è possibile curare, è sempre
possibile curare, è sempre
possibile consolare, è sempre

possibile sentire una vicinanza
che mostra interesse per la
persona più che per la sua
patologia».
Sento che il suo messaggio
di misericordia diventa
realtà ogni volta che vado
personalmente o con qualcuno
dell’equipe per incontrare ogni
persona e la sua famiglia, dove
tocchiamo il loro bisogno di
essere ascoltati, compresi, amati
e sostenuti. Sentiamo che dal
poco o molto che facciamo,
stiamo curando, guarendo,
curando e consolando, con
la vicinanza e l’amore che li
incoraggia nella sofferenza,
nell’angoscia, nell’impotenza
della loro malattia fisica,
psichica e spirituale.
Sono grata per questa
esperienza che, alla mia
età di 86 anni e 65 anni
di vita religiosa, mi sfida

permanentemente a continuare a
donare, dedicandomi alla missione
presso i nostri fratelli e sorelle
più vulnerabili, con la gioia di

sapere che non l’ho fatto da sola
ma con gli altri, e confido in Dio
e in San Giuseppe che sempre ci
accompagna.

UNA COMUNITÀ INTERCULTURALE
Sr. Flonia Hafeez
Pakistan

N

oi, Flonia, Mehwish,
Maria e Kinate, suore
di voti temporanei in
Pakistan, abbiamo partecipato
il 19 luglio 2022 a una sessione
sull’interculturalità, durante la
nostra Assemblea regionale
a Quetta. Suor Abida, che ha
partecipato come delegata al
Capitolo Generale del 2021,
è stata la facilitatrice. Ha dato
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degli input e ha parlato della
nuova chiamata del Capitolo
Generale a vivere e sviluppare
l’interculturalità.
Mentre la multiculturalità
si riferisce all’esistenza di
culture diverse in un unico
contesto, l’interculturalità
implica il dialogo, il rispetto
e le relazioni reciproche,
preservando l’identità
culturale di ogni persona.
L’interculturalità si applica
non solo a persone di diversi
paesi o regioni del mondo,
ma anche e prima di tutto, a
quanti all’interno dello stesso
paese e comunità hanno dei
background etnici o sociali
diversi e punti di vista diversi.
La capacità di interagire
in modo responsabile ed
efficace con persone di
diversa estrazione culturale
è nota come competenza
interculturale. Una persona
che è interculturalmente
competente comprende che
la percezione, il ragionamento,
l’espressione emotiva, i
giudizi possono variare
da cultura a cultura e usa
questa comprensione nella
comunicazione e nelle attività.
Vivere con una mentalità
interculturale è una scelta del
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cuore e un dono di Dio. Il
Capitolo Generale ha esortato
noi, come discepole fedeli, a
passare dalla multiculturalità
all’interculturalità, non
semplicemente a vivere
insieme come varietà di
gruppi culturali o etnici, ma
ad avere un alto livello di
rispetto e comprensione per
tutte le differenze. Ci chiama
a vivere senza discriminazioni,
accettando differenze
di colore, casta, cultura,
credenze, età, opinioni,
discussioni, cibo, stile di vita
e lasciando che siano loro a
plasmarci. L’interculturalità

ci permette di vedere la
vita da prospettive diverse,
promuovendo le relazioni
interpersonali e l’impegno attivo
con tutte le altre. Lo spirito di
una comunità interculturale ci
consentirà di promuovere una
società etica basata sull’amore,
la cura, il sostegno, il dialogo ed
essere un segno di speranza nel
mondo di oggi.
Il nostro 30° Capitolo
Generale 2021 ci incoraggia a
vivere lo spirito di interculturalità
all’interno del nostro Paese e
delle nostre comunità, a tutti i
livelli, per diventare veramente
donne eucaristiche.
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